Madre Caterina Roncalli, sorella di Adelaide, è nata il 23 marzo 1928. Nel 1950, a soli 22 anni,
dopo aver coltivato e maturato la vocazione alla vita religiosa, animata di tanto coraggio e con
la compagnia di un'altra giovane della Provincia di Lecco Anna Sala, affronta il viaggio in nave
per recarsi in Salta (Argentina) dove da appena due anni era nata una nuova Congregazione
delle "Figlie dell'Immacolata Concezione della Carità" (ramo femminile della Congregazione dei
Figli dell'immacolata Concezione C.F.I.C. presenti in quel tempo a Bergamo Via Sudorno).
Furono proprio loro ad animare, incoraggiare e aiutare moralmente e materialmente (loro
stessi furono ad assicurare il pagamento dell'intero viaggio in America alle due giovani Caterina
e Anna Sala).
In quella terra, Madre Caterina fu modellata nel dolore, nel silenzio e nella solitudine. Ha
dedicato la sua vita al servizio dei poveri, degli orfani, dei malati abbandonati e bisognosi.
Tutto fu una scuola di vita che ha sviluppato in lei una grande visione sulla problematica
dell'uomo del tempo.

Dopo 10 anni venne trasferita in Italia come la prima Superiora, accompagnata da altre due
Suore: Anna Sala italiana e Gambetta Alba argentina, che affiancata dai Padri Concezionisti
iniziarono una nuova opera in Bosa (Sardegna). Il campo spirituale era ormai pronto e vide con
gioia il crescere di nuove vocazioni inclinate alla vita religiosa.
La Congregazione si estese in breve tempo in varie parti d'Italia: M. Fiascone (VT), Alghero
(SS), Thiesi (SS), Roma e Bergamo. Madre Caterina si dedicò con entusiasmo allo sviluppo
della sua Congregazione. Offrì, nel suo generalato, la sua opera e la sua vita per il futuro a
colui che si era consacrata. Grazie al suo infaticabile dinamismo, operò con zelo e con successo
in tanti posti distinti e diversi come: Argentina, Italia, Filippine, Paraguay, Ecuador e Camerun.
Nei suoi anni di somma responsabilità (19 in tutto) fu una donna forte e di grande tenacia, che
servì non soltanto la sua congregazione ma tutta la Chiesa.

Madre Caterina è tornata al Padre il 03-02-1995. Lasciò il suo incarico motivato da una grave
malattia che le permise di mostrare tutto il suo spirito di grande fede e tutta la sua
disponibilità alla volontà di Dio.
Sicuramente dal cielo Madre Caterina continuerà a guidare le sue Consorelle intercedendo di
fronte a Gesù perché loro siano sempre fedeli alla Chiesa e al loro carisma congregazionale
come lo è stata lei per tutta la vita.

