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Rosanna GaRbaRini, “pittRice nascosta”
L’artista pavese Rosanna Garbarini scomparsa nel 1992, conosciuta a pavia come “la pittrice nascosta”, è stata, tra le altre
cose, autrice nel 1979 del ciclo pittorico sulla vita di santa caterina.
nata nel 1921 a iglesias da famiglia lombardo-piemontese, ma
dal 1945 residente a pavia (dove aveva lo studio-abitazione), Rosanna Garbarini era conosciuta per aver insegnato Disegno e storia dell’arte nelle scuole superiori della città e per aver allestito
diverse mostre tra pavia e Milano, sempre con la stessa convinzione che l'accompagnò per tutta la sua vita di artista: «Le tele
andrebbero esposte senza cornice – diceva – il dipinto, se valido,
deve stare in piedi da solo».

il suo ciclo pittorico su santa caterina – dodici riquadri contigui –
venne dipinto anche grazie all’incoraggiamento della pavese angiola Maria Romanici, importante studiosa di arte a livello internazionale trasferita dall’Università di pavia alla direzione
dell’istituto di storia dell’arte dell’Università di Roma.
il ciclo pittorico sulla vita di santa caterina da siena, che la pittrice
Rosanna Garbarini ha voluto realizzare come dono per l’omonimo
collegio universitario pavese, rappresenta caterina come grande
donna nella vita e nelle opere, non meno che grandissima santa.
Venne quindi espressamente richiesto dalla pittrice di collocarlo
non nella cappella, ma nell’atrio, perché il racconto della sua vita
...segue

fosse fruibile a tutti, alle alunne del collegio in primis. è, infatti,
«un pannello così sintetico e suggestivo» che mette in risalto
«l’abbinamento di esperienza e coerenza» della santa, come sottolineato da Giuliana cavallini, in occasione dell’inaugurazione
dell’opera il 26 novembre 1979.
a distanza di trent’anni dall’allestimento del ciclo pittorico, recentemente ricollocato nel nuovo ingresso del collegio, il professor
sigfrido boﬃ, presidente del collegio, ha voluto commemorare
l’evento con una nuova mostra personale della pittrice. La mostra
“Rosanna Garbarini: la pittrice nascosta”, allestita al piano terreno
del collegio universitario, è stata inaugurata sabato 10 ottobre
2009. i dipinti, circa una quarantina raggruppati in cinque sezioni,
erano il frutto dell’ultimo ﬁlone di ricerca pittorica e psicologica

dell’artista. per la prima volta questi lavori sono stati esposti al
pubblico e per scelta dell’artista le tele sono state esposte senza
cornice. accanto alle opere, era possibile osservare da vicino materiali e documenti relativi alla progettazione e al primo allestimento del ciclo sulla vita di santa caterina.
L’opera collocata nell’atrio del nuovo ingresso in collegio avrebbe
avuto degna celebrazione invitando il visitatore a proseguire
verso la sala dove sarebbero stati esposti altri quadri, altrettanto
suggestivi e frutto di un’elaborazione concettuale raﬃnata e rimasta nascosta. Ma la realizzazione dell’idea necessitava di sapiente e paziente opera di collaborazione da parte di persone
esperte che potessero entrare in sintonia con la pittrice nella
scelta delle opere, nella loro collocazione tematica ed espositiva,
oltre che nella loro illustrazione al pubblico.
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Lunedì
MaRia santissiMa MaDRe Di Dio

tutti i mali dipendono dal non
amare me e il prossimo
(D 6)

Martedì
santi basilio Magno e Gregorio nazianzeno

La preghiera unisce l’anima a Dio

Mercoledì
santissimo nome di Gesù

L’anima si unisce a Dio per mezzo
dell’amore
(D 1)

Giovedì
santi ermete e caio

sono io che dono l’amore per i fratelli
(D 4)

Venerdì
sant'amelia

a chi cresce l’amore cresce anche il
dolore
(D 5)

Sabato
epiFania DeL siGnoRe

L’amore per me e per il prossimo è
il medesimo
(D 7)

Domenica
battesiMo DeL siGnoRe

Fa del male al prossimo chi lo priva
dell’amore
(D 6)

Lunedì
san Massimo

L’amor proprio è principio e causa
di ogni male
(D 7)

Martedì
san Giuliano

nella misura in cui si ama me si
ama anche il prossimo
(D 7)

Mercoledì
sant'aldo

attraverso
come Dio

Giovedì
sant'igino

chi aiuta il prossimo manifesta
l’amore che ha per me
(D 8)

