
La Chiesa senza i Santi sarebbe in un certo senso muta; con i Santi ci parla e ci aiuta a vivere da 

cristiani. Per questo ci è caro ricordare le nostre Sante Bartolomea e Vincenza e ascoltare quanto 

ci dicono con la loro testimonianza di vita.  

Sono vissute accogliendo l'amore di Dio ed esprimendolo nella carità concreta ai poveri del loro 

tempo e aprendo, con la fondazione dell'Istituto, prospettive di carità operosa per tanti, tanti poveri 

del mondo di ieri, di oggi e anche di domani.  

Le Sante ci insegnano che accogliere e donare amore è possibile quando il cuore è umile, povero, 

libero, trasformato dallo spirito di Cristo che è lo spirito delle beatitudini.  

 

Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli  

Bartolomea, nella Miserabile offerta che scrive la notte del 21 novembre 1832, è "povera nel cuore": 

riconosce che tutto ha ricevuto e tutto attende di ricevere; è "povera" e quindi credente e 

abbandonata a Dio: “In questa mia circostanza l'unico mio appoggio siete voi solamente… Io non 

so cosa mi andò a fare… Non ho più niente del mio, sono tutta vosta, e vostra in quella maniera che 

più a voi piace…”  

La Gerosa, dopo la Morte di Bartolomea, esprime ii suo animo povero abbandonandosi 

completamente alla volontà di Dio “... Sono qui: facciano di me quello che vogliono; anche il mio sta 

nelle loro mani... Iddio ha tolto quella che era la nostra speranza, perché vuole essere egli autore 

dell'opera: vuole che abbiamo confidenza in lui e non nell'uomo. Tiriamo avanti con fiducia e 

lasciamo fare a lui. Sia fatta la sua santissima volontà”. 

 

Beati gli afflitti, perché saranno consolati.  

Anche le Sante hanno avuto spesso il cuore pieno di pianto, colmo di pena, ma hanno saputo 

credere alla parola di Gesù: "La vostra afflizione sarà trasformata in gaudio". 

La Gerosa in tutte le traversie della vita baciava il S. Crocifisso e ripeteva: "Signore, tutto per Voi". 

Tanto le bastava in certi momenti di oppressione per tornarsene quieta e serena. Di Bartolomea si 

dice: Si appressava già la sua fine. Tutto il paese stava in orecchio alle nuove di lei e ad ogni dì e 

ad ogni ora gli pareva di sentire il temuto suono della campana fatale. Bartolomea ridotta ormai a 

pelle e ossa, perduta di forze e con appena un filo di voce, si congedava dai superiori, dalla 

compagna, dai parenti, dalle amiche; ed era il suo congedarsi non qual di persona che vada incontro 

al dolore e al timore della morte, ma quale di sposa che si prepari alle nozze desiderate...  

 

Beati i miti, perché erediteranno la terra  

Bartolomea e Vincenza hanno compreso che la carta vincente nella vita non è l'arroganza, 

l'aggressione, il voler dominare, ma la mitezza di cuore.  

“Procurate di conservare in tutti i sinistri incontri la pace interna del cuore”, diceva Bartolomea, e di 

non adirarvi mai se le cose non vanno secondo i vostri desideri. “Sappiate tollerare con pazienza i 

difetti del vostro prossimo, massime di quelli coi quali convivete, scusateli con altri e procurate di 

conservar sempre pace e buon cuore con tutti”.  

Della Gerosa di dice: non fu mai udita entrare in contrasti, che se altri tentava di farlo, era sempre 

la prima a cedere, rispondeva: "Gesù che era Dio ha taciuto, e così dobbiamo fare anche noi".  

 

Beati quelli che hanno fame e sere della giustizia, perché saranno saziati. 

Bartolomea e Vincenza hanno sempre "avuto sete" di conoscere e compiere la volontà di Dio. 

Bartolomea scriveva a Caterina Gerosa: "Non mi curo punto, né desidero di vedere o di mettermi a 

fare cose in grande: desidero e vaglio solo fare la volontà di Dio".  

E la Gerosa rispondeva con la vita: "Sia fatta la volontà di Dio!" 

 

 



Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.  

Le nostre Sante si sono lasciate toccare il cuore del bisogno materiale, morale, spirituale dei fratelli 

e hanno trovato Dio stesso, che è misericordia.  

Bartolomea, nei suoi esercizi spirituali del 1826, annotava: "Io dopo una buon’ora che miseramente 

considero i vari stati di Religione, protesto sinceramente, come se fossi avanti a Dio, che il Signore 

mi chiama in un Istituto il cui scopo sia le Opere di Misericordia" e seguirà con decisione questa 

chiamata.  

Della Gerosa si racconta. In un viaggio da Treviglio a Bergamo, si incontrò in un povero infelice che 

caduto dal calesse giaceva ferito sulla pubblica via. E qui la Gerosa fu pronta a rinnovare la scena 

del buon Samaritano. Il fatto rimase sempre occulto finché visse la Gerosa, certo per sua 

ingiunzione, e solo si venne a saperlo dopo la sua morte, rivelata dalla Suora che le era stata 

compagna in quel viaggio.  

 

Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.  

Bartolomea e Vincenza: pure di cuore perché nel far la carità non hanno cercato sè stesse, ma solo 

il bene vero dei fratelli e la gloria di Dio.  

La Gerosa tutto indirizzava alla gloria di Dio e al bene del prossimo. La volontà e la gloria di Dio era 

l'unica guida del suo operare, né mai si lasciava sedurre da umani riguardi. Semplicissimo fu sempre 

l’occhio della sua intenzione. "Operate il tutto con somma semplicità senza affanno e con pura e 

retta intenzione di piacere a Dio" diceva alle suore sul letto di morte.  

Bartolomea verificava e purificava le sue intenzioni mettendo in atto l'esercizio della retta intenzione 

che riassume un po' tutta la sua ascesi. Con questo esercizio scopriva le insidie che si annidavano 

nel suo cuore... e chiedeva a Dio di purificarlo: "Opero spesso per comparire, spesso per semplice 

condiscendenza, poche volte per piacere unicamente a Dio... Signore, donatemi un cuore generoso, 

aiutatemi in ogni impresa, purificate le mie intenzioni!".  

 

Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. 

La Gerosa poneva pace tra le famiglie, aveva il segreto di confortare i dolori.  

Bartolomea si proponeva: "Procurerò di tener la pace in famiglia; preferirò sempre i doveri di casa 

alle mie pratiche di devozione per tener la pace in famiglia".  

 

Beati i perseguiti per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.  

Bartolomea e Vincenza hanno compreso che "è necessario attraversare molte tribolazioni per 

entrare nel regno dei Cieli"; la vita della Gerosa si svolse tutta nel segno della croce: "chi sa il 

Crocifisso, sa tutto!" e Bartolomea, nella Carta di fondazione dell'Istituto, guarda a Gesù Redentore, 

Agnello vittorioso perché immolato, e scrive: "Ed il quarto Voto di Carità, che il Signore parmi 

pretendere da queste persone, di fare ogni possibile, di soffrire tutto e di dare anche il sangue per 

il berte dei prossimi potrebbe imitare da lungi la carità ardentissima del nostro Redentore nel morire 

per noi".  

Beate voi. Bartolomea e Vincenza, che vivendo nello spirito delle beatitudini avete seminato pace 

sulla terra e ora la godete nel Cielo. Ricordatevi di noi che siamo tanto bisognosi di pace, perché 

abbiamo il coraggio di percorrere la strada che la dona: la strada delle beatitudini di Gesù.  

 

 


