
INVITO AL “PRANZO DI PRIMAVERA” 
FESTA DI BENVENUTO ALLE STAGIONI DELL’ANNO 

 
“In Primavera si celebra l’unione del sole con la terra. Il sole feconda la terra-madre che riceve i suoi raggi e li assorbe 

per produrre frutti abbondanti. Questo processo di fecondazione e di risveglio si verifica ovunque nell’universo, perfino 
nella vita interiore di ciascuno di noi. Nell’uomo, infatti, è lo Spirito di Dio che rappresenta il sole, mentre l’anima 

rappresenta la Terra. In Primavera, così come la terra si apre ai raggi del sole,  
la nostra anima deve aprirsi ai raggi dello Spirito di Dio, per essere fecondata…” 

 

 
Cari tutti,  

 il giorno 14 Aprile 2019, subito dopo la Santa Messa delle ore 10.30 e la presentazione del restauro, appena 

concluso, della pala d’altare con lo “Sposalizio mistico di Santa Caterina” di Gaetano Lapis, si terrà  presso 

l’Oratorio dell’Arciconfraternita di Santa Caterina da Siena in Roma, la Festa di Benvenuto delle Stagioni 

dedicata alla Primavera.  

Con questa iniziativa, la Venerabile Arciconfraternita di S. Caterina da Siena in Roma intende offrire ai 

confratelli e agli amici un momento importante di convivialità, fraternità e riflessione sulla rilevanza spirituale 

e culturale di questa importante stagione per il risveglio del corpo e dell’anima.  

Siete tutti invitati! 

Ciascuno di voi potrà contribuire al pranzo portando una pietanza, cucinata amorevolmente, possibilmente 

utilizzando prodotti di stagione. Anche questa volta, il pranzo si concluderà con l'assegnazione di un premio 

a chi tra voi, a seguito della valutazione di una commissione di ‘esperti’ scelti tra i partecipanti al pranzo, 

risulterà avere offerto il piatto più buono e legato alla stagionalità dei prodotti. Il pranzo sarà inframmezzato 

da riflessioni, preghiere, poesie, stornelli, canti popolari, che vedono la Primavera come protagonista, scelti da 

voi e condivisi con tutti: un importante momento di riflessione spirituale e culturale perché… non di solo pane 

vive l’uomo sed in omni verbo Dei. 

 

 

Vi aspetto numerosi! 

Il Governatore 

 


