
Breve profilo di Giuliana Cavallini 
(Roma, 1908-2004) 

 

GIULIANA CAVALLINI, Profilo cateriniano. Dal fondamento all’azione, Quaderno 1 
in tre tomi della nuova serie dei Quaderni del Centro Internazionale di Studi 
Cateriniani, pubblicato dall’Editore Campisano di Roma e curato da Diega 
Giunta, raccoglie 108 titoli degli scritti minori di Giuliana Cavallini, quelli di 
soggetto cateriniano. 

Prodotti dal 1949 al 2004 - la penna cavalliniana è fermata soltanto dalla 
morte - attestano la profonda conoscenza di S. Caterina da Siena dell’autrice, 
che ha onorato la Senese – Dottore della Chiesa, Compatrona di Roma, 

d’Italia e dell’Europa – con opere di fondamentale importanza per gli studi sulla poliedrica figura 
della Santa: edizioni critiche: Il Dialogo (1968; 19552); Libellus de Supplemento (1974); Le Orazioni 
(1978); la monografia Catherine of Siena (1998). 

«Raggruppati in dodici sezioni, i contenuti dei 108 titoli editi nei tre tomi … delineano il profilo 
umano e spirituale, dottrinale e concretamente operativo della Senese, come la Cavallini lo offre al 
lettore moderno» (Presentazione, pp. 11-12, QC 1/I). Vario lo scenario editoriale come varie sono 
le richieste che pervengono alla Cavallini: convegni nazionali e internazionali,  riviste, testate di 
giornali prestigiose o di più modesto spessore. La studiosa, che non seleziona in ragione della 
autorevolezza della “cattedra” offertale, scrive e parla di Caterina mossa dalla gioia di 
«comunicare con amore ciò che si ama» (QC 1/I, p. 9). 

La presentazione del volume da parte della Libera Università “Maria Ss. Assunta” di Roma e del 
Centro Internazionale di Studi Cateriniani vuole celebrare la docente e la studiosa di fama 
internazionale di Caterina Benincasa in un luogo che per moltissimi anni l’ha vista relatrice o 
correlatrice in sedute di laurea. Il Centro di Studi Cateriniani l’ha avuta impareggiabile Direttrice 
(1968-2004). 

Perfettamente trilingue – le sue produzioni in inglese e in francese non hanno conosciuto il 
passaggio delle traduzioni – Giuliana Cavallini è stata Missionaria della Scuola, docente, studiosa di 
S. Caterina da Siena. 

La Missionaria della Scuola si forma con la guida saggia e maternamente forte della cateriniana 
Madre Luigia Tincani. Ma Giuliana era nata all’ombra della basilica di S. Maria sopra Minerva, 
allora chiesa parrocchiale della famiglia Cavallini, residente in via dei Cestari, 44. La figura di S. 
Caterina da Siena le è familiare fin da piccola e lei ne studia l’Epistolario prima dell’incontro con la 
Tincani. 

Nella sede storica dell’Istituto Superore di Magistero “Maria Ss. Assunta”, in via della Traspontina 
21, la Cavallini è stata apprezzata prima come segretaria e per decenni come docente per il 
Lettorato di Lingua e letteratura inglese (1946-1977). 



La sua docenza non è stata unidirezionale e ha rispecchiato la profonda e poliedrica formazione 
professionale: 

- Letteratura e Storia al Liceo classico Vincenzo Armanni di Gubbio, 1947-48 
- Italiano all'Albertus Magnus College, New Haven, Connecticut, 1960-61 
- Italiano e Latino, al College of St. Elizabeth, Convent Station, New Jersey, 1961-62 
- Sostituto ‘Head of Italian Dpt', Georgetown University, Washington, DC, 1964-65 
- Civiltà Italiana (letteratura, Storia dell’arte, Storia, ecc.): 12 corsi estivi di sei settimane al Middlebury College, 

Middlebury, Vermont, 1961-1972 
- Lettura ed esposizione di scritti cateriniani, in inglese, alla Dominican House of Studies, in Roma , dal 1978 , per circa 

dieci anni 
- Spiritualità Cateriniana, corsi semestrali in italiano e in inglese alla Pontificia Università S. Tommaso d'Aquino in Urbe, 

1981-1986. 
 

Riconoscimenti 

- Diploma di medaglia d’Oro ai Benemeriti della Scuola, della Cultura e dell’Arte, 1977 

- Diploma di Caterinato d’onore, 1979 

- Premio S. Caterina d’oro, 1992 

- Targa d’onore della Pontificia Università San Tommaso d’Aquino, Angelicum, 2003 

- Lettera di Giovanni Paolo II, nella quale il Pontefice scrive della Cavallini: «Una valente studiosa 
che si è adoperata senza sosta per fare amare e imitare s. Caterina», 26 aprile 2003. 

 

Lettera e Targa furono consegnate ad apertura del Simposio Europeo su Santa Caterina da Siena, 
organizzato dalla famiglia Domenicana Europea e svoltosi presso l’Angelicum. 

 


