“Predica la parola divina, insisti a
tempo e controtempo, riprendi, supplica,
esorta con ogni pazienza e dottrina”
San Paolo
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uesto numero di Opportune, Importune va in
stampa, in versione ridotta, alla vigilia di un’importante giornata per la nostra comunità romagnola: la consacrazione dell’oratorio San Gregorio
Magno di Rimini all’Immacolata Concezione, prevista
per l’8 dicembre. Di questo avvenimento ne riparleremo diffusamente nel prossimo numero.
Il presente bollettino giungerà nelle vostre case nei
giorni in cui la Chiesa ricorda e festeggia la Natività e
la Santa Infanzia di Nostro Signore, con le feste del
Natale, della Circoncisione, del SS. Nome di Gesù,
dell’Epifania, della Sacra Famiglia. Ma per i cattolici
sarà un Natale un pò amaro, pensando all’ultimo,
recente scandalo di Giovanni Paolo II: la consegna
agli scismatici orientali delle sacre reliquie di San
Gregorio Nazianzeno e di San Giovanni Crisostomo,
Dottori della Chiesa, ennesima tappa della Via Crucis
iniziata con il Concilio Vaticano II.
Intanto nei Luoghi Santi in cui Gesù è nato e vissuto, i discendenti di Caifa rendono sempre più difficile la presenza cristiana, mentre in Occidente il ricordo della nascita di Cristo è un pretesto per potenziare l’apparato mercantilistico e consumistico. Nel frattempo in tutta Europa si intensifica la costruzione di
nuove moschee...
Malgrado tutte queste cose, nei nostri cuori non
deve regnare il pessimismo, poiché il Santo Natale
esalta la carità e la misericordia di Gesù Cristo. Gesù si
è incarnato nel seno della Santa Vergine ed è nato nella
grotta di Betlemme per portare alle anime luce, vita e
salvezza. Il paganesimo di ieri e l’apostasia di oggi non
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sono un impedimento all’opera redentrice del Salvatore,
bensì la causa stessa. Gesù con la sua nascita illumina
le coscienze per dissipare le tenebre, offre la vita alle
anime per vincere la morte, indica all’umanità la via della
salvezza per allontanarla dalla perdizione.
Imitiamo allora i Pastori che nella Santa Notte,
mossi dalla grazia, esclamarono: “Transeamus usque
Bethlehem”, andiamo sino a Betlemme. Desideriamo
ardentemente anche noi che Gesù possa rinascere nei
nostri cuori e cerchiamo la Sua grazia attraverso una
fede maggiore, una più attenta vigilanza cristiana e
una preghiera più fervente.
Auguro quindi a tutti Voi un Santo Natale: durante
le Sante Messe della Natività Vi ricorderò tutti all’altare, in particolare coloro che abitano più lontano dai
nostri luoghi di culto. Che Gesù Bambino, attraverso
l’intercessione della S. Vergine Immacolata, benedica i
fedeli, gli amici e i benefattori della Casa San Pio X, dal
Trentino sino alla Puglia e alla Basilicata, accordando
a tutti la grazia della perseveranza. Christus natus est
nobis, Venite, adoremus.
don Ugo Carandino

