
““PPrreeddiiccaa  llaa  ppaarroollaa  ddiivviinnaa,, iinnssiissttii  aa
tteemmppoo  ee  ccoonnttrrootteemmppoo,, rriipprreennddii,, ssuupppplliiccaa,,
eessoorrttaa  ccoonn  ooggnnii  ppaazziieennzzaa  ee  ddoottttrriinnaa””

SSaann  PPaaoolloo

Operazione portone 
150 quote da 20 euro

Per motivi di sicurezza, di areazione e di estetica abbiamo l’intenzione di cam-
biare la porta d’ingresso dell’Oratorio San Gregorio Magno di Rimini.

Il progetto prevede un portone in legno scolpito dal nostro chierico Christ Van
Overbeke, con vetri antisfondamento e la parte superiore inclinabile per per-
mettere un’adeguata areazione del locale, che è sprovvisto di finestre.

Il preventivo è di circa 3.000 euro. Ci rivolgiamo alla generosità dei lettori per
far fronte al costo complessivo.

Basterebbero 150 persone disposte a versare 20 euro per coprire la spesa.

Nell’inviare sul c. c. postale le eventuali offerte vi preghiamo di specificare
“per il portone”. 

Il giorno dell’inaugurazione del portone
la S. Messa sarà offerta per tutti i bene-
fattori. 

Affidiamo “l’operazione portone” all’in-
tercessione di San Giuseppe. 
Sancte Joseph, ora pro nobis!

Versamento sul
numero di c. c. postale: 511 799 27
intestato a Ass. Mater Boni Consilii Onlus - 
Casa San Pio X

oppure sul 
numero di c. c. bancario: 872821
intestato a Carandino Ugo, UniCredit Banca, 
Filiale di Santarcangelo
ABI 2008, CAB 68021, Cod. Swift Uncrit 2B

Lettera d’informazioni della Casa San Pio X - n. 14 - N.S. di Lourdes 2007
Supplemento al numero 1 di Sodalitium - Marzo 2007 anno XXIII - Sped. a.p. art 2 comma 20/c, Legge 662/96 - Filiale di Asti
“Sodalitium” Loc. Carbignano, 36 - 10020 Verrua Savoia (To) Tassa Riscossa - Taxe Perçue. ASTI C.P.O.
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Si prega di leggere attentamente il programma

Sabato 19 maggio 2007
- Ore 14,00 appuntamento a Osimo, al parcheggio
del piazzale del San Carlo (in via Montefanese,
davanti alla chiesa San Carlo; dal centro storico:
direzione Macerata); sistemazione dei bagagli e
inquadramento dei pellegrini. Si raccomanda la
massima puntualità.
- Ore 15,00 partenza a piedi; a Osimo venerazione
del corpo di San Giuseppe da Copertino; sosta al
santuario della B. V. Addolorata di Campocavallo;
arrivo a Castelfidardo, distribuzione dei bagagli,
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

Domenica 20 maggio 2007
- Ore 7,45 S. Messa. 
- Ore 9,00 colazione; sistemazione dei bagagli.
- Ore 9,45 partenza; sosta al sacrario delle
Crocette a Castelfidardo; arrivo a Loreto e pranzo
al sacco.
- Ore 14,30 preghiera nella Santa Casa di Loreto.
- Ore 15,30 partenza del pullman per riportare i
pellegrini a Osimo.
- Ore 16,00 arrivo a Osimo e fine del pellegrinag-
gio.

• Come raggiungere Osimo
Per chi viaggia sull’autostrada A 14: uscire al casel-
lo di Ancona Sud-Osimo.
Per chi viaggia in treno: scendere alla stazione ferro-
viaria di Osimo. In questo caso comunicare  l’orario
d’arrivo all’organizzazione, che provvederà a venire
prendere i pellegrini alla stazione. Per il viaggio di
ritorno si consiglia di prendere il treno alla stazione di
Loreto.