Venerdì
san Modesto

Le virtù si concretizzano nell’amore
del prossimo
(D 7)

Sabato
sant’ilario

L’uomo è un albero fatto per amore

Domenica - ii tempo ordinario (b)
san Felice

L’uomo non può vivere altro che
d’amore
(D 10)

Lunedì
san Mauro

bisogna seguire con perseveranza
colui che vi è donato come ponte
per incontrare me
(D 53)
Voi, pellegrini e viandanti in questo
mondo non potete avanzare senza
sofferenza
(D 53)

Martedì
san Marcello i

(D 1)

l’amore

diventiamo
(D 1)

(D 10)
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Mercoledì
sant’antonio, abate

ogni cosa è buona e perfetta e fatta
da me che sono bontà somma

Giovedì
santa prisca

L’amore verso di me non può avere
legge né termine
(D 11)

Venerdì
san Mario

Le virtù si concepiscono per mezzo
dell’amore
(D 11)

Sabato
san Fabiano, san sebastiano

Le virtù si generano nell’amore del
prossimo
(D 11)

Domenica - iii tempo ordinario (b)
sant’agnese

L’uomo è creato per amore, per
gustare Dio, bene eterno
(D 13)

Lunedì
san Vincenzo

L’uomo è tenuto ad amarmi, perché
sono infinitamente buono
(D 18)

Martedì
sant'emerenziana

L’amore per compiere il bene lo
trovate nel sangue versato del Figlio

Mercoledì
san Francesco di sales

nel cuore aperto del mio Figlio
l’uomo scopre un amore ineffabile

Giovedì
conVeRsione Di san paoLo, apostolo

il cuore umano sentendosi tanto
amato si riempie d’amore (D 26)

Venerdì
santi timoteo e tito

Gesù attirò ogni cosa a sé con il suo
amore ineffabile
(D 26)

Sabato
sant’angela Merici

il nostro amore per te non accresce
la tua grandezza
(D 25)

Domenica - iV tempo ordinario (b)
san tommaso d’aquino

L’uomo è sempre attratto con forza
dall’amore
(D 26)

Lunedì
san costanzo

Lo spirito santo è l’amore che
consuma ogni affetto sbagliato
dell’anima
(D 29)
La superbia, nutre l’amore proprio
egoista, il suo midollo è
l’impazienza
(D 31)
se l’uomo avesse gratitudine, mi
conoscerebbe e vivrebbe nel mio
amore
(D 31)

Martedì
santa Martina
Mercoledì
san Giovanni bosco

(D 55)

(D 23)

(D 26)

anoniMo, Santa Caterina di Siena riceve le stigmate, sec. XVi, parrocchia di santa caterina di siena,
Metairie, Louisiana.

Febbraio
PER LA CHIESA
Grazie, grazie a te,
sommo ed eterno padre,
che come pazzo della tua creatura
oggi mostri in che modo
si possa riformare la santa chiesa
tua sposa.
e ti supplico che,
come da una parte hai provveduto
a illuminare l’occhio dell’intelletto
su questa necessità,
così dall’altra provveda disponendo i ministri,
e soprattutto il tuo vicario,
a seguire la luce
che tu hai infuso e infonderai.
o trinità eterna,
io ho peccato tutto il tempo della mia vita.
o miserabile anima mia,
hai mai avuto memoria del tuo Dio?
certo che no,
perché se l’avessi avuta,
tu saresti arsa nella fornace della sua carità.
(Dalle Orazioni di Santa Caterina - o 20)
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Giovedì
santa Verdiana

L’uomo deve necessariamente
uccidere in sé l’amor proprio

Venerdì
pResentaZione DeL siGnoRe

L’anima è un cielo dove io abito
intimamente per grazia e per
amore
(D 33)

Sabato
san biagio, sant’oscar (ansgario)

L’amore fa soffrire quando si perde
il bene amato
(D 48)

Domenica - V tempo ordinario (b)
san Gilberto

L’uomo ha in sé la necessità di
amare
(D 51)

Lunedì
sant’agata
Martedì
santi paolo Miki e compagni

il solitario chiuso nell’egoismo, è
nulla perché privo dell’amore per il
prossimo
(D 54)
L’intelletto deve scrutare l’amore
ineffabile che vi ho dimostrato nel
mio Figlio
(D 54)

Mercoledì
san teodoro

nessuna cosa è tanto facile e piacevole quanto l’amore
(D 55)

Giovedì
san Girolamo e., santa Giuseppina b.

io non vi chiedo altro che l’amore
per me e per il prossimo
(D 55)

