
CHI SIAMO 
 

Abbiamo iniziato  nel febbraio 2010 con il trovarci per pregare insieme con un piccolo gruppo di amici laici legati spiritualmente a Santa Caterina 

da Siena, con  la benedizione del Vescovo di Volterra Mons. Alberto Silvani, la parrocchia del Duomo di Cecina ed il sostegno del Monastero Ci-

stercense di Valserena.  Nascono  le prime iniziative che ci mettono in “cammino”: la Via Crucis e il “Cammino del per-dono”. Tanti i pellegrinaggi 

per la voglia di stare insieme, un modo di pregare e di vivere insieme la fede e intanto ci si conosce, si parla e si prega e cresce il senso dell’essere 

insieme come cristiani, del fare comunità. Intanto due celebrazioni eucaristiche con adorazione mensile sono il traino di tutta la nostra vita asso-

ciativa. Iniziano anche le lezioni di arpa come strumento “dell’anima” in preghiera. Molti gli incontri di fede sulla nostra strada: fratel Biagio un 

“santo moderno”, Don Paolo Ferrini con il quale  si partecipa alla messa del giovedì santo nel carcere di Volterra e dove sono nati legami con i 

detenuti e dove non manca il nostro “pensiero di Natale” per loro. Poi l’incontro con i poveri, i senzatetto che dormono alla stazione di Cecina, 

per i quali la Comunità ha organizzato insieme alla parrocchia, la “ronda della carità” per le notti più fredde. Dall’incontro con Don Celestino nasce 

la collaborazione con le scuole cattoliche di Natitingou in Benin e poi il progetto per la costruzione della scuola nel villaggio di Yarikou, scuola 

primaria per 450 bambini e la soddisfazione e la gioia sono state grandissime nel vederne la realizzazione nel 2018.  Nel 2019 è arrivata inaspet-

tata l’unificazione con l’Associazione Internazionale dei Caterinati.  Una comunità piccola ma vitale  che “funziona” senza bisogno di tante riunioni, 

ma quando nasce “l’idea”  ci si rimbocca le maniche e si lavora per la sua realizzazione con coraggio e qualche volta con temerarietà e tanta pre-

ghiera, perché  comunità è proprio questa condivisione, questo modo di essere insieme nella preghiera e nella fede.   

 

LE NOSTRE ATTIVITA’... 

Progetto Benin 

                

05.04 Via  Crucis  Cecina-Valserena 

29.04 Pellegrinaggio  a Siena 

13.06 Pellegrinaggio Macerata-Loreto 

20.09 Volterra - Chiusura anno  giubilare  

...Novembre Pellegrinaggio  Terra Santa 

Pro-terremotati 
Via Crucis da Cecina a Valserena 

Incontri spiritualità Convivialità Via Crucis Cecina Valserena EVENTI  2020 

Carità  

Corso d’arpa Progetto Benin Pro terremotati 

FESTA DEL DECENNALE 

16 febbraio 2020  

          Monastero Valserena Guardistallo (PI)    

 ore 10.30  S. Messa  

 ore 12.30  Intermezzo d’arpa 

 ore 13.00  Pranzo su invito 

 ore 15.00  Meditazione di  Dom Guillaume 

 ore 16.00  Proiezione video 

 ore 17.00  Vespri 



Adorazione  

Da Fratel Biagio 

Scuola di preghiera 

Pellegrinaggio Macerata-Loreto 

Carcere Volterra 

  Vivere la grazia  

del momento presente 

Meditazione di Dom Guillaume   

16 febbraio 2020  

ore 15,00 

Monastero Valserena 

Comunità Santa Caterina 
Sede: Piazza della Libertà  n. 6 - 57023 CECINA (LI)  

email:  c.santacaterina@tiscali.it  

www.santacaterinacecina.it  cell. 3478549534  

 

Scuola di Yarikou - Benin 

 

2010 -2020 

Un dono lungo… 

...dieci anni 