• Modalità del pellegrinaggio
I pellegrini percorrono a piedi l’intero itinerario del
pellegrinaggio (22 km), lasciando il sabato pomerig-
gio le automobili al parcheggio del San Carlo a
Osimo. La domenica pomeriggio da Loreto un pull-
man ricondurrà i pellegrini alle automobili. 
Prima dell’inizio del pellegrinaggio i bagagli persona-
li saranno caricati su un furgone che li trasporterà
direttamente a Castelfidardo, nel luogo del pernotta-
mento. Durante il percorso i pellegrini in difficoltà
potranno usufruire del servizio di alcuni pulmini. 
Lungo il cammino i sacerdoti assicurano l’assistenza
spirituale (recita del S. Rosario, canti, meditazioni,
confessioni). Si raccomanda di non usare i telefonini
durante la marcia.

• I pasti
Cena di sabato sera: presso un servizio di ristora-
zione.
Colazione di domenica mattina: presso l’albergo
dove dormono i pellegrini.
Pranzo di domenica: pranzo al sacco alle porte di
Loreto. Ogni pellegrino deve arrivare al pellegrinag-
gio con il necessario (cibo, bevande, posate, ecc.),
l’organizzazione fornisce del pane fresco e dell’ac-
qua.
Si consigliano inoltre bevande e alimenti energetici
per la marcia e per le pause.

• Attrezzatura e abbigliamento
I pellegrini devono portare:
un bagaglio con gli effetti personali per pernotta-
mento: si consiglia di  mettere un’etichetta con proprio
nome sui bagagli per facilitare lo smistamento;
un bagaglio con il cibo e bevande per il pranzo al
sacco della domenica. 
Si consiglia di portare una borraccia e uno zainetto
per la marcia, contenete il necessario in caso di piog-
gia, gli effetti personali, gli energetici, ecc.
Si consigliano delle scarpe comode e un copricapo
per proteggersi dal sole.
Si invitano gli uomini ad evitare l’uso delle bermuda; si
suggerisce alle signore e alle signorine l’uso delle
gonne sotto le ginocchia e un velo o copricapo per le
preghiere nelle chiese e per l’assistenza alla Santa
Messa.

• Pernottamento
I pellegrini pernottano in una struttura alberghiera a
Castelfidardo. Sono disponibili camere da due o tre
posti, divise per le donne e per gli uomini. I parteci-
panti devono quindi adattarsi a dormine con altri pelle-
grini. Ovviamente i nuclei familiari utilizzano la stessa
camera. I posti-letti sono limitati, quindi “chi primo
arriva, bene alloggia”.
Per i giovani è possibile una sistemazione in sacco a
pelo in locali adiacenti all’albergo (gli interessati devo-
no portarsi il sacco a pelo).
Per mantenere lo spirito del pellegrinaggio e non dis-
turbare gli altri partecipanti, i pellegrini sono invitati a
rientrare nelle camere entro la mezzanotte.

• Quota di partecipazione
- Per gli adulti: 60 euro (la quota comprende: contri-
buto spese organizzative, camera d’albergo, cena del
sabato sera, colazione di domenica mattina, sala per il
pranzo al sacco di domenica).
- Per i giovani che dormono in sacco a pelo: 35
euro (che comprende: contributo alle spese organizza-
tive, cena del sabato sera, colazione di domenica mat-
tina sala per il pranzo al sacco di domenica).
- Per i bambini sino ai 14 anni: 45 euro. 

Chi avesse delle difficoltà economiche (studenti, fami-
glie numerose, ecc.) non rinunci al pellegrinaggio: l’or-
ganizzazione potrà facilitare l’iscrizione.
Chi fosse impossibilitato a partecipare può inviare
un’offerta per contribuire alle spese organizzative e per
favorire l’iscrizione delle persone più bisognose.

Versare le quote d’iscrizione e i contributi al conto cor-
rente postale n. 51 17 99 27, intestato a: Ass. Mater
Boni Consilii Onlus - Casa San Pio X specificando: Per
il pellegrinaggio a Loreto (si prega di inviare per posta
o per fax la copia del versamento).

