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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:
lunedì: 10:00 - 14:00;
martedì- mercoledì-giovedì: 9:00-16:00

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

  21 febbraio
Antonio Cocolicchio, O.P.
Chi sei Tu e chi sono io?

  28 febbraio
Anişoara Tătar
Il lume della fede

  07 marzo
Alejandro Linares Monico
Cosmo universale e microcosmo umano:
quale armonia?

  14 marzo
Bruna Marro
Rosario Carello
Il desiderio, i desideri

  21 marzo
Vivian Boland, O.P.
Mirella Soro, O.P.
La dignità dell’infinito

I Mercoledì Cateriniani 2018

In preparazione alla XV Assemblea Generale Ordi-
naria del Sinodo dei Vescovi che si celebrerà nel 
prossimo mese di ottobre, tutta la Chiesa è chiamata 
ad accompagnare questo cammino di riflessione e di 
preghiera su “I giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale”.

I giovani non sono soltanto “risorse umane” da 
utilizzare, ma sono il dono di un Creatore che ha a 
cuore il futuro del mondo, affidato agli uomini e alle 
donne di domani. 

Fra le diverse generazioni occorre quindi attivare un 
dialogo vissuto non solo con empatia ma con la con-
sapevolezza delle sfide che le nuove generazioni 
dovranno responsabilmente affrontare, in un futuro 
di grandi cambiamenti che è ormai cominciato e che 
ci chiede attenzione, discernimento e passione.
 
L’identità dell’uomo nuovo inaugurato da Cristo è 
chiamata oggi a svilupparsi e a operare negli scenari 
del postumano e del transumano. Ma in ogni epoca 
della storia il compito di una nuova generazione è 
innovativo all’interno di una data società.

Così anche Caterina da Siena, che ha affidato alla 
Chiesa del suo tempo un’esperienza di fede forte-
mente umanante, la offre a tutti coloro che in futuro 
si sarebbero “specchiati” (Dialogo 167) nell’inse-
gnamento da lei ricevuto e trasmesso.

  11 aprile
Federica Casaburi, O.P.
Affamati di tempo

  18 aprile
Giovanni Ferro, O.P.
Cosa faccio della mia vita?

29 aprile Festa di
S. Caterina

per il programma della giornata consultare il sito 
del CISC: www.centrostudicateriniani.it
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