Venerdì
sant'apollonia

solo l’amore è accompagnato dal s.
timore può introdurre nella vita
senza fine
(D 58)
La legge antica imperfetta divenne
perfetta con la legge dell’amore

Sabato
santa scolastica
Domenica - Vi tempo ordinario (b)
beata Maria Vergine di Lourdes
Lunedì
san Damiano

(D 56)

(D 58)

occorre abbandonare il timore servile e giungere al s. timore e all’amore
(D 58)
i servi fedeli di Dio sono animati
non dalla paura ma dall’amore
(D 59)

Martedì
sante Fosca e Maura

i servi fedeli si impegnano a estirpare la radice del loro amor proprio

Mercoledì
MeRcoLeDÌ DeLLe ceneRi

Quando si serve Dio per interesse
l’amore è imperfetto
(D 60)

Giovedì
santi Faustino e Giovita

L’amore imperfetto non dura
quando addirittura non viene meno

Venerdì
santa Giuliana

L’amore trasforma nell’amato, così
sono due corpi e un’anima sola
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Sabato
san Flaviano

il servo che si perfeziona nelle virtù
e nell’amore diventa amico del
padrone
(D 60)

Domenica - i tempo di Quaresima (b)
santa costanza

chi mi ama sinceramente segue gli
insegnamenti del Verbo
(D 61)

Lunedì
san Mansueto

io mi rivelo all’anima con quella
perfezione con cui mi cerca e
desidera
(D 61)
se uno mi cerca nella sapienza del
mio Figlio io glielo faccio conoscere

Martedì
sant'eleuterio

(D 61)

Mercoledì
san pier Damiani

osservando la parola di Gesù per
amore siete uniti a lui e a me

Giovedì
catteDRa Di san pietRo, apostolo

L’anima, finché non giunge al vero
amore è nel temore
(D 63)

Venerdì
san policarpo

L’amore dei figli è perfetto perché
in questo stato riceve l’eredità di
me, padre
(D 63)

Sabato
sant'etelberto

L’amore del figlio non è senza
quello dell’amico
(D 63)

Domenica - ii tempo di Quaresima (b)
san cesario

L’amor proprio si sradica con il
disprezzo di se stessi e l’amore per
le virtù
(D 63)
L’amore del prossimo deve essere
attinto rimanendo in me sorgente

Lunedì
san Faustiniano

(D 62)

(D 64)

Martedì
sant'onorina

Voi non potete amarmi gratuitamente e liberamente come faccio io

Mercoledì
san Romano

Vi ho dato il prossimo, per potermi
amare, con piena libertà e gratuità

(D 64)

(D 59)

(D 60)

(D 60)

aLessanDRo casoLani, Sacra Famiglia e Santa Caterina, sec. XVi, Museo pienza.

(D 64)

Marzo
LODE AL DIO SALVATORE
o eterno Dio,
per la tua benevolenza e carità smisurata,
tu sei signore, padre, e fratello nostro.
il Verbo tuo Figlio,
conoscendo e facendo la tua volontà,
volle spargere il suo sangue prezioso
per la nostra miseria
sul legno salutare della santissima croce.
tu, o Dio, sei somma sapienza,
io un’ignorante e misera creatura;
tu sei somma ed eterna bontà,
io morte e tu vita,
io tenebre e tu luce,
io stoltezza e tu sapienza,
tu inﬁnito e io ﬁnita,
io inferma e tu medico,
io fragile peccatrice che non ti ha mai amato,
tu bellezza purissima e io vile creatura.
tu per ineﬀabile amore mi hai tratto da te,
e attrai tutti noi a te
per grazia e non per debito,
se vogliamo lasciarci attirare a te,
cioè se la nostra volontà non si ribella alla tua.
ohimè: ho peccato contro il signore,
pietà di me.
(Dalle Orazioni di Santa Caterina - o 1)
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Giovedì
sant'albino

con l’amore con cui amate me
dovete amare gli altri
(D 64)

Venerdì
san prospero

L’arma della preghiera deve essere
impugnata con la mano dell’amore
(D 65)

il servo che mi ama imperfettamente cerca più la consolazione
che me
(D 67)
Domenica - iii tempo di Quaresima (b) se pregate e io non concedo nulla
non è per odio ma per amore
san casimiro
(D 68)
Sabato
santa cunegonda