Le iscrizioni si devono effettuare unicamente
alla Casa San Pio X entro sabato 12 maggio 2007

Casa San Pio X
Via Sarzana n. 86 - 47822 

San Martino dei Mulini (RN)
Tel. e Fax: 0541.75.89.61

E-mail: casa.sanpiox@sodalitium.it

ISTITUTO MATER BONI CONSILII

IV edizione del pellegrinaggio Osimo - Loreto
Sabato 19 maggio e domenica 20 maggio 2007



Diario della Casa San Pio X
dal 10 settembre 2006 al 31 gennaio 2007

Negli ultimi tempi la vita della Casa San Pio X è stata caratterizzata dal consolidamento dell’apo-
stolato in Basilicata e in Puglia, oltre al già consolidato ministero in Abruzzo. A soffrirne è la pre-
senza sacerdotale in Romagna dove, in compenso, si svolgono le funzioni religiose più solenni. 

Quando una buona parte del Diario era già stata redatta, sono intervenuti dei cambiamenti nella ripar-
tizione dell’apostolato, in seguito alla decisione di don Curzio Nitoglia di lasciare l’Istituto Mater Boni
Consilii e diventare il cappellano delle “Discepole del Cenacolo” di Velletri (cf. Sodalitium n. 60).
Illustreremo queste novità nel prossimo numero di “Opportune, Importune”; intanto invitiamo i lettori a
prendere visione dei nuovi orari delle S. Messe nell’elenco che si trova a pag. 8. 

Romagna - Iniziamo proprio dalle terre evangelizzate da Sant’Apollinare. Ogni domenica all’oratorio
San Gregorio Magno di Rimini si riunisce un piccolo gruppo di fedeli provenienti dalle tre province roma-
gnole (Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna). Come in ogni chiesa, il numero dei partecipanti aumenta per le
festività più importanti: l’oratorio, infatti, si è riempito l’8 dicembre per la Messa dell’Immacolata (segui-
ta dalla benedizione eucaristica), a Natale per la Messa di Mezzanotte e il 6 gennaio per la Messa
dell’Epifania (anch’essa conclusasi con la benedizione eucaristica). La presenza di una giovane organi-
sta ha permesso di dare maggiore solennità alle cerimonie: la ringraziamo vivamente per la disponibili-
tà. L’8 dicembre 2006 il quotidiano La Voce di Romagna ha dedicato un simpatico articolo all’oratorio,
in polemica con la sinistra curia riminese (“Chiese: c’è chi chiude e chi apre”). 

All’oratorio della Casa San Pio X a San Martino dei Mulini (frazione di Santarcangelo), dove si svol-
gono le Messe infrasettimanali, è stata cantata la Novena di Natale e il 10 gennaio è stata celebrata una
Messa in suffragio di Cristina Campo (di cui si parlerà più avanti), nel trentennale della morte (1977-
2007). In collegamento telefonico dalla Casa san Pio X prosegue l’appuntamento radiofonico “Alle radi-
ci della Fede” ogni domenica alle ore 14 su Radio Padania Libera. Il 20 gennaio don Ugo è stato inter-
vistato su RPL da Silvia Sanzini per parlare di carità cristiana e buonismo progressista.

Il 20 dicembre don Ugo è stato invitato dall’Associazione di volontariato “Porta d’Oriente” a tenere
una relazione sul dramma delle comunità cristiane in Libano. L’incontro si è svolto al Palazzo del Podestà
a Rimini, nell’ambito degli eventi organizzati da “Equamente”, col contributo di Volontarimini, della
Regione Emilia-Romagna, della Provincia e del Comune di Rimini, del Comune di Riccione. 

Marche - Sabato 7 ottobre a Pesaro è stata inaugurata una via dedicata al “Grande Torino - Caduti
di Superga”: don Ugo è stato invitato a benedire la targa della via, alla presenza di Maria Pia Gennari
(Assessore allo Sport del Comune di Pesaro), di Paolo Pulici (già campione d’Italia), di Antonio Ballarin
(figlio di un caduto di Superga), e del dott. Mario Patrignani, promotore dell’iniziativa. 