Diario della Casa San Pio X,
dal 1° settembre al 27 novembre 2004
iviviamo insieme gli avvenimenti più significativi
degli ultimi tre mesi dell’apostolato della Casa
San Pio X che, in stretta collaborazione con i
confratelli dell’Istituto Mater Boni Consilii residenti a
Verrua Savoia, è entrato nel suo quarto anno di vita.
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ROMAGNA - Ogni domenica a Rimini si celebra la
S. Messa (normalmente letta, con canti gregoriani
all’Offertorio e alla Comunione) all’oratorio San
Gregorio Magno, nei pressi degli antichi bastioni della
città. Da segnalare: il 5 settembre la venerazione di
una reliquia di San Pio X, nella domenica che ha
seguito la festa liturgica del santo pontefice; il 19 settembre la Messa officiata in suffragio dei soldati papalini caduti il XX settembre del 1870 (con annuncio su
il Corriere di Rimini e su la Padania); il 31 ottobre e il
1° novembre la Messa cantata per le feste di Cristo
Re e di Ognissanti. In settimana, quando don Ugo non
è in viaggio nelle altre regioni, la Messa è celebrata
all’oratorio Maria Ausiliatrice della Casa San Pio X di
San Martino dei Mulini (frazione di Santarcangelo).
Da segnalare la visita di don Ugolino Giugni, dal 5
all’11 settembre.
Domenica 26 settembre i fedeli romagnoli si sono
recati in gita a Monte Nerone, sugli Appennini marchigiani. Nella chiesa parrocchiale di una frazione di
Apecchio (PU), don Ugo ha officiato la Messa cantata; una cinquantina di parrochiani hanno cantato con
gioia e devozione, insieme ai nostri fedeli, il Kyriale e
il Credo. Al termine della funzione, in un’atmosfera
quasi guareschiana, alcuni signori non più giovanissimi, hanno commentato con parole decisamente colorite i cambiamenti dottrinali e liturgici imposti dal
Concilio. La giornata è proseguita con un pranzo
presso il ristorante del Rifugio Corsini; ringraziamo
l’intraprendente amico marchigiano che ha organizzato la bella giornata.
Tramite collegamento telefonico, ogni giovedì (dalle
14,20 alle 14,40) don Ugo continua a condurre la trasmissione radiofonica “Alle radici della Fede” sulle frequenze di Radio Padania Libera. Il programma intende,
in modo catechistico, ricordare la dottrina cattolica e
spiegare la crisi nella Chiesa. Il 7 ottobre, nell’anniversario della battaglia di Lepanto, il direttore di RPL,
Matteo Salvini, ha chiesto a don Ugo di condurre uno
speciale di oltre un’ora durante la mattinata, al momenLa Messa del 26 settembre nei pressi
di Monte Nerone
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to di massimo ascolto. Durante la trasmissione don
Ugo ha intervistato don Ugolino Giugni, autore di un
libro su San Pio V. Altri spazi al nostro sacerdote sono
stati dati nel programma dei Giovani Padani di Verona,
condotto da Lorenzo Fontana, il 25 settembre (sul film
The Passion) e il 23 ottobre (Lepanto). Inoltre don Ugo
è stato intervistato sul convegno di studi albertariani il
22/11 (da Paolo Grimoldi, programma Cuori Impavidi),
il 26/11 (spazio dei Giovani Padani di Bergamo) e il 27
/11 (da Silvia Sanzini, programma La Corriera); la prima
parte del convegno è stata trasmessa in diretta da RPL.
Per gli interventi sulla carta stampata: il 14 ottobre
la Padania ha pubblicato un lungo articolo di don Ugo
sull’enciclica Pascendi; un altro articolo, sul risorgimento, è stato pubblicato sul primo numero del periodico L’Insorgente.
Prosegue anche l’apostolato del Centro studi
Giuseppe Federici, che con le sue attività offre un
mezzo di formazione per i nostri fedeli e per i (pochi)
riminesi interessati alla cultura non omologata. È stato
molto interessante il ciclo “Conoscere la bioetica,
amare la vita”, con l’intervento del neo-avvocato
(auguri!) Massimo Micaletti, che ha analizzato l’aspetto giuridico della questione. L’avv. Micaletti, che è
componente del Centro Bioetico Cattolico di PennePescara e docente di Diritto Amministrativo
all’Università di Chieti, ha tenuto le seguenti lezioni,
presentate dalla federiciana Luana Tura: “Perché la
Bioetica. Nascita ed evoluzione della Bioetica: le
dimensioni etiche della Scienza” (9/10/04); “L’aborto:
L’uomo in pericolo all’inizio della sua vita. Le aggressioni all’essere umano concepito” (30/10/04) e “La
Fecondazione artificiale: L’Uomo prodotto. L’essere
umano concepito in provetta: il più debole dei deboli”
(13/11/04). Le conferenze sono state annunciate di
volta in volta dai quotidiani locali (il Resto del Carlino,
il Corriere di Rimini e La Voce di Romagna) e da la
Padania.
Il 24 settembre la Padania ha pubblicato un articolo a cura del “Federici”, dal titolo: “Risorgimento, crimine contro la Religione”. Continua il servizio di rassegna stampa via e-mail; per ricevere i messaggi
inviare la richiesta a:
centrostudi_federici-subscribe@yahoogroups.com
Il Centro studi Federici ha inoltre aderito al terzo
convegno di studi albertariani, promosso dai “cugini”
del Centro studi Davide Albertario. Il convegno si è
svolto sabato 27 novembre a Milano, nell’elegante
Sala degli Affreschi di Palazzo Isimbardi, sede della
Provincia, con il patrocinio della Regione Lombardia
(Assessorato Culture, Identità e Autonomie) e la collaborazione del gruppo consiliare della Lega Nord. Il
moderatore Piergiorgio Seveso ha introdotto i diversi
relatori: Paolo Grimoldi, consigliere provinciale; don
Carandino (“Profilo biografico di Papa Pio IX”); don
Ricossa (“Pio IX e il Sillabo: dalla condanna degli errori moderni ai mea culpa per gli ‘errori’ del passato...”);
prof. Enrico Maria Radaelli (“Le ragioni del Sillabo, le
ragioni di un Sillabo”); don Giugni (“L’Immacolata
Concezione, Pio IX e il dogma mariano”). Oltre 120
persone hanno seguito con vivo interesse i lavori del
convegno (senza dimenticare coloro che hanno ascoltato per radio le prime relazioni).

