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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

“CATERINA E LA SUA EREDITÀ” 
Convegno internazionale a Roma e Siena, dal 27 al 29 ottobre, dedicato a  

Santa Caterina da Siena, Dottore della Chiesa e Co-Patrona d'Italia e d'Europa 
 
Nell'Aula Giovanni Paolo II, in Vaticano, è stato presentato il Convegno 
internazionale dedicato a Santa Caterina da Siena, Dottore della Chiesa e 
Co-Patrona d'Italia e d'Europa, in programma a Roma e Siena dal 27 al 
29 ottobre. Il Convegno dal titolo "Virgo digna coelo" - Caterina e la 
sua eredità nel 550° anniversario della canonizzazione di Santa Cateri-
na da Siena", è stato organizzato dal Pontificio Comitato di Scienze Sto-
riche, in collaborazione con l'Ordine domenicano, l'Arcidiocesi di Siena 
e il Centro Internazionale di Studi cateriniani.  Il Convegno si articolerà 
in quattro sessioni che permetteranno di approfondire la vita della Santa 
e il suo influsso, tenendo conto che era semianalfabeta e che pertanto i 
suoi scritti sono in maggioranza dettati. Infatti, ella ha avuto un grande 
riconoscimento anche sul piano della teologia, a tal punto che Papa Paolo 
VI la dichiarò Dottore della Chiesa, il 4 ottobre 1970, per la sua alta teo-
logia e il suo influsso sul rinnovamento di questa scienza. 
La prolusione sarà tenuta dal Cardinale Angelo Amato, Prefetto della 
Congregazione delle Cause dei Santi. La seconda sessione sarà dedicata 
al processo di canonizzazione che permetterà di rivisitare i modelli di 
santità femminile fra '300 e '400 e la documentazione processuale. La 
terza sessione sarà interamente dedicata ai rapporti tra Santa Caterina e le 
varie osservanze religiose del tempo, a Siena ma anche in tutta l'Italia 
centrale. "Nella quarta sessione vedremo che possiamo studiare e cele-
brare Santa Caterina oggi, perché la sua memoria è sempre rimasta viva 
nel popolo cristiano e il suo influsso non ha mai cessato di arricchire la 

Chiesa principalmente attraverso l'agiografia, e la cultura letteraria grazie in particolare al suo magnifico 
epistolario. La figura di Caterina supera ampiamente la sua esistenza terrena e assume un forte valore 
simbolico, che, alla vigilia dell'Anno della Fede, ci rammenta la fede incrollabile di cui ella fu portatrice 
e che la rese madre spirituale di tanti cristiani" ha detto Padre Ardura. 
L'ultimo giorno il Convegno si svolgerà a Siena con l'inaugurazione della mostra documentaria Caterina 
da Siena e il processo di canonizzazione e la tenuta dell'ultima sessione del Convegno, dedicata a Cateri-
na nell'arte, si terrà nella Sala Capitolare del Convento di San Domenico a Siena e sarà presieduta dal 
Professor Paolo Nardi, Priore Generale dell'Associazione Internazionale dei Caterinati e curatore della 
mostra documentale. Parteciperanno studiosi di storia dell'arte, come la Prof. Diega Giunta, maggiore 
specialista dell'iconografia di Santa Caterina nell'arte. 
"Nei suoi scritti Caterina utilizza espressioni ed immagini vive ed audaci per comunicare la Verità - Gesù 
Cristo - rivolgendosi con somma libertà a tutti, ai semplici ed ai grandi della Terra e della Chiesa, sapen-
do denunciare con fermezza i peccati dei laici ed ancor più quelli dei frati, del clero e dei prelati, ma sem-
pre offrendo a tutti la speranza della infinita misericordia divina" ha spiegato Frà Bernardino Prella, So-
cio per l'Italia, Malta, Penisola Iberica, del Maestro dell'Ordine dei Frati Predicatori. 
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