
Anno della Fede
“Io, Catarina, scrivo a voi”

L’ “Anno della fede” ci è offerto come occasio-

ne di passi in avanti in un cammino di ricerca o recupe-

ro del senso della nostra vita. Su questo cammino ci

affianca anche Caterina da Siena, indicata a tutti noi

come Dottore della Chiesa proprio perché la sua voce

sia un supporto fraterno al nostro percorso personale e

comunitario.

Nelle diverse situazioni della vita e nella diver-

sità di ogni carattere, formazione e condizione persona-

le, Caterina sollecita ognuno a guardare le cose dal

punto di vista di Dio, per uscire dai nostri limitati oriz-

zonti, fino a scorgere “un gusto nuovo d’esistere, un

modo gioioso di stare al mondo”, autenticato “nel dono

di sé per gli altri, nella fraternità che rende solidali,

capaci di amare, vincendo la solitudine che rende tristi”

(Benedetto XVI, Udienza del 21 novembre 2012). 

I Mercoledì Cateriniani 2013 si svolgeranno,

quindi in forma di laboratori, in cui tutti i partecipanti

saranno a diretto contatto con testi cateriniani e potran-

no confrontarsi con essi. Ogni laboratorio avrà un tema

e un coordinatore che presenterà rapidamente i testi da

leggere e meditare insieme.

Chiusura dell’Anno della Fede
sabato 9 novembre

Concerto con letture di testi di S. Caterina da

Siena presso la basilica di S. Maria sopra Minerva. 

L’evento è in collaborazione con la Comunità

domenicana del convento di S. Maria sopra Minerva

(seguirà Programma).

MERCOLEDÌ CATERINIANI

2013

PROGRAMMA

20 febbraio Porta Fidei

S. E. Mons. Matteo M. Zuppi

Vescovo Ausiliare di Roma

Settore Centro

LABORATORI SU TESTI CATERINIANI

27 febbraio Fede e ragione
fra Daniele Drago, op

6 marzo La pupilla dell’intelletto: 

un potenziale per tutti
prof. Elena Malaspina

13 marzo La fede trasmessa nella Chiesa
don Francesco Panizzoli

20 marzo Decisione e operatività della fede
sr Caterina Droste, op

10 aprile Fede e responsabilità sociale
dott. Rosita Casa

17 aprile Prova e credibilità della fede
fra Antonio Cocolicchio, op

29 aprile

Festa di S. Caterina da Siena

Monumento  presso Castel Sant’Angelo

ore 10: Omaggio floreale 

del Comune di Roma

Concorso “Caterina: a piedi nudi nel vento”

Premiazione degli Studenti delle Scuole
Elementari Medie e Superiori 

Cappella del Transito

Piazza di S. Chiara, 14

Apertura: ore 10-17  -  S. Messa: ore 11,30

Basilica di S. Maria sopra Minerva

ore 18: S. Messa solenne

Eventi Cateriniani

19 aprile Episodi della Vita di S. Caterina da Siena:

attori e complesso strumentale

Biblioteca Casanatense

20 aprile Episodi della Vita di S. Caterina da Siena:

Replica

Complesso di S. Maria sopra Minerva

21 aprile  Letture di testi cateriniani e concerto di

musica sacra

S. Maria sopra Minerva, basilica

Serate a cura dell’Associazione Arca Petrina onlus e della
Comunità domenicana del convento di S. Maria sopra Minerva
(seguirà Programma).



I
L CENtRO INtERNAzIONALE DI StUDI CAtERINIANI

ha come scopo l’approfondimento e la divulga-

zione del messaggio di s. Caterina da Siena negli

scritti e nel vissuto: giovane popolana illetterata, ha

parlato con limpida fermezza alle più alte autorità,

ecclesiastiche e civili, come alla gente semplice. 

N
e rimane il documento nel suo Epistolario,

381 lettere indirizzate a persone di ogni

livello sociale: papi e cardinali, monaci, governan-

ti, persone impegnate nelle varie professioni, padri

e madri di famiglia, giovani, militari e carcerati.

Le Orazioni rivelano la fonte della sua larga aper-

tura al prossimo nella luce della prima dolce Verità

e il Dialogo sintetizza la vicenda della umanità e

quella del singolo, nella prospettiva di una sapien-

te amorevole Provvidenza che fa appello alla

libertà di ogni persona, creata a sua immagine. 

C
on il loro ricco spessore dottrinale que-

isti scritti, e specialmente il Dialogo, hanno

meritato a Caterina il titolo di Dottore della Chiesa,

mai, prima di allora, meritato da una donna, e una

posizione notevole nella storia della letteratura ita-

liana dove il suo è il primo nome femminile che

figuri come autore. 

Il suo messaggio universale hasuggerito di affidarle

vari patronati: di Roma, al fianco degli Apostoli

Pietro e Paolo (1866); delle infermiere della Croce

Rossa (1942); dell’Italia, insieme a s. Francesco

d’Assisi (1939); dell’Europa, in compagnia di s.

Brigida di Svezia e di s. teresa Benedetta della

Croce (1999).

ATTIvITà DEL C.I.S.C.

- Biblioteca

La Biblioteca del C.I.S.C. è aperta al pubblico
lunedì, mercoledì, venerdì: ore 9:00 - 13:00
martedì e giovedì: ore  9:00  -  17:00

Piazza di Santa Chiara, 14, p. 1°, 00186 Roma

Tel. e fax: 06.6864408
e-mail: biblioteca@centrostudicateriniani.it
sito web: www.centrostudicateriniani.it

- Cicli di conferenze, seminari

- Pubblicazioni di testi e studi

- Consulenza

- Collaborazione con altri Enti Culturali

———————

SOCIO / SOCIA del C.I.S.C.

Chi desidera contribuire alla diffusione del

pensiero e della spiritualità di Caterina può

iscriversi al C.I.S.C. come socio. 

La quota annuale è di € 25,00; per gli studenti

è di € 10,00.

tutti i soci possono usufruire dello sconto del 20% sulle

pubblicazioni del Centro Studi Cateriniani.

CENtRO INtERNAzIONALE DI StUDI CAtERINIANI

Mercoledì Cateriniani 2013

ANNO DELLA FEDE

Una fede vissuta 
manifestata e trasmessa

Giovanni di Paolo (attivo dal 1417 – 1482),

Cristo dice a Caterina da Siena: Ti sposo a me nella fede
New York, collezione privata

PIAzzA DI S. CHIARA, 14, 1° piano - ROMA

Conferenze: ore 18,00