Bologna: pellegrinaggio a S. Luca

EMILIA - In
questa regione,
come sapete, don
Francesco Ricossa ogni fine settimana si occupa
dei fedeli di Modena,
Bologna,
Ferrara e Rovigo
(città veneta che
per il nostro ministero è legata alle
attività emiliane).
A Bologna il 2
ottobre, il primo
sabato del mese dedicato al SS. Rosario, don
Ricossa, don Carandino e una trentina di fedeli hanno
partecipato al nostro tradizionale pellegrinaggio alla
Madonna di San Luca. Il 4 ottobre, sempre a
Bologna, don Ugo ha celebrato la Messa in onore di
San Petronio, patrono della città. Anche in Emilia vi
sono state delle conferenze: il 5 novembre don Ugo è
stato inviato a Palazzo Greppi, a Gualtieri (RE) per un
convegno su: “Islam e Occidente; quale futuro?”
organizzato dalla Lega Nord. Dopo l’introduzione di
Angelo Alessandri, segretario della LN Emilia e l’intervento dell’on. Gianpaolo Gobbo, sindaco di Treviso, il
nostro don Ugo ha mostro come Islam e Occidente
siano entrambi nemici della Cristianità. Lo stesso
argomento è stato trattato da don Francesco, invitato
dal “Coordinamento Cattolico” e da altre associazioni
per una doppia conferenza su: “Islam e Occidente:
scontro di civiltà?”. Venerdì 19 novembre ha parlato
alla sala circoscrizionale Ex Dazio di Ferrara e sabato 20 novembre nella sala conferenze dell’Hotel Villa
Regina Margherita a Rovigo. L’apostolato dottrinale è
importante perchè permette di formare le intelligenze
secondo i principi cattolici e l’insegnamento del
Magistero.
TRIVENETO - Nel Nord-Est l’apostolato del nostro
Istituto è svolto principalmente da don Ugolino
Giugni, che don Ugo sostituisce saltuariamente in
Trentino. In Veneto, dopo poco più di un anno di attività, si è formato un bel gruppo di fedeli, provenienti
principalmente dalle provincie di Padova e Treviso;
negli ultimi mesi don Giugni ha celebrato in una chiesa settecentesca sui Colli Euganei. Alcuni fedeli veronesi, invece, partecipano alle Messe in Trentino, celebrate la terza e quinta domenica del mese in una chiesa di Rovereto (TN). Il gruppo dei fedeli trentini, composto da numerosi giovani, è in costante crescita. Da
segnalare il Sacro Battesimo di Marco Valerio, terzo
figlio dei coniugi De Fanti, amministrato da don
Ugolino il 16 ottobre in una chiesa trentina; lo stesso
sacerdote ha ripreso inoltre i corsi dei catechismi per
bambini e per adulti.
ABRUZZO, BASILICATA E PUGLIA - L’apostolato
in Abruzzo continua e si sviluppa grazie soprattutto
all’abitazione e all’oratorio di Chieti Scalo, che permette a don Ugo di trascorrervi una settimana al
mese. Il ministero è quasi parrocchiale, (con le Messe
domenicali - la 2ª e 3ª domenica del mese - e infrasettimanali, i catechismi, le visite alle famiglie, ecc.).