Lunedì
sant'adriano

certi mi amano e mi cercano per le
consolazioni che trovano in me

Martedì
santa coletta

occorre ricevere più volentieri la
mia carità che la gioia che sta in
essa
(D 68)
il peccato non consiste nell’assenza
di consolazioni ma nell’essere privi
di carità
(D 69)
La pazienza dimostra veramente
l’abbandono di ogni amore imperfetto
(D 77)
L’amore per le virtù è una corazza
che ripara dai colpi inferti dai
nemici
(D 77)
La divinità è come un mare
pacifico in cui lo spirito è tutto
immerso
(D 79)

Mercoledì
sante perpetua e Felicita
Giovedì
san Giovanni di Dio
Venerdì
santa Francesca Romana
Sabato
san simplicio, san Macario

(D 68)

Domenica - iV tempo di Quaresima (b) il mio amore vi ha creato, il mio
amore vi conserva
(D 82)
san costantino
Lunedì
san Massimiliano
Martedì
san Rodrigo
Mercoledì
santa Matilde
Giovedì
santa Luisa
Venerdì
sant'eriberto

siete fatti per amore e se io non
amassi il vostro essere cessereste
di esistere
(D 82)
con lo stesso amore divino con cui
l’uomo si sente amato, ama gli altri
(D 89)

Quando l’uomo ha conosciuto questo amore divino in sé, lo ama ineffabilmente
(D 89)
nelle avversità e tentazioni rifugiatevi e trovate aiuto nelle parole di
mio Figlio
(D 90)
se la radice dell’amore è corrotta,
ogni cosa che esce dall’uomo è
corrotta
(D 93)
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accecato dall’amore sensitivo
l’intelletto non è in grado di
conoscere la verità
(D 93)
se
uno
chiude
la
propria
vita
Domenica - V tempo di Quaresima (b)
nell’amore per le virtù, riceve un
san cirillo, san salvatore
bene infinito
(D 94)
se uno chiude la vita nell’odio,
Lunedì
rimane nell’odio e riceve l’eterna
san GiUseppe, sposo DeLLa b. V. MaRia dannazione
(D 94)
Sabato
san patrizio

Martedì
sant'alessandra, santa claudia

L’anima piena d’amore incomincia
a dotare la casa di virtù
(D 95)

Mercoledì
santa benedetta

Libera dal timore, l’anima riceve
l’amore e si allena in esso (D 95)

Quando l’amore entra e prende
possesso dell’anima questa riceve
molti doni
(D 95)
L’anima amante, non timorosa,
Venerdì
gode della mia Verità, l’amore
san turibio di Mogrovejo
stesso
(D 95)
L’amore
insieme
alla
pazienza
Sabato
elimina il timore e l’egoismo cause
san severo
del dolore
(D 95)
chi
è
giunto
all’amore
perfettissimo
Domenica - Vi tempo di Quaresima (b)
è paziente nei dolori e li
DoMenica DeLLe paLMe
attende con gioia
(D 96)
cerca
di
comprendere
l’amore
Lunedì
ineffabile che io bontà infinita nutro
santi emanuele, Quadrato e teodosio
per te
(D 98)
il peccatore cammina come un
Martedì
cieco che non conosce la causa del
sant'augusta
vizio
(D 98)
L’ esempio e il messaggio di cristo,
Mercoledì
è una via per i perfetti e per gli
san castore
imperfetti
(D 100)
Giovedì
santa Lea

Giovedì
santi simplicio e costantino

chi rimane nell’amore del prossimo
rimane anche nel mio
(D 100)

Venerdì
santi Martiri di costantinopoli

occorre innamorarsi della dottrina
di perfezione offerta a noi dal Verbo

Sabato
san beniamino

La perfezione si conosce nell’amorevole Verbo mio Figlio

(D 100)

(D 100)

c. MeZZana, S. Cuore tra le SS. Caterina da Siena e Margherita Maria Alacoque, 1922, basilica di
santa Maria sopra Minerva, Roma.
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Domenica - i tempo di pasqua (b)
pasQUa DeL siGnoRe

io vi ho tracciato la via e aperta la
porta con il mio sangue
(D 100)

Lunedì
LUneDÌ DeLL’anGeLo

il Figlio con desiderio cercò e si nutrì
della
mia
gloria
e
della
vostra salvezza
(D 100)

Martedì
san Riccardo

io sono somma ed eterna purezza e
fuoco che purifica l’anima
(D 100)

Mercoledì
sant'isidoro

io vi ho tracciato la via dritta in
quanto Verità eterna, Verbo incarnato

Giovedì
san Vincenzo Ferrer

non mettetevi a sedere nell’amor
proprio con la scusa di non conoscere
la via
(D 100)
il Verbo sparse il suo sangue con
l’amore ardente per voi e l’odio per
le vostre colpe
(D 100)
provare sdegno e scandalo allontana
da me e impedisce la perfezione

