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EUROPA/ITALIA - SIMPOSIO INTERNAZIONALE: “IN ASCOLTO DI
CATERINA. PER UN’ EUROPA CRISTIANA”
Roma (Agenzia Fides) – Il 26 e 27 aprile si svolgerà a Roma, presso la Pontificia Università San Tommaso
D’Aquino (Angelicum) un Simposio su Santa Caterina da Siena dal titolo “In ascolto di Caterina. Per un’Europa
Cristiana”. L’incontro è organizzato dalla Famiglia Domenicana Europea, che raduna frati, monache, suore,
terziari e laici appartenenti all’Ordine dei Frati Domenicani, con lo scopo di “riflettere sulla rilevanza del
messaggio Cateriniano per tutti coloro che lavorano oggi alla costruzione di una nuova Europa”.
“Santa Caterina, oggi – come nel suo tempo -, con la sua ricchezza umana, civile e cristiana, si pone al nostro
servizio tramite la sua forte e dolce personalità, tramite la chiarezza della sua dottrina, e tramite la santità della sua
vita e la sua domenicana passione per la verità”. Quindi “una profonda conoscenza di questa giovane laica
domenicana senese ci aiuterà a capire come possiamo costruire una società migliore, in una nuova Europa” ha
sottolineato Suor Margaret Ormond, Coordinatrice internazionale delle Suore Domenicane Internazionali (DSI).
Le relazioni del Simposio saranno tenute da quattro Domenicane, attente studiose di Caterina: “Io, Caterina,
scrivo a te: fondamenti per una antropologia della speranza” (Sr. M. Elena Ascoli O.P.); “La teologia vissuta di
Santa Caterina da Siena” (Sr. Mary O’Driscoll O.P.); “Caterina da Siena: la fede nel cuore del mondo. Liberare,
pacificare, riformare (Sr. Lucia Caram O.P.); “Caterina da Siena: incarnazione femminile del progetto di
Domenico”(Chantal Van Der Planche).
Accanto ai rappresentanti del mondo accademico e a quanti sono interessati al tema, prenderanno parte al
Simposio oltre 100 delegate da Italia, Germania, Austria, Spagna, Francia, Belgio, Olanda, Norvegia, Svezia,
Portogallo, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacca, che si stanno preparando a questo incontro attraverso
riflessioni sulle testimonianze cateriniane. Il Simposio sarà arricchito anche dal contributo del Maestro Generale
dell’Ordine Domenicano, padre Carlos Azpiroz Costa. Il 29 aprile, festa liturgica di Santa Caterina da Siena, il
Cardinale Jose Saraiva Martins, Prefetto della Congregazione per le cause dei Santi, presiederà la solenne
Celebrazione Eucaristica in Santa Maria Sopra Minerva. (Per ulteriori informazioni: dsi@curia.op.org oppure tel.
06/57940658) (R.Z.) (Agenzia Fides 23/4/2003 – Righe:26; Parole 337)
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