
Il COMITATO PROMOTORE iniziative in 

attuazione della Legge 10 febbraio 2005, n. 24, 
costituitosi a Roma il 16 giugno 2012, riunisce 
alcune realtà francescane e cateriniano-
domenicane che, sposando l’intentio del 
legislatore, hanno deciso di impegnarsi per la 
valorizzazione della solennità civile del 4 
ottobre. Esso si propone di: organizzare 
iniziative da destinare in modo prevalente al 

mondo della scuola, finalizzate alla promozione 
dei valori universali della pace, della fraternità e 
del dialogo fra culture e religioni diverse; 
promuovere attività volte a favorire la 
conoscenza dei Santi Patroni, soprattutto fra le 
giovani generazioni; sensibilizzare le istituzioni 
al sostegno di manifestazioni rientranti nel 

disposto della L. 24/05. Il Comitato opera 
avvalendosi di: una Commissione Didattica, 
organo di progettazione-programmazione; e di 
una Commissione per la Comunicazione 
Istituzionale, organo di promozione. Fra le 
iniziative finora realizzate: il Percorso Didattico 
Modulare per la Scuola Secondaria di Secondo 

Grado IO CATARINA scrivo a VOI (2012); il 
Sussidio Didattico Interattivo per la Scuola 
Secondaria di Primo e Secondo Grado A scuola 
con i Santi Patroni per la pace la fraternità e il 
dialogo (2013).      

 

Le visite, fruibili scegliendo fra 

quattro date in calendario per il 

prossimo ottobre 2015, sono 

organizzate e coordinate dalla 

Commissione Didattica del 

Comitato Promotore iniziative in 

attuazione della L. 24/2005, e 

guidate da operatori con 

competenze specifiche sulla 

figura, la storia, il pensiero e la 

spiritualità dei Santi Patroni d’Italia.  

Ogni percorso inizia con un 

briefing introduttivo che mira a 

fornire ai partecipanti i prerequisiti 

di base per affrontare la visita 

(presentazione del personaggio e 

contestualizzazione storico-sociale 

degli eventi).  

L’ingresso ai siti contemplati in 

ognuno dei percorsi è totalmente 

gratuito.  

Per partecipare occorre 

compilare e spedire l’apposito 
modulo di adesione. 

 

 

 

 

 

COMITATO PROMOTORE  

iniziative in attuazione  

della Legge 10 febbraio 2005, n.24 

4 OTTOBRE  

SOLENNITA’ CIVILE DEI PATRONI D’ITALIA  

S. FRANCESCO D’ASSISI E S. CATERINA DA SIENA 

 

 

Il 28 giugno 1939, Papa Pio XII 

proclamava Francesco d’Assisi e Caterina 

da Siena Patroni Primari d’Italia. Seppur 

vissuti in due secoli diversi, e diversi per 

stato e condizione, Francesco e Caterina  

condividono l’impegno di una vita  

consacrata al servizio dei poveri, alla 

custodia dei deboli, alla pacificazione 

dell’umanità in travaglio; nonché il 

“desiderio” di una Chiesa unita, aperta e 

partecipativa. Così, mentre Francesco 

sostiene il sogno di Innocenzo III; 

Caterina arriva ad offrire la propria vita 

affinché il papato torni da Avignone alla 

sua “sede naturale”. Al fine di incentivare 

l’organizzazione di iniziative ispirate ai 

Santi Patroni, la Legge 10 febbraio 2005, 

n. 24 ha riconosciuto il 4 ottobre quale 

«… solennità civile e giornata della pace, 
della fraternità e del dialogo tra 
appartenenti a culture e religioni diverse, 
in onore dei Patroni speciali d’Italia San 
Francesco d’Assisi e Santa Caterina da 
Siena». Rispondendo a questo invito, il 

Comitato Promotore iniziative in 
attuazione della L. 24/05, in occasione 

della ricorrenza del 4 ottobre 2015, 

propone Sulle orme dei Santi Patroni 
d’Italia. La Roma di Francesco e Caterina, 

un programma di visite guidate 

strutturato in due Percorsi dedicati che 

accompagnano i partecipanti alla scoperta 

dei luoghi che hanno ospitato Francesco e 

Caterina nei loro soggiorni romani.     

SULLE ORME DEI  

SANTI  

PATRONI D’ITALIA 
La Roma di  

Francesco e Caterina 

 

INFO: 
Referente del Progetto: Dott. Rosita Casa 

patroni.italia@gmail.com 

Telefono: 366.7475845 

(dal lunedì al venerdì 10.00-13.00/14.30-16.30)  

 

 

 

 

 

Visite guidate 

2015  
 

 

DURATA  

1 h e 20 min. circa  

COSTO 

Gratuito 

DESTINATARI 

Catechisti, insegnanti, 

animatori parrocchiali 

e di comunità. 