Venerdì
san Guglielmo
Sabato
san Giovanni battista de La salle

(D 100)

(D 100)

Domenica - ii tempo di pasqua (b)
s. Dionigi, s. Gonzalo Mercador

non devi giudicare il fratello, ma
guardarlo con santa compassione

Lunedì
annUnciaZione DeL siGnoRe

Quando sei ingiuriato considera che
la mia volontà lo permette per un
bene
(D 100)
non è consentito ad alcuno di
giudicare nel segreto del cuore
umano
(D 100)
se vedi i fratelli peccare palesemente
presentali a me con compassione

Martedì
s. Maddalena di canossa, s. apollonio
Mercoledì
san stanislao
Giovedì
san Giulio i, san Zeno
Venerdì
san Martino i
Sabato
san Valeriano, sant’abbondio
Domenica - iii tempo di pasqua (b)
sant’annibale
Lunedì
santa bernardetta soubirous

(D 100)

(D 100)

non bisogna mai giudicare il
fratello anche che commette un
peccato
(D 100)
chi si sdegna giudica cattiva la
volontà del prossimo verso di lui
(D 100)

occorre giudicare che la mia
volontà non vuole altro che il
vostro bene
(D 100)
io concedo e permetto ciò che può
farvi conseguire il vostro fine ultimo
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Martedì
san Roberto
Mercoledì
san Galdino
Giovedì
sant'emma
Venerdì
sant'agnese
Sabato
sant’anselmo
Domenica - iV tempo di pasqua (b)
san Leonida, san sotere

La volontà mia opera attraverso gli
altri e in te, perciò non giudicare gli
altri
(D 100)
il fondamento di tutto è l’amore per
le virtù, la conoscenza di sé stessi e
della mia bontà
(D 105)
La gioia che proviene da me è unita
all’amore per le virtù
(D 106)

L’amore, se è imprudente, non è in
grado di discernere l’inganno del
demonio
(D 106)
Vi è una gioia che procede dall’amore per la propria consolazione
non da Dio
(D 106)
Vi è una gioia non buona che scaturisce dall’amor proprio spirituale
(D 106)

Lunedì
san Giorgio, sant’adalberto

La gioia che proviene dal demonio
non fa crescere nella virtù (D 106)

Martedì
san Fedele da sigmaringen

ti prego dolce amore che nessuno
mi sia strappato dalle mani

Mercoledì - Festa della Liberazione
san MaRco, evangelista

non essere negligente nella
preghiera di intercessione (D 109)

Giovedì
san Marcellino

sii sollecita ad offrire preghiere per
ogni uomo e per la gerarchia ecclesiastica
(D 109)
Voi potete crescere e perfezionare
le virtù con l’amore, usando il
libero arbitrio
(D 110)
L’uomo è così inclinato all’amore
che senza di esso, non può vivere

Venerdì
santa Zita
Sabato
san pietro c., san Luigi Maria G. de Montfort

(D 108)

(D 110)

Domenica - V tempo di pasqua (b)
santa cateRina Da siena

tanto partecipate della grazia del
ss. sacramento nella misura del
vostro s. desiderio
(D 110)

Lunedì
san pio V

ai miei ministri richiedo più
purezza e più amore
(D 113)

(D 100)

non potete esprimere nessun giudizio
di condanna, ma solo compassione
(D 100)

seGUace LiGoZZi, scuola Fiorentina, Santa Caterina da Siena, sec. XVii, case d’asta.

Agosto
PER I MINISTRI DELLA CHIESA
ti prego
di dirigere a te il cuore e la volontà
dei ministri della santa chiesa tua sposa:
che seguano te,
agnello immolato, povero, umile e mansueto,
ti seguano per la via della santissima croce,
a modo tuo, e non a modo loro;
e siano creature angeliche,
angeli terrestri in questa vita,
poiché devono amministrare il corpo e il sangue
del tuo Figlio unigenito,
agnello immacolato.
e non siano privi di ragione come gli animali,
perché coloro che ad essi somigliano
non sono degni di questo ministero.
ora uniscili a te e bagnali, o divina pietà,
nel tranquillo mare della tua bontà,
cosicché non indugino più,
e non perdano il tempo che hanno
attendendo quello che non hanno.
Ho peccato contro il signore,
pietà di me.
(Dalle Orazioni di Santa Caterina - o 2)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Mercoledì
sant’alfonso Maria de Liguori

ogni male scaturisce da questo desiderio disordinato della ricchezza

Giovedì
sant’eusebio, san pietro Giuliano e.

