
San Girolamo Emiliani



Tutta una vita per Dio e al servizio degli 
orfani e della gioventù abbandonata



Girolamo
Nacque a Venezia nel 1486



A 25 anni ricevette dal Senato della Repubblica 
il compito di difendere la fortezza di Quero, 

sulle rive del fiume Piave.



Il 27 agosto del 1511 Mercurio Bua, lancia un 
attacco alla fortezza di Quero. Girolamo, 

resistette strenuamente, ma lo catturarono. 



tt

Passò un mese in prigionia. Sentendosi 
abbandonato pregò la vergine Maria e con cuore 

umile promise di cambiare vita.



La Vergine ascoltò la sua preghiera. Gli si 
mostrò vestita di bianco, e gli consegnò le 

chiavi per aprire le catene e la porta della torre.



Davanti all’altare della 
Vergine,  come ricordo e 

segno della sua gratitudine, 
lasciò le catene della sua 

schiavitù.



Nel 1528 giunse la peste. Girolamo si mise a 
curare gli infermi all’ospedale del Bersaglio, 

che fondò insieme ad alcuni amici.



Donò tutto quello che aveva per saziare la fame 
dei poveri, specialmente ai bambini orfani e 

senza casa.



Il 6 di febbraio del 1531 lasciò le sue origini di 
nobile per diventare povero, uscì da casa e 

andò a vivere con loro, per sempre.



Giunto in Lombardia si fermò a Somasca, il suo 
luogo preferito. Lì fondò la “Compagnia dei 

servi dei poveri”.



Somasca è un piccolo villaggio a poca distanza 
da Lecco. La “Compagnia dei Servi dei Poveri”, 

attualmente si chiama Padri Somaschi.



Qui Girolamo morì
L’8 febbraio del 1537.



Egli continua la sua opera attraverso le opere 
dei Padri Somaschi, dei loro collaboratori laici e 

altre congregazioni che si ispirano a lui.



Ti piacerebbe dare una mano?!
Essere un eroe della carità come lo è stato 

Girolamo. Spendere tutta una vita con gli occhi 
posti in Dio e al servizio dei più bisognosi?
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