
AssociAzione internAzionAle
dei cAterinAti

con il Patrocinio della coMece
(commissione degli episcopati della comunità europea)

sABAto 8 MArzo 2008
sienA - criPtA di sAn doMenico

ore 15,30 – 20,00
 conVeGno

“ANIMA EUROPAE:
LE RADICI CRISTIANE DELL’EUROPA

E IL MESSAGGIO SPIRITUALE
DEI SANTI PATRONI DEL CONTINENTE”

inaugurazione delle vetrate dei Patroni d’europa

Un messaggio di speranza per tutti gli europei da

San Benedetto

SS. Cirillo e Metodio

S. Brigida

S. Caterina da Siena

S. tereSa Benedetta della CroCe (edith Stein)

segreteria del convegno:

sienA
dott.ssa Franca Piccini - cell. 340/5745585

Via e. ciacci 15 -53100 sienA  e-mail:falorni56@alice.it

P. Alfredo scarciglia o.P. - cell. 330/361963
e-mail: alfredo@essentia.org

roMA 
dr. Aldo Bernabei – cell. 335/6312697

aldobernabei@alice.it 

BrUxelles
chantal van der Plancke – tel. 0032/2/5390745
rue de rome 34 - Bte 19 - B - 1060 Bruxelles

siti internet:www.santacaterinadasiena.org
www.animaeuropae.org 

e-mail: associazione_caterinati@virgilio.it 

Per il pernottamento: 

Hotel chiusarelli
Via curtatone 15 – 53100  sienA

tel. 0577/280562

Hotel Minerva
Via Garibaldi 72 – 53100  sienA

tel. 0577/284474

Hotel Alma domus – santuario di s. caterina
Via camporegio 37 – 53100 sienA

tel. 0577/44177

il convegno è stato realizzato con il  contributo di

l’europa di ieri

l’europa di oggi



Ore 15,30
saluti:
Monsignor Antonio Buoncristiani
Arcivescovo di siena, colle di Val d’elsa, Montalcino
Presidente dell’Associazione
internazionale dei caterinati

sindaco di siena

Presidente Fondazione Monte dei Paschi di siena

s. e. Monsignor Giuseppe Merisi
Vescovo di lodi, delegato della cei presso la coMece

Ore 16,15
relazione introduttiva:
“le rAdici cristiAne dell’eUroPA”
Prof. Giuseppe dalla torre
rettore della lUMsA 
(libera Università Maria ss. Assunta)

Ore17,00
interventi

“sAn Benedetto”
dom Pietro Vittorelli o.s.B.
Abate di Montecassino

“ss. cirillo e Metodio”
P. cyril Vasil’ , s. J. 
Rettore del Pontificio Istituto Orientale

ProGrAMMA
“s. BriGidA”
sr. Maria concetta Guidi
segretaria Generale delle suore di s. Brigida

“s. cAterinA dA sienA”
P. lorenzo Fatichi o.P.
Priore della Basilica di san domenico
convento Padri domenicani

“s. teresA BenedettA dellA croce”
(edith stein)
Prof. Angela Ales Bello
Professore ordinario
di Storia della Filosofia Contemporanea
Pontificia Università Lateranense

conclusioni
s. em. cardinale renato raffaele Martino
Presidente della Pontificia Commissione
“iustitia e Pax”

saluto del Priore generale
dell’Associazione internazionale dei caterinati
Professor Paolo nardi

Ore 19,00
inaugurazione delle vetrate dei Patroni d’europa
Presentazione delle vetrate da parte del pittore
Alberto Positano

esecuzione dell’inno alla Gioia 
eseguito dal coro della schola cantorum
“s. caterina da siena”
diretto dalla professoressa tanja Kustrin

s. Benedetto

s. Brigida s. caterina da siena s. teresa Benedetta della croce

s. cirillo s. Metodio 