Il 25 ottobre, nella sede di Forza Nuova a Civitanova Marche (MC), don Ugo ha tenuto una confe-
renza su Cristianità e Nuovo Ordine Mondiale, presentato da Marco Gladi. A Grottammare (AP) sono
proseguite le celebrazioni saltuarie della S. Messa presso una famiglia di fedeli: auguri di pronta guari-
gione al signor Vincenzo dopo un delicato intervento chirurgico che ha subito.

Abruzzo - Il 16 settembre una parte dei fedeli
abruzzesi ha partecipato al pellegrinaggio a piedi
dall’Abbazia di Santa Maria Arabona al santuario
del Volto Santo a Manoppello (PE), giunto alla
terza edizione. Il percorso è abbastanza impegnati-
vo, in quanto prevede più di dieci a chilometri a
piedi. Giunti a Manoppello, prima di venerare la pre-
ziosa reliquia custodita nella chiesa francescana, i
pellegrini hanno percorso le 14 stazioni della Via
Crucis adiacenti al santuario. Da segnalare la pre-
senza di un piccolo gruppo di fedeli di Modugno.

All’oratorio del Preziosissimo Sangue di Chieti
Scalo i fedeli di Chieti, Pescara e Teramo continua-
no ad approfittare delle Messe domenicali e infra-
settimanali. Da settembre il programma del cate-
chismo per gli adulti prevede la spiegazione dei
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capitoli relativi alle Virtù; prosegue anche il corso del catechismo per i bambini. Particolarmente bella è
stata la funzione in onore dell’Immacolata Concezione, con la partecipazione di una “squadra” di giovani
fedeli modugnesi, che hanno poi animato l’incontro conviviale della serata. Domenica 10 dicembre i coniu-
gi Nella e Rodolfo Mazzocca hanno festeggiato ai piedi dell’altare il 25° anniversario di matrimonio, alla pre-
senza dei figli e dei parenti: auguri per i prossimi 25 anni! A Natale l’oratorio era gremito per la Messa cele-
brata a fine mattinata, arricchita dai canti eseguiti principalmente dalle “pie donne” (l’annuncio della Messa
è stato pubblicato dal quotidiano Il Tempo).

Vi sono stati inoltre tre incontri pubblici in altre sedi. A Montesilvano (PE), alla libreria Internet Caffè, le
edizioni Tabula Fati hanno invitato don Ugo a parlare sul tema: “Sette segrete e la Chiesa”, con l’introdu-
zione dell’editore Marco Solfanelli. La serata è stata vivacizzata da un lungo e animato scambio di vedute
tra il sacerdote e un “grembiulino” presente alla conferenza. Invece nella saletta della libreria De Luca di
Chieti, Amicizia Cristiana ha presentato due volumi con l’intervento di Marco Solfanelli e di don Ugo: La
Santa Messa e il Calvario (18 novembre 2006) e La vera carità verso il popolo ebraico (il 20 gennaio). 

La piacevole novità è stata l’inaugurazione di un sito completamente dedicato all’oratorio:
www.oratoriodichieti.it

Puglia - L’autostrada A 14 non si ferma in Abruzzo, ma prosegue per la Puglia… e l’automobile di
don Ugo l’ha percorsa sino a Modugno (BA) a ottobre, a novembre e a fine dicembre. Le visite sacer-
dotali permettono la celebrazione della S. Messa e la formazione dottrinale per i fedeli di Terra di Bari (e
negli ultimi mesi anche della Capitanata). Nella sede del “Centro Tradizione e Comunità”, la squadra gio-
vanile di “Controvento” ha organizzato due conferenze tenute da don Ugo e introdotte da Gianvito
Armenise: il 17 ottobre su “I miracoli eucaristici” e il 15 novembre su “San Pio X, il Papa che condannò
il Modernismo”. Il 26 dicembre, festa di Santo Stefano, cinquanta persone hanno partecipato all’ultima
S. Messa celebrata nella sede storica di Palazzo Capitaneo. Per dodici anni i muri della sede sono stati
testimoni degli eventi gioiosi e tristi della comunità modugnese (fondata dal compianto Pino Tosca), che
si trasferirà a breve in una nuova sede per continuare la “buona battaglia”.  