Gli uomini attaccati alle ricchezze di
queste se ne vogliono fare un Dio

(D 150)

(D 150)

Dalla ricchezza nasce la superbia
Venerdì
per il desiderio di superare gli altri
sante Licinia, Leonzia, ampelia e Flavia
(D 150)
Sabato
san Giovanni Maria Vianney

La ricchezza genera l’ingiustizia
verso di sé e gli altri
(D 150)

La ricchezza porta all’avarizia e
al furto di quanto appartiene al
fratello
(D 150)
i ricchi soffrono di più quando perLunedì
dono le ricchezze che quando pertRasFiGURaZione DeL siGnoRe
dono me
(D 150)
Dalla
ricchezza
viene
la
golosità
per
Martedì
i troppi cibi consumati in modo
santi sisto ii e compagni, san Gaetano disordinato
(D 150)
il
ricco
commercia
con
le
carni
del
Mercoledì
prossimo come l’usuraio che vende
san Domenico
ciò che non è suo
(D 150)
Quanti
omicidi,
odio,
rancore
e cruGiovedì
deltà e infedeltà verso di me a
santa teresa benedetta della croce
causa delle ricchezze
(D 150)
Domenica - XViii tempo ordinario (b)
sant'osvaldo

Venerdì
san Lorenzo

il ricco perde la fiducia in me e confida
solo nelle sue ricchezze
(D 150)

Sabato
santa chiara

il ricco è presuntuoso e non riconosce
che è tale solo grazie a me (D 150)

Domenica - XiX tempo ordinario (b)
sant'ercolano

La ricchezza impoverisce e uccide
l’anima
(D 150)

Lunedì
santi ponziano e ippolito

La ricchezza toglie all’uomo la
dignità di essere infinito facendo
amare cose finite
(D 150)

Martedì
san Massimiliano Maria Kolbe

La speranza del ricco è vana perché
in un attimo viene meno (D 150)

Mercoledì
assUnZione beata VeRGine MaRia

La ricchezza è una cosa illusoria e
senza fondamento
(D 150)

Giovedì
santo stefano di Ungheria

L’uomo per mettersi al servizio
delle ricchezze perde la sua libertà
(D 150)

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Venerdì
san Gerone

il ricco è insaziabile perché ama
una cosa che è inferiore a lui

Sabato
sant'elena

tutte le cose esistenti sono create
per l’uomo e sono al suo servizio

Domenica - XX tempo ordinario (b)
santa sara

Mercoledì
beata Vergine Maria Regina

L’uomo non può divenire servo
delle cose dovendo servire Dio suo
fine
(D 150)
i ricchi amano le ricchezze e nei
guadagni illeciti, gravando così la
loro coscienza
(D 150)
i ricchi si fanno amare ed sono
amati per le loro ricchezze e non
per le virtù
(D 150)
Venendo a mancare le ricchezze, al
ricco viene spesso tolto il rispetto e
l’amore
(D 150)

Giovedì
santa Rosa da Lima

ogni bene, pace, riposo e tranquillità
è prodotto dalla povertà
(D 151)

Venerdì
san baRtoLoMeo, apostolo
Sabato
san Ludovico, san Giuseppe calasanzio

Guardando i mali delle ricchezze tu
hai modo di apprezzare il tesoro
della povertà
(D 151)
Qualcuno abbandona le ricchezze
sia materialmente che affettivamente
(D 151)

Domenica - XXi tempo ordinario (b)
sant'alessandro

i beni vanno conservati con amore
ordinato e timore santo
(D 151)

Lunedì - XXi tempo ordinario (a)
santa Monica

noi non siamo i proprietari dei
nostri beni ma piuttosto i loro
dispensatori ai poveri
(D 151)
Guarda la gioia e la serenità dei
poveri per scelta, soffrono solo delle
offese fatte a me
(D 151)
i miei poveri sono giusti e caritatevoli
con tutti e non hanno preferenze
personali
(D 151)
i miei poveri hanno abbandonato i
beni passeggeri e trovato quelli
immortali
(D 151)
i miei poveri hanno lasciato la
tristezza del mondo e trovato la
gioia e la luce perfetta
(D 151)

Lunedì
san bernardo
Martedì
san pio X

Martedì
sant’agostino
Mercoledì
Martirio di san Giovanni battista
Giovedì
san Fantino il Giovane
Venerdì
sant'aristide Marciano

(D 150)

(D 150)

antonio DeL ceRaioLo, Santa Caterina da Siena e santi, 1515-20, basilica di santa trinita, Firenze.

