
 

 

 

 

 

 

Gentilissimi  sponsor, 

un cordiale saluto e un augurio in questo mese di maggio 

che speriamo “aperto e luminoso”, capace di portare serenità, 

coraggio, fiducia, forza … alle persone in ogni parte del mondo. 

  Ovunque c’è  la fatica del vivere, ma ovunque è presente 

anche la capacità di vivere questo nostro tempo nell’ascolto, nel 

dialogo, nella condivisione, nella solidarietà, nella cura  delle 

fragilità con azioni e momenti di quotidiana attenzione e di 

ordinaria presenza. 

  Quest’anno ricorre il ventesimo anniversario della 

beatificazione di madre Caterina Cittadini, avvenuta appunto nel 

radioso mattino del 29 aprile 2001. Purtroppo a causa della 

pandemia da covid non possiamo fare grandi convocazioni di 

persone, ma questo tuttavia non toglie la possibilità di creare un 

“movimento” di preghiera e di grazie per il dono di Caterina 

Cittadini alla Chiesa, al mondo.  

  Per sottolineare il grande dono della beatificazione ecco il 

ricordo di una signora del gruppo dei fondatori della  “Fondazione 

Caterina Cittadini”: “… ho ancora negli occhi la luce del sole 

spendente di quella domenica 29 aprile 2001 quando sul sagrato 

della basilica di San Pietro, papa san Giovanni Paolo II ha 

proclamato beata Caterina Cittadini e la folla, che gremiva la piazza, 

esultava di gioia allo “svelamento” del grande stendardo con il caro 

volto di Lei …”. 

“Anche la Fondazione, istituita per onorarne la memoria, celebra i suoi vent’anni. Nello 

svolgersi di questi anni numerosi frutti d’amore sono stati raccolti e distribuiti secondo le necessità 

presenti nelle varie missioni dell’Istituto: India, Bolivia, Brasile, Filippine e Indonesia”. I principali 

interventi della Fondazione si possono così riassumere: Adozioni a distanza, Percorsi formativi per 

promuovere cultura, Cibo e medicine per garantire il diritto alla salute, “Case”per accompagnare il 

crescere della vita, Garantire uno sviluppo sostenibile a servizio della vita, “Ricostruire” speranza 

per cammini di futuro. Attualmente la pandemia da covid complica la già faticosa realtà delle missioni 

funestata anche da ricorrenti catastrofi naturali quali tifoni, inondazioni, terremoti.  

Il progetto di questo anno 2021 è: “Prendersi cura … là dove la vita accade tra i poveri del mondo”, 

certamente nella realizzazione di questo “intento” non mancherà né  la carità educativa di Caterina 

Cittadini, né  l’impegno di tutti affinché nessuno resti solo e ognuno di noi saprà guardare con 

riconoscenza il grande bene che ci è dato nelle persone, nelle bellezze del creato, nel lavoro,  nella 

capacità di avere a cuore, anzi di avere  cura del prezioso bene della vita. 

 Grazie della vostra presenza in questo progetto, il Signore benedica le nostre - vostre vite nella 

certezza  della protezione della beata Caterina Cittadini nella vita di ciascuno di noi.  

 In unità di impegno preghiamo anche nella richiesta della liberazione dalla pandemia in 

comunione con il Santo Padre papa Francesco che ha invitato tutta la Chiesa a pregare il santo Rosario 

nel mese di maggio proprio per questa particolare intenzione. 

Con cordialità e stima saluto e auguro ogni bene alle vostre famiglie.  

 

 

Bergamo 1 maggio 2021    

Caterina Cittadini Beata 
...ed ecco: nella luce si rivela 

il Volto, 

eco d’amore e di fede 

la moltitudine 

ressa di canti, voci, colori, 

mani aperte al cielo 

rapite nel Nome. 

Dall’erta di Somasca, su Roma, 

su noi, gocciole d’infinito. 
(Elisa Plebani Faga) 

 