Basilicata - Nella bellissima terra lucana l’autostrada A 14 non arriva, ma vi sono eccellenti super-
strade, che permettono viaggi tranquilli ai sacerdoti... Come in Puglia, nell’ultimo trimestre del 2006,
anche i fedeli di Potenza hanno avuto la visita sacerdotale ogni mese. Da segnalare in particolare la
Santa Messa di Natale, celebrata alla sera (dopo oltre 90 minuti di confessioni!) alla presenza di tanti gio-
vani, provenienti non solo dal capoluogo e da altri paesi lucani, ma anche da Salerno e da Barletta. Le
S. Messe, con dei brevi corsi di formazione dottrinale, si svolgono abitualmente nella sede dell’associa-
zione “Il Sentiero”, nel centro storico di Potenza. Da segnalare l’iniziativa contro l’aborto che anche que-
st’anno l’organizzazione giovanile ha tenuto alla vigilia di Natale nella centralissima piazza Prefettura.
Domenica 21 gennaio è stato don Murro ad assicurare la celebrazione della Messa.

Emilia, Veneto, Trentino - Il nostro Diario si limita all’apostolato della Casa San Pio X e lascia al cro-
nista della rivista Sodalitium di informare sulle attività svolte dai confratelli della Casa madre di Verrua
Savoia nelle altre regioni. Non dobbiamo però tralasciare le notizie relative alle regioni dove si incrocia
l’apostolato delle due case. 

Innanzitutto in Emilia, dove don Francesco Ricossa celebra la Messa nella cappella di Maranello (MO)
e nella chiesa di Ferrara, e si occupa del catechismo per bambini di diverse famiglie disseminate nel mode-
nese, bolognese e ferrarese (don Ugo celebra solo la prima domenica del mese a Ferrara). Da segnalare il
pellegrinaggio che don Ricossa ha fatto il 21 ottobre con i fedeli emiliani al santuario della Madonna di San
Luca di Bologna, per il mese del Rosario e la fastosa funzione dell’8 dicembre nella chiesa di Albarea (FE),
gremita per l’occasione, con una Missa polifonica eseguita dalla Corale di Porotto.

MMoodduuggnnoo,, SS.. SStteeffaannoo:: ll’’uullttiimmaa  MMeessssaa  cceelleebbrraattaa
nneellllaa  ssttoorriiccaa  sseeddee  ddeell  CCTTCC

PPeelllleeggrriinnaaggggiioo  aa  MMaannooppppeelllloo::
uunn  ddrraappppeelllloo  ddii  ppeelllleeggrriinnii  iinn  mmaarrcciiaa
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Nella vicina Rovigo, il 16 dicembre si è tenuto all’Hotel Regina Margherita un convegno di “Destra
per Rovigo” dal titolo: “Visto da Destra: Chiesa, Islam e Massoneria. Conflitti secolari”. Relatori: il nostro
don Ricossa, Roberto Fiore (segretario nazionale di FN), Paolo Avezzù (Forza Italia), Fabio Baroni (Destra
per Rovigo); moderatore Paolo Caratossidis. Il Gazzettino del 17.12.2007 ha dedicato un articolo al con-
vegno. Restando in Veneto, l’unica Messa dell’Istituto è celebrata abitualmente da don Ugo la quarta
domenica del mese a Rubano (PD), all’Hotel La Bulesca, con la partecipazione di fedeli padovani, vicen-
tini e trevigiani. Segnaliamo alcune sostituzioni: a dicembre è stato don Ricossa ad assicurare il rito,
mentre il 7 gennaio 2007 è stata la volta di don Ugolino Giugni, fondatore e pioniere del “centro di
Messa” veneto.

