
Mercoledì
Cateriniani

Le diverse
spiritualità
dei discepoli di
Caterina da Siena: 
una “famiglia”
plurale

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

 ore 18:00

2017

ATTIVITÀ DEL C.I.S.C.

- Cicli di letture cateriniane o conferenze
- Pubblicazioni di testi e studi
- Consulenza
- Collaborazione con altri Enti Culturali

Biblioteca
Piazzale Aldo Moro, 9
00185 Roma

La Biblioteca del C.I.S.C. è aperta al pubblico: 
martedì - mercoledì - giovedì: ore 8:30 - 17:00

Tel. +39 06 6864408
e-mail: biblioteca@centrostudicateriniani.it
www.centrostudicateriniani.it

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 possono usufruire dello sconto del 
20% sulle pubblicazioni del Centro.

c cs CENTRO
INTERNAZIONALE
di STUDI CATERINIANI

TESSERA SOCIO

IL CENTRO INTERNAZIONALE
DI STUDI CATERINIANI  

ha come scopo  lo studio e la divulgazione del messag-
gio di s. Caterina da Siena (1347-1380) negli scritti e 
nella breve e intensa esperienza di vita.

Ne rimane il documento nel suo Epistolario, 383 lette-
re indirizzate a papi e cardinali, monaci, governanti, 
persone impegnate nelle varie professioni, padri e 
madri di famiglia, giovani, militari e carcerati.

Le Orazioni rivelano la fonte della sua larga apertura al 
prossimo nella luce di Dio, e il Dialogo sintetizza la 
vicenda della umanità e quella del singolo, nella prospet-
tiva di una Provvidenza misericordiosa che fa appello 
alla libertà di ogni persona, creata a sua immagine.

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 colloca-
zione 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’Assi-
si (1939); delle infermiere della Croce Rossa (1942); 
dell’Europa, in compagnia di Brigida di Svezia e di 
Edith Stein (1999).
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LETTURE CATERINIANE

       PROGRAMMA

  01 febbraio
Mario Alfarano O. Carm.
La passione per la Chiesa in S. Caterina
e in S. Maria Maddalena de’ Pazzi

  08 febbraio
Giuseppe Caruso O.S.A
Caterina da Siena e gli Eremitani di Sant’Agostino

  15 febbraio
Bernardo Giani O.S.B. Oliv.
La cella del conoscimento interiore.
Santa Caterina maestra di monaci olivetani

  22 febbraio
Pietro Messa ofm
Francesco secondo Santa Caterina da Siena

  08 marzo
François M. Léthel OCD
Mistica del sangue e maternità spirituale in
S. Caterina da Siena e in S. Teresa di Lisieux

I Mercoledì Cateriniani 2017

In un tempo in cui i fondamentalismi e la tendenza 
all’omologazione minacciano anche quell’“unità e 
pluriformità” che sono il sigillo di una Chiesa 
mossa dallo Spirito (papa Francesco, discorso del 
29.1.2016), la “famiglia” spirituale di Caterina da 
Siena costituisce un singolare modello di armonizza-
zione delle diverse vocazioni e spiritualità.

Caterina, che raccomandava spesso di non voler “far 
andare i servi di Dio a modo nostro, cosa che non si 
deve fare” (Lettera 50), aveva tra i suoi discepoli sia 
sacerdoti sia laici sia religiosi di diversi Ordini: insie-
me condividevano la missione di Caterina a servizio 
della Chiesa, chiamata a rinnovarsi per essere lievito 
di unità in un mondo lacerato dalle guerre e dalle 
faziosità.

Anche oggi, in controtendenza rispetto a settarismi e 
ricerca di visibilità autoreferenziale, la sinergia tra le 
diverse vocazioni suscitate dallo Spirito è una ricchez-
za e una provocazione all’interno della Chiesa e della 
società.

I MERCOLEDÌ CATERINIANI 2017 vogliono quindi 
presentare almeno qualche esempio di un’esperienza 
che dal tempo di Caterina riflette la sua luce sul nostro 
tempo: in questo ciclo di incontri, religiosi di diverse 
famiglie religiose leggeranno testi cateriniani alla luce 
della propria esperienza spirituale e nelle risonanze 
che l’insegnamento di Caterina ha prodotto in diverse 
spiritualità e fondatori che hanno arricchito la Chiesa 
nel corso della sua storia.

  15 marzo
Rossano Zas Friz S.J.
La discrezione condivisa tra Santa Caterina
e Sant'Ignazio

  22 marzo
Elena Ascoli O.P.
La mistica dell’incontro

  29 marzo
Mirella Soro O.P.
La verità dell’unità nelle lettere di
Santa Caterina da Siena alle monache

  05 aprile
Antonio Cocolicchio O.P.
I Domenicani e la “famiglia spirituale” di
S. Caterina da Siena

29 aprile - Festa di S. Caterina 
per il programma della giornata consultare il sito 
del CISC: www.centrostudicateriniani.it
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