
Santa Maria Domenica Mantovani, prima di quattro 
fratelli, nacque a Castelletto di Brenzone (VR) il 
12 novembre 1862. Casa, scuola e chiesa furono 
le palestre che plasmarono il suo carattere fin da 
bambina e che diedero un preciso orientamento a 
tutta la sua vita. Trascorse tutta la giovinezza, fino a 
trent’anni, con la sua famiglia. Si distinse sempre per 
bontà, docilità, trasparenza di vita e singolare pietà. 

Maria Domenica aveva quindici anni quando 
il beato Giuseppe Nascimbeni entrò 

a Castelletto, prima come maestro 
e cooperatore (1877-1885) e, in 

seguito, come parroco (1885- 
1922). Da allora, egli divenne 
la sua guida spirituale forte e 
illuminata ed ella la sua prima 

generosa collaboratrice nelle 
molteplici attività parrocchiali.

Desiderosa di consacrarsi al 
Signore, l’8 dicembre 1886 emise il 

voto di perpetua verginità nelle mani del 
parroco, che in seguito la volle sua collaboratrice 
nella fondazione della Congregazione delle Piccole 
Suore della Sacra Famiglia (06 novembre 1892): 
ne divenne così la Cofondatrice e la prima Superiora 
Generale. Viene ricordata per le sue qualità di madre 
amorevole e buona, di maestra saggia e illuminata, 
di guida sollecita e talvolta esigente in vista di un 
autentico bene. Guidò l’Istituto anche dopo la morte 
del Fondatore don Giuseppe Nascimbeni (1922) 
con grande saggezza, prudenza, abbandono in Dio 
e profondo senso di responsabilità, desiderosa 
di trasmettere alle suore gli insegnamenti del 
Fondatore. Madre Maria Domenica.
Morì a Castelletto il 2 febbraio 1934.  Fu beatificata 
da San Giovanni Paolo II il 27 aprile 2003 e 
canonizzata da Papa Francesco il 15 maggio 2022.
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via Nascimbeni

Castelletto di Brenzone

Lago di Garda

1 Piazza ai caduti
ANNULLO FILATELICO

2 Casa natale - Museo Etnografico
SEMPLICE
“Siamo sempre pronti a fare
la volontà di Dio vivendo in umiltà,
obbedienza e carità”
Promo del docufilm “Semplice”
di Mauro Vittorio Quattrina

3 Chiesa Parrocchiale
LA FEDE
“La fede è la fiaccola che conduce alla 
conoscenza dell’unico vero bene: Dio”.
Esibizione canora del Coro: Garda in coro

4 Statua del Carisma
PICCOLO SEME DI DIO
“Quello che si fa con amore
e per amore ha un valore infinito”
Lettura teatrale sulla figura di Santa Maria
Domenica Mantovani, GardArt

5 Urna del Beato Giuseppe Nascimbeni
“L’Amore non dice mai basta”

6 Urna di Santa Maria Domenica Mantovani
“Vivrò come una bambina
abbandonata nelle mani di Dio”

7 Cappella di Casa Madre 
LA PREGHIERA
“Abbandoniamoci nelle mani del Signore  
e lasciamo la cura a lui solo” 
Adorazione Eucaristica

8 Il Conventino
LA PROVVIDENZA
“Viviamo solo per Iddio.
In lui mettiamo la nostra fiducia”
Visita guidata al primo convento
di Casa Madre delle Piccole Suore
della Sacra Famiglia

9 Prato verde
LODE A DIO
“il Signore può tutto.
Non temiamo: coraggio e confidenza”
Esibizione del quartetto d’archi

10 Calvario
SEMPLICEMENTE LA MADRE
“Fare sempre e bene la volontà di Dio è il 
vero miracolo”
Proiezione del video realizzato dagli alunni di 
terza media della Scuola Sacra Famiglia