Don Giugni si prodiga in Trentino, assicurando due volte al mese la Messa domenicale alla bella
comunità che si riunisce a Rovereto (TN), con fedeli di Rovereto, Riva del Garda, Trento, Bolzano,
Verona. A ottobre il quotidiano Il Trentino ha dedicato una serie di articoli sulle nostre celebrazioni che
hanno dato luogo a qualche polemica, ma anche all’interesse di alcuni lettori. L’anno nuovo è iniziato nel
migliore dei modi, poiché il 1° gennaio 2007 don Ugolino ha battezzato in una chiesa di Trento il picco-
lo Pietro Angelo Giuliana: felicitazioni vivissime ai genitori e alla sorellina. Don Ugo ha avuto il piacere di
rivedere i fedeli trentini in occasione delle Messe dell’Epifania e della S. Famiglia.

Come avete potuto notare, i nostri luoghi di culto sono frequentati da persone che fanno anche molti
chilometri per poter ricevere l’insegnamento della dottrina cattolica e assistere alla S. Messa. 

Verrua Savoia - Dalla Casa madre gli altri confratelli si occupano dell’apostolato a Torino, Milano,
Valmadrera (LC), Varese, Loro Ciuffenna (AR), Roma e, dall’altro versante delle Alpi, ad Cannes, Annency,
Lione, e Parigi. Vi è poi l’assistenza spirituale data alle Suore di Cristo Re, nella loro casa madre di Vinay
nel Delfinato e al noviziato di Moncestino (AL), a pochi chilometri da Verrua. Inoltre vi è il Seminario San
Pietro Martire; il noviziato delle Suore dell’Istituto; la rivista Sodalitium (edizione in lingua italiana e fran-
cese); i libri dell’omonimo Centro Librario; l’Apostolato della Preghiera curato da don Thomas Cazalas;
la Crociata Eucaristica e i campeggi per bambini; i turni di esercizi spirituali in Italia e Francia, ecc. 

Nel Belgio Mons. Stuyver, nella casa di Dendermonde, si occupa dei fedeli della città fiamminga, di
Lilla (Francia) e di un centro nei Paesi Bassi. In Argentina don Sergio Casas Silva sta consolidando l’a-
postolato della nuova Casa San Josè a Rosario, anche attraverso la collaborazione con un istituto sco-
lastico e con una radio. Oltre al nostro piccolo, ma laborioso Istituto, vi sono gli altri sacerdoti e comu-
nità religiose che si riconoscono nella Tesi di Cassiciacum o che comunque considerano la Sede
Vacante, e che svolgono l’apostolato in Europa e nelle Americhe. Insomma, l’alternativa al Concilio
Vaticano II non manca!

Cor unum - Don Ugo ha partecipato al turno di esercizi spirituali per sacerdoti predicati a fine set-
tembre da Mons. Stuyver ed è ritornato a Verrua a metà dicembre e a fine gennaio. Don Ricossa ha reso
visita alla casa romagnola il 2 dicembre, mentre don Ugolino vi ha trascorso qualche giorno la settima-
na seguente. 

Centro studi Federici - Il 20 settembre, data funesta per la Chiesa, il Centro studi Federici ha reso
omaggio ai soldati papalini caduti per la difesa di Roma, con una S. Messa celebrata all’oratorio rimine-
se e con un omaggio floreale deposto nella chiesa del cimitero monumentale di Rimini. Il 19 settembre
2006 La Voce di Romagna ha pubblicato un trafiletto mentre il Corriere di Rimini ha dedicato un artico-
lo sostanzialmente corretto con un titolo però decisamente inadeguato (“Il sangue per l’Italia”).

