
 

 

 

In una famiglia che, nel contesto di quel tempo, si pone tra le più agiate per quello che possiede e per 
l’attività commerciale. 

In casa Gerosa non si presentano problemi economici, ma Caterina è profondamente provata dalla 
pesantezza delle incomprensioni: il padre viene messo da parte perché non ha il senso per gli affari e la 
madre, dopo la morte del padre, viene allontanata dagli zii che hanno poca stima di lei e la considerano 
frivola che spreca denaro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Caterina Gerosa 

nasce a Lovere il 29 Ottobre 1784. 

Caterina impara a condividere la sua 
sofferenza con Gesù crocefisso: da lui trae la 
forza per vivere la sua croce ed entrare 
gradualmente nel nucleo del mistero di 
morte e di risurrezione. Non si lamenta con 
nessuno e di nessuno. Capisce che di fronte 
alla sua situazione familiare non gli resta che 
vedere, sentire, patire, tacere, sicura che le 
nostre fragilità e miserie non impediscono a 
Dio di amarci e che dalla croce di Cristo 
trova senso anche tutto ciò che per noi 
immediatamente non ha senso, come la 
sofferenza, il limite, la morte.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In più Caterina si apre verso il povero, il 
bisognoso. Più entra nel mistero di Dio, più 
si sente spinta a riversare questa carità su chi 
è affamato, assetato, nudo, ammalato.  

I poveri della Gerosa sono gli ammalati, 
senza assistenza abbandonati a sé stessi; li 
va a curare e a trovare nelle famiglie e non 
si dà pace, dice la storia, finché per essi 
non vede sorgere in una casa, dono dei 
suoi familiari, un ospedale pubblico, 
dove lei stessa, con un'altra giovane, 
Bartolomea Capitanio, li assiste. 

 

 

 



 

 

 

 

I poveri della Gerosa sono anche le famiglie, soprattutto quelle segnate da discordie; in esse pone pace, 
al punto che è chiamata ‹‹la paciera del paese››. 

La vita di Caterina è intessuta di questa carità spicciola, inventata giorno dopo giorno, sulla linea del 
bisogno dei fratelli dai molti volti e dai molti nomi, nei quali essa vede il volto che ha i tratti di tutti: il 
volto di Cristo.  

 

 

 

I poveri della Gerosa sono anche le giovani, 
perché capisce quanto grande è il bisogno 
di evitare che si immettano su strade non 
sane e di educarle al bene. Comincia perciò 
a raccoglierle in casa sua, dove sorge il 
primo “oratorio” di cui, più tardi, sarà 
animatrice Bartolomea. 

Caterina poteva continuare questa forma di carità; un giorno 
gli viene proposto di affiancarsi a Bartolomea perché possa 
nascere in Lovere l’Istituto per le opere di Misericordia; con 
turbamento, perché non si sente fatta per le cose grandi, ma 
capisce che si tratta della volontà di Dio, e quello che egli 
chiede è sempre la cosa migliore. 

Così il 21 novembre 1832 nasce a Lovere, l’Istituto delle 
Suore di Carità. 

 

 

 



Dopo un breve tempo dall’inizio dell’Istituto, Bartolomea Capitanio, la fondatrice, muore a ventisei 
anni. 

La Gerosa rimane al Conventino con una sola compagna, con le orfane, le bambine della scuola, gli 
ammalati in ospedale, i poveri… e con il progetto di un Istituto che si sente in incapace di sostenere. 
Ha la sensazione di non farcela; è tentata di tornare a casa. Ma il parroco del paese la induce a restare 
e fidarsi di Dio. 

Appena dice il su sì, capisce che Dio è grande, che l’opera della carità è sua e che egli ha bisogno di 
strumenti poveri per esprimerla agli uomini.     

 

 

 

 

Ben presto le suore di carità cominciarono ad essere richieste anche da fuori Lovere. Suor Vincenza 
trepida..., non è preparata a questo; ancora una volta Dio le chiede ciò che va contro il suo sentire. 

E mentre l’Istituto delle Suore di carità si diffonde, viene l’ora del passaggio di suor Vincenza all’altra 
“riva”. Dopo alcune settimane di malattia, lei muore a sessantatré anni di età. È il 29 giugno 1847. Sul 
letto di morte ridice alle sue figlie le parole di Gesù:  

 

‹‹Amatevi scambievolmente… e avrete la benedizione di Dio››. 

 

Nel 1836 a Lovere scoppia il colera. Caterina -sr 
Vincenza- legge in quell’emergenza il bisogno 
maggiore; sposta perciò i malati cronici in 
un'altra casa e nell’ospedale accoglie i colerosi; 
alle sue figlie dice poi quelle parole che 
sintetizzano la sua vita di fede e di carità: ‹‹Il 
Signore ci si presenta in vari modi; ora viene a 
trovarci sotto forma di coleroso››. Non obbliga le 
sue suore ad assisterli, ma corre lei per prima, e 
la storia dice che tutte le corrono dietro. 

 