PARTECIPANTI 

Gruppi max 25 persone 
 

 

 



 
PERCORSO 1 

LA ROMA DI S. CATERINA 

Raimondo da Capua, confessore e primo 

biografo di Caterina da Siena, ne colloca 

l’arrivo a Roma il 28 novembre del 1378, 

su convocazione di Papa Urbano VI che 

l’aveva conosciuta ad Avignone e ne 

aveva grande stima (LM 333). Quella del 

Pontefice è una richiesta di aiuto 

all’indomani dell’elezione, il 20 settembre 

a Fondi, dell’antipapa Clemente VII, che 

aveva dato inizio allo Scisma d’Occidente 

(1378-1417). A Roma Caterina trascorre 

gli ultimi tre anni della sua vita, anni di 

preghiera instancabile per l’amatissima 
Chiesa di Dio incalzata e lacerata da tanti 

mali. Una preghiera che nell’anno della 

sua morte (29 aprile 1380), la vede 

consumarsi nel quotidiano pellegrinaggio 

dalla sua casa ubicata in Via del Papa – 

oggi Via di S. Chiara – a San Pietro. Il 

percorso attraverso i luoghi romani della 

Santa, ricostruisce i momenti salienti in 

cui la sua storia si intreccia con quella 

della “città eterna”.  

STRUTTURA DEL PERCORSO 

Quando: 3/10; 10/10; 17/10; 24/10; ore 

10.30 (l’orario può subire variazioni in 
base alla disponibilità dei siti oggetto di 
visita). 

Dove: Piazza di S. Chiara. 

Siti: Casa di S. Caterina da Siena; Basilica 

di S. Maria sopra Minerva: Cappella 

Capranica; Tomba e Sacello di S. Caterina 

da Siena; Complesso monumentale a 

Castel Sant’Angelo.  

Ingresso ai siti gratuito 

(acquisto del BIT (€ 1,50) per gli 

spostamenti a carico dei partecipanti). 

 

… chi vive senza ragione, mai 
non il può vedere né 

cognoscere: non cognoscendo, 
non ama; e non amando, non gli 

è possibile di venire a veruna 
virtù. Perocché ogni virtù ha 

vita dall’amore acquistato 
nell’affetto della carità … 

S. Caterina da Siena             
Lettera n. 369 

PERCORSO 2  
LA ROMA DI S. FRANCESCO 

Le Fonti francescane raccontano che 

Francesco d’Assisi si reca la prima volta a 

Roma come pellegrino, nell’anno 1206 

(2Cel, 8; LegM 1, 6; 3Comp 10). In questa 

occasione visita la tomba di S. Pietro 

dove, lasciata un’abbondante offerta, si 

mette a chiedere l’elemosina  con i poveri 

all’entrata della Basilica. Tre anni dopo, 

nel 1209, Francesco è di nuovo a Roma 

accompagnato dai suoi primi compagni, 

per chiedere a Papa Innocenzo III 

l’approvazione della Regola e, con essa 

l’autorizzazione ad andare nel mondo a 

predicare il Vangelo. A questo viaggio ne 

seguono altri in occasione di importanti 

eventi, come: quello del 1212, anno in cui 

assieme a S. Chiara, Francesco fonda il 

secondo ordine francescano - le “Povere 

Dame di S. Damiano” o “clarisse” – e 

manifesta al Pontefice l’intenzione di 

andare ad evangelizzare maomettani e 

tartari; quello del 1215, l’anno del Concilio 

Lateranense IV, in cui si colloca 

probabilmente l’incontro di Francesco con 

Domenico di Guzmán; del 1220 per la 

nomina di protettore dell’Ordine, del 

Cardinal Ugolino, vescovo di Ostia; del 1223, 

per l’approvazione della Regola bollata (29 

novembre). Il percorso conduce sui passi di S. 

Francesco d’Assisi per comprenderne le 

ragioni che l’hanno portato a Roma e 

scoprire i luoghi che qui visitò ed abitò.       

STRUTTURA DEL PERCORSO 

Quando: 3/10; 10/10; 17/10; 24/10; ore 10.30 

(l’orario può subire variazioni in base alla 
disponibilità dei siti oggetto di visita). 

Dove: Piazza di S. Francesco d’Assisi, 88. 

Siti: Chiesa di S. Francesco a Ripa; Santuario-

Cella di S. Francesco; Torre della Moletta al 

Circo Massimo; Basilica di S. Giovanni in 

Laterano.  

Ingresso ai siti gratuito 

(acquisto del BIT (€ 1,50) per gli spostamenti 

a carico dei partecipanti). 

Dove è amore e sapienza,  
ivi  non è timore né ignoranza.  

Dove è pazienza e umiltà,  
ivi non è ira né turbamento.  

… Dove è misericordia e 
discrezione,  

ivi non è né superfluità  
né durezza.     

 
S. Francesco d’Assisi  
Ammonizione XXVII 

Non avete trovato un pacchetto adatto alle 

 

 

 