Il 4 novembre è ripreso il ciclo di conferenze con un incontro alla Sala degli Archi voluto per rendere
omaggio alla memoria dell’ultimo Papa-Re: “Pio IX: un Papa forcaiolo? Una leggenda nera smentita dalla
storia”. Dopo una breve introduzione di don Ugo, il relatore dott. Fulvio Izzo ha smentito le tante calun-
nie della propaganda anticlericale, in particolare quelle relative alla condanna degli attentatori alla caser-
ma Serristori di Roma (22 ottobre 1867). La conferenza è stata realizzata in collaborazione con il
Quartiere 1 del Comune di Rimini ed è stata ampiamente pubblicizzata dai quotidiani locali: il 3.10 e il
4.10 da il Resto del Carlino, il 4.10 da il Corriere di Rimini e da La Voce di Romagna. La Voce di Romagna
ha dedicato all’incontro un graffiante articolo anche il giorno dopo (“Pio IX batte Karl Marx 50 a 30. Due
convegni in contemporanea alla Sala degli Archi, ma il Papa raduna più pubblico”). Era presente anche
una troupe televisiva di San Marino RTV.

Sempre alla Sala degli Archi il 2 dicembre si è svolta la presentazione del libro di don Ricossa Cristina
Campo o l’ambiguità della Tradizione,  integrato dal testo di Padre Guérard des Lauriers: la Risposta alla
“Lettera ad un religioso” di Simone Weil (annuncio su il Corriere di Rimini il 2.12.2006 e articolo su La
Voce di Romagna il 3.12.2006, “Ieri l’incontro su Cristina Campo fautrice della liturgia tradizionale”). Negli
anni ’60 Cristiana Campo fu una figura determinante della resistenza romana alla riforma liturgica, insie-
me a valenti sacerdoti sedevacantisti che si schierarono pubblicamente, prima ancora di Mons. Lefebvre.
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Il 6 gennaio 2007 il Centro Studi Giuseppe Federici, costituitosi a Rimini nell’estate del 2001, ha
festeggiato il suo decennale, poiché si considera l’erede legittimo del Circolo Culturale Giuseppe
Federici, fondato sempre a Rimini il 6 gennaio 1997. Una cena ha permesso di brindare al sodalizio
papalino.

Il CSGF ha aderito al V convegno di studi albertariani organizzato dal Centro studi Albertario, col
patrocinio della Regione Lombardia che si è svolto il 25 novembre all’hotel Mithos a Milano (“Le due
Città: Chiesa e Massoneria nel loro conflitto secolare”). Oltre novanta persone hanno gremito la sala per
seguire le relazioni di don Ricossa, del prof. Gianandrea De Antonellis e di don Giugni. Complimenti a
don Giugni e agli amici albertariani per l’ottimo lavoro che stanno svolgendo. 

Ringraziamo infine tutti i siti e forum che su Internet segnalano regolarmente le attività del Federici e
i comunicati. Ricordiamo a tale proposito che è possibile iscriversi alla lista di distribuzione (mailing list)
del CSGF, inviando il proprio indirizzo a: info@centrostudifederici.org 

Viva Cristo Re! - Per finire in bellezza, ecco il resoconto della Giornata per la Regalità sociale di Cristo
organizzata dalla rivista Sodalitium e dal Centro studi Federici il 14 ottobre 2006 a Modena, nell’elegante
cornice del ristorante Vinicio. Il programma prevedeva due diversi aspetti: un seminario di studi (“La dot-
trina di Cristo Re: dalla Cristianità medioevale allo Stato moderno”) e un’esposizione di libri e di ogget-
tistica di case editrici e associazioni culturali. 

I partecipanti (oltre ottanta) si sono ritrovati alle 10,30 nel salone delle conferenze dove erano già stati
allestiti i tavoli col materiale espositivo: all’inizio il tavolo più ambito è stato quello dove era stato prepa-
rato un abbondante “caffè di benvenuto”. Le associazioni presenti erano (secondo la disposizione dei
tavoli in senso orario): “Terra e Identità” di Modena, “Amicizia Cristiana” di Chieti, “La Torre” di Volano
(TN), “Il Sentiero” di Potenza, l’ass. “Rolando Rivi” e il portale www.cattolicesimo, il Centro culturale “San
Giorgio” di Ferrara, il nostro “Federici”, l’ass. “Porta d’Oriente” di Rimini, il Centro Librario Sodalitium, i
Centri Studi “Davide Albertario” di Milano e “Leone X” di Firenze. La quantità (e soprattutto la qualità)
del materiale espositivo era impressionante, per la soddisfazione e la curiosità dei partecipanti: libri, rivi-
ste, opuscoli, cartoline, adesivi, bandiere, spillette, portachiavi, prodotti in legno d’ulivo della Terra
Santa, ecc.

