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Suore di Santa Caterina da Siena 
 

-o- 

 

 

CHI SONO LE SUORE DI SANTA CATERINA? 
 

...sono delle consacrate che appartengono all'ordine religioso fondato dal 

Padre Roberto Harder 

Missionario della Salette 

di nazionalità Svizzera 

 

Lougo della fondazione: 

 

BENGUELA – ANGOLA 

il 22 AGOSTO 1967 

 

-o- 

 

SPIRITUALITÀ 
 

 Devozione verso Maria dell'approfondimento e nella contemplazione del 

mistero dell'incarnazione di Dio che condivide in Gesù Cristo la nostra condizione 

umana per amore die poveri. 

 Come Santa Caterina da Siena abbiamo una vita interamente donata a Cristo, 

come figlie della Chiesa. Umilmente ci mettiamo al servizio della comunità 

ecclesiale per collaborare con essa per la construzione di un mondo migliore. 

 Prendiamo sul serio il mode di vivere della Sacra Famiglia di Nazaret. La 

nostra quotidianità è fatta di: silenzio, preghiera, lavoro e condivisone fraterna. 

 

-o- 

 

CARISMA 
 

Annuncio del Vangelo per collaborare alla missione della Chiesa attraverso la 

Catechesi, la cura ed assistenza agli ammalati negli ospedali e nelle loro case o in 

quelle da noi costruite. 

 

 Visite alle famiglie portando la pace e il conforto di Dio. 

 

-o- 

 

 Sostegno morale e spirituale. 

 

 Insegnamento ed istruzione femminile mirati ad aiutare la donna a realizarsi 

come persona e come madre. 
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-o- 

 

Dove ci troviamo 
 

Siamo in 

 

Angola 17 communità; 

 1. diocésa Luanda 3 communità; 

 2. diocésa Sumbe 2 communità; 

 3. diocésa Cunene 1 communità; 

 4. diocésa N'dalatando 1 communità; 

 5. diocésa Menonge 1 communità; 

 6. diocésa Lubango 2 communità; 

 7. diocésa Benguela 7 communità; 

 

Spagna 2 communità; 

Italia 2 communità. 

 

 

In Italia siamo 

 

- Rocca di Papa (Roma) 

Via del Crocifisso, 21 

00040 ROMA  tel. +39 (0) 6 94 96 056 

 

- Mondolfo (PU) 

Via G. M. Moretti, 6 

61037 MONDOLFO (Pesaro e Urbino PU) tel. +39 (0) 721 95 72 64  

 

-o- 

 

Padre Roberto Harder 

FONDATORE 
 

I missionari della Madonna delle Salette, nel 1946 sono arrivati in Angola – Africa – 

e nel corso degli anni si sono preoccupati di formare collaboratori e responsabili. 

 

 Hanno cominciato un'opera di risveglio della vocazione al lavoro di catechesi 

die giovani. 

 

-o- 

 

 Con la certezza, che lo Spirito Santo, si manifesta nell'umilta e semplicità 

evangelica, Padre Roberto Harder, riunì il primo gruppe delle suore di Santa 

Caterina nell'anno 1965, nella missione di Hanha 

 

 (Benguela – Angola) , per una esperienza di vita religiosa, che in seguito ha 

portato molti frutti .... 

 


