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Sr. M. Gaetana di S. Biagio (al secolo Ida Lanza) nasce a Savona il 2 maggio 

1869 da Domenico e Rosa Brondi.  

Veste a Genova l’abito religioso tra le Terziarie Cappuccine di Loano il 24 

aprile 1891. A Genova professa pure i primi Voti il 2 maggio 1892, alla vigilia 

della partenza per il Nuovo Mondo, e nel gennaio 1899, a Montevideo, 

professa quelli perpetui.  

Nell’anniversario del IV Centenario della scoperta dell’America da parte del 

grande genovese Colombo, il 3 maggio 1892 sulla “Duchessa di Genova”, la 

neo-professa sr. M. Gaetana, insieme al piccolo gruppo delle prime 

missionarie, sr. M. Francesca di Gesù (Rubatto), sr. M. Annunziata di S. 

Gabriele (Leone) e sr. M. Maddalena di S. Giacomo (Santamaria), salpa verso 

l’Uruguay iniziando “l’avventura americana”.  Subito è destinata 

all’Ospedale italiano di Montevideo e poi al Collegio di Belvedere come 

maestra del laboratorio di cucito e ricamo. Nel 1903 l’obbedienza la designa 

per fondare il Collegio di S. Francesco a Buenos Aires, impresa non facile e per 

la quale deve affrontare non poche difficoltà. L’anno seguente, 1904, è ancora 

Madre Francesca, pochi mesi prima di ammalarsi gravemente, a mandarla a 

Sastre S. Fé per farsi carico del nuovo Collegio in quella colonia italiana. Vi 

rimane fino al 1911 quando, tornata in Italia per partecipare al Capitolo 

generale, è da questi destinata come Superiora al Collegio di Ns. Signora degli 

Angeli a Rosario S. Fé e nel 1919 ancora a dirigere il Collegio S. Francesco di 

Buenos Aires, dove ritorna nel 1931, al termine del suo penultimo mandato di 

Delegata per la Provincia d’America. 



 Nel Capitolo generale del 1925 sr. M. Cayetana viene eletta Madre 

Delegata dell’Uruguay ed Argentina e durante il provincialato assume la 

direzione del Sanatorio “Lavalle” di Buenos Aires, e successivamente, a 

Cordoba, quella del Sanatorio “Dr. Mirizzi”, dell’Asilo municipale degli 

anziani poveri e, più tardi, anche dell’Ospedale italiano. 

 Nell’ottobre del 1939 è rieletta Delegata provinciale, mandato che, per il 

rinvio della convocazione capitolare causato dalla Seconda guerra mondiale, 

disimpegna fino al 1950. In quest’ultimo periodo accetta anche la direzione a 

Montevideo del “Circolo cattolico del lavoro” e dell’Ospedale “Pereira 

Rossell”, dell’Asilo delle bambine povere di S. Andrés de Giles, in Argentina, e 

del Collegio di Malvin1. Madre Cayetana nuore a Buenos Aires, carica di anni 

ma ancor più di meriti, il 10 luglio 1956, nella festa liturgica dell’amata 

compatrona dell’Istituto S. Veronica, e con quest’immagine sr. M. Zita ci 

congeda da lei: 

«(…) Apenas una hora y minutos de agonía precedió su placido tránsito del destrierro 

a la Patria Celestial, donde continuará su abra benéfica para que Jesús nos conceda a 

todas imitar sus virtudes y amor al Instituto que ella nos dejó como herencia a fin de 

que un día podamos unirnos eternamente con ella en el Cielo (…)»2. 

 

                                                 
1 Dalla circolare necrologica di sr. M. Zita di S. Bartolomeo, Delegata provinciale (Montevideo, 

10/07/1956). 

2 ASCG sezione Suore, serie Cartelle personali n. 71: Circolare necrologica (Montevideo, 

10/07/1956). 

 