Un momento particolarmente importante è stato il pellegrinaggio svolto sabato 16 ottobre a Manoppello
(PE). Don Ugo e una quindicina di fedeli hanno percorso a piedi circa 10 chilometri, con partenza dall’abbazia cistercense di S. Maria Arabona sino al santuario di Manoppello, dove il pellegrinaggio si è concluso con la venerazione del Volto Santo (si tratta del
Velo della Veronica). Durante la marcia i pellegrini
hanno pregato per la santificazione delle famiglie e per
le vocazioni.
A novembre, dopo un’assenza di alcuni mesi, don
Ugo è ritornato in Basilicata e in Puglia, per dei gruppi di fedeli e amici che meriterebbero delle visite più
frequenti. I lucani crescono in numero, in età e (con
l’aiuto del Signore) in… saggezza, sempre più desiderosi di poter assistere al rito cattolico della Messa; da
segnalare la benedizione della nuova sede dell’associazione giovanile “Il Sentiero” di Potenza.
A Modugno (BA) il 16 novembre gli amici del
“Centro Tradizione e Comunità” e di “Azione Sociale”
hanno invitato don Ugo per la celebrazione della
Messa e per una conferenza dottrinale, nella “mitica”
sede nel Palazzo del Capitaneo. La conferenza, intitolata: “Occidente e Islam contro la Regalità di Cristo”,
è stata presentata da Gianvito Armenise, responsabile della componente giovanile “Controvento
Modugno”. Il giornale Bari Sera del 15 novembre ha
pubblicato un articolo sulla Messa celebrata a
Modugno. Anche in Puglia sono soprattutto i giovani
che si avvicinano alle Messa tridentine celebrate dai
nostri sacerdoti.
SEMINARIO DI VERRUA SAVOIA - Il 18 settembre, sabato delle Quattro Tempora, Mons. Geert
Stuyver, Vescovo dell’Istituto, ha conferito nella chiesa
del seminario di Verrua Savoia l’Ordine del Diaconato
a frà Joseph-Marie, della comunità benedettina di
Favernay (Francia) e l’Ordine del Suddiaconato a don
Yocelyn Del Gal, seminarista bretone. Preghiamo
Gesù Sommo ed Eterno Sacerdote per questi chierici,
per gli altri candidati al sacerdozio presenti attualmente in seminario e per nuove vocazioni sacerdotali e
religiose.
I DEFUNTI - La Signora Raffaella Naldi, nostra
fedele di Bologna, è deceduta il 23 ottobre, all’età di
75 anni. La signora da diversi anni partecipava, insieme ai cugini, alle S. Messe celebrate a Bologna, prima
da don Ricossa e che ora don Carandino. Porgiamo le
nostre condoglianze ai familiari. R.I.P.

Puglia: la
Santa Messa
a Modugno
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S. MESSE

DELL’ISTITUTO

MATER BONI CONSILII

ABRUZZI
Chieti Scalo: Oratorio del Preziosissimo Sangue,
via Colonnetta, 148. 2ª domenica del mese alle
ore 18,30 e 3ª domenica del mese alle ore 10,30.
Per informazioni: tel. 0541.758961.