Settembre
PER AVERE LA CARITÁ
tu vuoi, bontà eterna,
che io guardi in te
e veda che tu mi ami,
e che mi ami gratuitamente
aﬃnché con questo stesso amore
io ami ogni creatura ragionevole;
per cui tu vuoi che io ami
e serva il mio prossimo gratuitamente,
cioè soccorrendolo spiritualmente e corporalmente
quanto mi è possibile,
senza alcuna speranza di mia utilità o piacere;
anzi, non vuoi che io me ne ritragga
a causa della sua ingratitudine o persecuzione,
o per le infamie che ricevessi da lui.
che farò dunque,
perché io lo veda?
Mi spoglierò della mia fetida veste,
e con la luce della santissima fede
guarderò me stessa in te
e mi vestirò dell’eterna tua volontà,
e con questa luce conoscerò che tu,
trinità eterna,
sei per noi mensa, cibo e servitore.
(Dalle Orazioni di Santa Caterina - o 22)

Alla scoperta di Caterina
Rileggendo le sue lettere in italiano corrente

Le uniche due lettere di caterina scritte di suo pugno
(nella raccolta che presentiamo, la 272 e la 226, le
sole giunte ﬁno a noi) sono semplicemente straordinarie. Ma la sua passione, la sua insoﬀerenza, la sua
lucidità e soprattutto la sua profondità spirituale pervadono anche le altre quasi quattrocento — ora pubblicate da città nuova a cura di angelo belloni, al
quale si deve, oltre a una bella introduzione, anche
la traduzione in italiano corrente — che vennero da
lei dettate a segretari diversi. caterina, che aveva
imparato a fatica a leggere — anche se a un certo punto della sua breve vita
era pure riuscita a scrivere per intervento miracoloso — in realtà ha sempre
dettato le sue lettere, talvolta anche a scrivani diversi e a destinatari diversi
contemporaneamente, rivelando una capacità di concentrazione e di lucidità
che chi la osservava considerò superiori a ogni capacità umana.a possibilità di
leggere le lettere in una lingua a noi comprensibile, e quindi a entrare in contatto diretto con la grande santa, è veramente un grande dono del quale dobbiamo ringraziare l’editore. Di queste missive solo sedici sono indirizzate ai
familiari, mentre le altre si rivolgono ai membri della sua famiglia spirituale da
cui si trovava ﬁsicamente lontana, poi a oltre un centinaio di singoli monaci,
monache, religiosi, e a comunità monastiche, a sacerdoti. a tutti lei, semplice
terziaria, rivolge caldi incoraggiamenti e duri moniti, ben consapevole di poter
indicare loro la via della salvezza dell’anima. e da questi testi emerge lo specchio più vivo della sua personalità.come ben sappiamo, caterina non si ferma
davanti alla reverenza per le più alte gerarchie: segnala debolezze ed errori,
denuncia il putridume della chiesa anche a cardinali e papi, con umiltà ma
sempre con fermo coraggio. nelle lettere ai ponteﬁci sa mettere impietosamente in luce i limiti del loro carattere, gli errori che compiono nel governo
della chiesa, pur senza che mai venga meno la sua obbedienza. non mancano
lettere di carattere politico, quasi aggressive: caterina rivela tutta la sua insoﬀerenza verso chi è stato preposto al bene pubblico e tradisce per interesse
personale, per limitatezza mentale. senza dubbio le punte più alte della sua
materna misericordia e della sua capacità di dolcezza si trovano nelle lettere

