IL CENTRO INTERNAZIONALE
DI STUDI CATERINIANI
ha come scopo lo studio e la divulgazione del
pensiero e della spiritualità di s. Caterina da
Siena (1347-1380) documentati nei suoi scritti e
nella sua breve e intensa esperienza di vita.
La sua passione per Dio e per la creatura umana
da Lui amata è attestata dall’Epistolario, in cui
l’impegno di Caterina per il bene comune e la
forte solidarietà umana e sociale sono frutto della
sua coscienza civile ed ecclesiale, partecipe del
desiderio di Dio per la riforma della Chiesa e per
l’annuncio della salvezza ai non cristiani.
Le Orazioni rivelano la fonte dell’attenzione di
Caterina al mistero di Dio e della sua
misericordia per il mondo, e il Dialogo esprime
gli interrogativi dell’uomo e le risposte di Dio,
che fa appello alla sua libertà e gli offre la
salvezza mediante la croce di Cristo, operante
nella sua Chiesa.
Con il loro ricco spessore dottrinale questi scritti,
e specialmente il Dialogo, hanno meritato a
Caterina il titolo di Dottore della Chiesa (1970),
e la sua collocazione nella storia della letteratura
italiana.
Il suo messaggio universale ha suggerito di
affidarle vari patronati: di Roma, al fianco degli
Apostoli Pietro e Paolo (1866); dell’Italia,
insieme a Francesco d’Assisi (1939); delle
infermiere della Croce Rossa (1942);
dell’Europa, in compagnia di Brigida di Svezia e
di Edith Stein (1999).

ATTIVITA’ DEL C.I.S.C.
- Cicli di letture cateriniane o conferenze
- Pubblicazioni di testi e studi
- Consulenza
- Collaborazione con altri Enti Culturali

CENTRO INTERNAZIONALE
DI STUDI CATERINIANI

CONVENTO
S. MARIA SOPRA MINERVA

Biblioteca
Piazzale Aldo Moro, 9
00185 Roma
La Biblioteca del C.I.S.C. è aperta al
pubblico:
lunedì: 10:00-14:00;
martedì: 9:00-17:00;
mercoledì-giovedì: 9:00-16:00.
Tel. +39.06.686.44.08

Mercoledì Cateriniani
2019

La chiamata alla santità:
una vocazione alla gioia

biblioteca@centrostudicateriniani.it
www.centrostudicateriniani.it

Letture cateriniane
in margine all’esortazione apostolica
Gaudete et exsultate di papa Francesco

SOCI del C.I.S.C.
Chi desidera contribuire
all’approfondimento e alla diffusione del
pensiero e della spiritualità di Caterina può
iscriversi al C.I.S.C. come socio.
Quota annuale : € 25,00; studenti: € 10,00.
Tutti i soci usufruiscono dello sconto del
20% sulle pubblicazioni del Centro.

Roma
Complesso domenicano
di S. Maria sopra Minerva,
Sala del Refettorio
P.zza della Minerva 42

ore 17,30

PROGRAMMA

«La gioia cristiana fu il segno distintivo di
Caterina, che pur in mezzo ad innumerevoli
tribolazioni e contrarietà, seppe viverla in tale
profondità da riversarne la dolcezza in ogni suo
colloquio e in ogni suo scritto. (…)

20 febbraio

Certamente è compito della sana psicologia
educare a tale sguardo sereno, ma è anche
frutto dello Spirito, il quale tanto animò santa
Caterina nella sua forte e dolce azione religiosa
e sociale per il riscatto del suo tempo,
travagliato non meno del nostro.

27 febbraio

(S. Giovanni Paolo II, Discorso ai giovani –
Siena, 14.9.1980)

VINCENZO ROMANO SPICA

Come godere delle
diversità

Da un tale modo di essere e di operare deriverà
a voi anche quel senso di ottimismo e di fiducia,
che, pur non facendovi misconoscere gli aspetti
negativi che travagliano la nostra società, vi
fara respingere tutti quegli eccessi disgregatori
e sterili, i quali non permettono di vedere i lati
positivi e belli delle persone e degli
avvenimenti.

Invochiamo quel medesimo Spirito, il cui frutto
è “amore, gioia, pace...” (cf. Gal 5,22), perché,
come donò a Caterina la gioia di vivere ogni
giorno la sua particolare vocazione di
mediatrice e di conciliatrice tra i potenti di
allora, e di consolatrice dei poveri e degli afflitti,
conceda anche a voi la stessa vocazione di
operatori di pace e di portatori della “lieta
novella” al mondo di oggi, che guarda a voi con
fiducia perché siete sinceri, leali e coraggiosi.»

27 marzo

FRANÇOIS-MARIE LÉTHEL,
OCD

Dal dolore alla gioia.
La riforma della Santa
Chiesa

ELENA CLARA MALASPINA

3 aprile

GIULIA LOMBARDI

Fragilità e missione

10 aprile

SR. CATHERINE DROSTE,
O.P.

La preghiera e i suoi
frutti

Il vero incontro con Dio

13 marzo

SR. MARIA ARACOELI
BEROCH, IVE

Gesù via dell’unione con
il Padre

20 marzo

FR. GABRIELE SCARDOCCI,
O.P.

Nessuno si santifica da
solo

29 aprile
Festa di S. Caterina da Siena
per il programma della giornata consultare il
nostro sito web:
http://www.centrostudicateriniani.it/it/attivita/
segnalazioni