ORATORIO SAN GREGORIO MAGNO
Via Molini n. 8 - Rimini
ORARIO DELLE FUNZIONI
DALL’IMMACOLATA 2004
ALL’EPIFANIA 2005
Mercoledì 8 dicembre, Immacolata Concezione
(di precetto):
ore 11,00 S. Messa
Domenica 12 dicembre, III d’Avvento:
ore 18,30 S. Messa
da giovedì 16 a sabato 18 dicembre:
ore 18,30 S. Messa
ore 19,00 Novena di Natale
Domenica 19 dicembre, IV d’Avvento:
ore 11,00 S. Messa
ore 11,30 Novena di Natale
da lunedì 20 a venerdì 24 dicembre:
ore 18,30 S. Messa
ore 19,00 Novena di Natale
Sabato 25 dicembre, Natività di Nostro Signore:
Mezzanotte S. Messa
ore 11,00 S. Messa

EMILIA
Bologna: 4ª domenica del mese alle ore 17,30.
Per informazioni: tel. 0541.758961.
Ferrara (Albarea): Chiesa San Luigi, via
Pacchenia, 47. Ogni domenica alle ore 17,30,
tranne la 2ª alle ore 11. Per informazioni: tel.
0161.839335.
Maranello (MO): Villa Senni, strada per Fogliano.
Ogni domenica alle ore 11, tranne la 2ª domenica alle ore 9. Per informazioni: tel.0161.839335.
LAZIO
Roma: Oratorio San Gregorio VII, via Pietro della
Valle, 13/b. 1ª, 3ª e 5ª domenica del mese alle ore
11. Per informazioni: tel. 0161.839335.
LOMBARDIA
Milano: Oratorio Sant’Ambrogio, via Vivarini, 3.
Ogni domenica alle ore 11. Per informazioni: tel.
0161.839335.
Valmadrera (CO): via Concordia, 21. 2ª e 4ª
domenica del mese. Per informazioni: tel.
0161.839335.
PIEMONTE
Torino: Oratorio del Sacro Cuore, via Thesauro,
3/d. Ogni domenica e festivi alle ore 9 e alle ore
11,15; per informazioni tel. 0161.839335.
Verrua Savoia (TO): ISTITUTO MATER BONI
CONSILII, Chiesa SS. Pietro e Paolo, loc.
Carbignano, 36. Ogni domenica e festivi alle ore
18; nei giorni feriali alle ore 7,30. Per informazioni: tel. 0161.839335.

ore 18,00 S. Messa
ore 18,30 Ora Santa e Te Deum

ROMAGNA
Rimini: Oratorio San Gregorio Magno, via Molini,
8: ogni domenica e festivi alle ore 11, tranne la 3ª
domenica del mese alle ore 18,30. Per informazioni: tel. 0541.758961.
S. Martino dei Mulini (RN): CASA SAN PIO X,
Oratorio Maria Ausiliatrice, via Sarzana, 86. Nei
giorni feriali saltuariamente alle ore 7. Per informazioni: tel. 0541.758961.

Sabato 1 Gennaio, Circoncisione di Gesù
(di precetto):
ore 11,00 S. Messa

TOSCANA
Loro Ciuffenna (AR): Fattoria del Colombaio, st.
dei 7 ponti. 1ª domenica del mese alle ore 17,30.
Per informazioni: tel. 0161.839335.

Domenica 26 dicembre, Santo Stefano:
ore 18,30 S. Messa
Venerdì 31 dicembre, Santa Colomba
(Titolare della Cattedrale di Rimini):

Domenica 2 gennaio, SS. Nome di Gesù:
ore 11,00 S.Messa
Giovedì 6 gennaio, Epifania di Gesù (di precetto):
ore 11,00 S. Messa
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TRENTINO
Rovereto (TN): 3ª e 5ª domenica del mese alle
ore 18. Per informazioni: tel. 0541.758961.
VENETO
Padova (provincia): 1ª domenica del mese alle
ore 18. Per informazioni: tel. 0161.839335.

CASA SAN PIO X
Via Sarzana, 86
47828 San Martino dei Mulini (RN)
Tel.: 0541.758961 - Fax: 0541.757231
Email: casa.sanpiox@sodalitium.it