ai carcerati, «carissimi ﬁgli in cristo dolce Gesù», e soprattutto nella famosa
lettera a frate Raimondo, «carissimo padre e negligente ﬁglio» nella quale racconta l’esecuzione del perugino tuldo da lei assistito .Leggere queste lettere è
un’avventura appassionante, sia spirituale che storica, anche perché si tratta
di un’esperienza che permette di far luce su due luoghi comuni che si sono sviluppati intorno alla sua ﬁgura, opposti fra loro, ma entrambi oggi radicati: per
i cattolici, l’idea che lei non avesse quasi personalità, ma fosse solo un ripetitore delle parole dettate da Dio, per i laici, che fosse una malata mentale. nella
tradizione cattolica, per secoli, caterina è stata considerata infatti solo come
un microfono di Dio, scelta da lui proprio per la sua ignoranza per rampognare
le gerarchie ecclesiastiche. Le sue accuse — che non risuonano estranee e lontane neppure oggi — aprono infatti un problema: come può una semplice
donna, una ragazza ignorante ﬁglia di un tintore, avere l’autorevolezza di rimproverare sacerdoti chiamati alle massime cariche ecclesiastiche? Questo paradosso è stato accettato solo a patto della sua inesistenza come identità
speciﬁca, come persona pensante. La lettura delle lettere rivela subito che non
è così: si capisce cioè che caterina, illuminata nel profondo dalla sua ricerca
spirituale, è capace di vedere dove gli altri non vedono, di capire quello che
molti non vogliono capire. è quella giovane e coraggiosa fanciulla che rovescia
i rapporti di potere, che realizza il Magniﬁcat, non una ﬁgura sbiadita che parla
solo per ripetere le voci che le arrivano dal cielo. Una fanciulla che ha il coraggio di aﬀermare così spesso: «io voglio».
paolo Vi, dichiarandola dottore della chiesa, ha già realizzato questo rovesciamento, restituendole il suo spessore intellettuale e spirituale. Ma c’è anche un
altro equivoco, molto più recente, da sfatare: quello che caterina fosse solo
un’anoressica, una malata mentale che aveva trasﬁgurato in senso religioso
la sua patologia. basta leggere le sue profonde parole, invece, per capire che
dietro a esse c’è una coraggiosa e tenace ricerca spirituale, una strada personale percorsa senza timore né incertezze — «entrare nella cella della conoscenza di noi stessi» — ﬁno a scoprire la presenza divina dentro di sé. e a
comportarsi di conseguenza con grande consapevolezza, assumendosi tutta
la responsabilità che questa scoperta le dava. Le lettere di caterina sono state
deﬁnite da molti «un codice d’amore della cristianità», ma non sono solo quello:
testimoniano l’avventura spirituale di una giovane donna, il suo coraggio, la
sua lucidità nel guardare il mondo e la sua certezza che l’amore solo non basta,
«la conoscenza è necessaria per la nostra salvezza, perché ogni virtù deriva
dalla conoscenza».
(Lucetta scaraﬃa)
L'Osservatore Romano, 23-24 settembre 2016.

Fonti principali e studi cateriniani
pubblicati a cura di angelo belloni

Il Processo Castellano
a. belloni, t. centi (a cura di)
2009, 404 pp.
nerbini

I ﬁoretti di santa Caterina
(Biograﬁa)
angelo belloni (a cura di)
2008, 184 pp.
città nuova (collana Minima)

Le preghiere di Caterina da Siena
angelo belloni (a cura di)
2011, 208 pp.
città nuova (collana Minima)
Una raccolta di tutte le preghiere di santa
caterina da siena disseminate nelle sue
opere, nelle prime biograﬁe e nelle deposizioni del processo di canonizzazione. Frutto
di un delicato lavoro di trasposizione in italiano moderno, fedele al messaggio originario, vengono presentate in un linguaggio
accessibile a tutti. ben lontano dall’essere
puramente devozionali, le preghiere nascono da un profondo rapporto d’amore
con il mistero trinitario, appaiono vive, ricche di slanci, esclamazioni, stupore, gioia
travolgente, pianto incontenibile, gratitudine e rammarico.

Fuoco è l’amore di Dio in noi
angelo belloni (a cura di)
2008, 102 pp.
città nuova (collana 100 pagine)

n.b. per la prima volta in italiano le testimonianze dei discepoli di caterina al suo
processo di canonizzazione.

Supplemento alla vita
di S.Caterina da Siena
a. belloni, t. centi (a cura di)
2010, 244 pp.
nerbini

L'ARTE DELLA PREGHIERA
secondo S. Caterina da Siena e S. Teresa d'Avila
angelo belloni
2008, 246 pp.
edizioni o.c.D Roma
Le due grandi sante, onorate con il titolo di dottore della chiesa
sono messe a confronto soprattutto in ciò che riguarda le diverse
tappe del cammino della preghiera che approda nell’esperienza
mistica.

Vita di Caterina da Siena - Legenda maior
Raimondo da capua
nuova edizione italiana a cura di angelo belloni
2013, 480 pp.
paoline editoriale Libri
è la prima biograﬁa di caterina da siena, scritta poco più di un
decennio dopo la sua morte. L'opera è suddivisa in tre parti con
due prologhi. La terza parte contiene la traduzione latina di parti
del Libro della divina dottrina, con il cosiddetto testamento spirituale e con storie di miracoli successivi alla morte della santa.
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