Dopo la recita del Veni Creator e la presentazione da parte di don Ugo, don Francesco ha tenuto la
1ª lezione su ”Regalità sociale di Cristo: la dottrina”, seguita da una frugale colazione di lavoro. Dopo il
pranzo vi è stata una piccola parentesi teatrale, con la recita di alcuni brani della rievocazione della bat-
taglia di Lepanto da parte del Gruppo Scenico-Teatrale “Elisabetta Stefanini”: ringraziamo vivamente gli
amici Elisabetta e Plinio (e anche l’improvvisato “paggio”). 

Sono quindi ripresi i lavori del seminario, con le altre successive lezioni di don Ricossa sul tema “La
Cristianità medioevale: l’intronizzazione” e “Lo Stato moderno: l’apostasia”. La recita dell’atto di consa-
crazione al Sacro Cuore di Gesù e il canto del Christus Vincit hanno concluso la giornata. La dottrina di
Cristo Re è poco conosciuta e quindi è doveroso riaffermarla e spiegarla. Ringraziamo vivamente don
Francesco per le lezioni, davvero magistrali, che ha tenuto. Al termine dei lavori era palpabile l’entusia-
smato dei partecipanti: augurandoci che possano essere sempre più radicati in una visone integralmen-
te cattolica della società. L’appuntamento è per la seconda edizione della Giornata per la Regalità socia-
le di Cristo prevista, sempre a Modena, sabato 6 ottobre 2007.

Defunti - 12 luglio 2006, all’Opera Pia Mastai Ferretti di Senigallia, si è spento Mons. Angelo
Mencucci. Nato il 1° ottobre del 1914 a Corinaldo, ordinato sacerdote il 12 marzo 1938, dal 1954 cano-
nico del Capitolo della Cattedrale di Senigallia e dal 1966 parroco della stessa Cattedrale, per molti anni
è stato direttore del Museo Pio IX, presso il Palazzo Mastai. Uomo di profonda cultura, figura sacerdo-
te diamantina, estimatore del rito tridentino della Messa, con la sua dedizione e preparazione ha contri-
buito notevolmente allo studio e alla divulgazione della vita di Pio IX. R.I.P.

MMooddeennaa::
dduuee

mmoommeennttii
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ssoocciiaallee  ddii
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MMoossttrraa  iiccoonnooggrraaffiiccaa  ddooccuummeennttaarriiaa::

��PPaappaa  MMaassttaaii  FFeerrrreettttii..  
115500°°  aannnniivveerrssaarriioo  ddeellllaa  vviissiittaa  

ddii  PPiioo  IIXX  aa  RRiimmiinnii��..
RRiimmiinnii,,   ddaall  11  aall  66  mmaaggggiioo  22000077

GGaalllleerriiaa  dd��aarrttee  MMaallaatteessttiiaannaa,,  SSaallaa  eessppoossiittiivvaa,,  VViiaa  GGiioorrddaannoo  BBrruunnoo  2299,,  RRiimmiinnii
��nneell   cceennttrroo  ssttoorriiccoo ,,   aa  1100  mmiinnuuttii   ddaall llaa  SSttaazziioonnee  ffeerrrroovviiaarriiaa��

AAppeerrttuurraa: Martedi` 1 maggio 2007 alle ore 18.
OOrraarriioo : da mercoledi` 2 a sabato 5 maggio: 9,30-12,30; 16-19,30. Domenica 6 maggio: 16- 19,30. 

Per informazioni: tel. 0541.758961 - email: info@centrostudifederici.org

MMooddeennaa,,  66  oottttoobbrree  22000077  
La rivista Sodalitum e il Centro studi Giuseppe Federici presentano la

22ªª  GGiioorrnnaattaa  ppeerr  llaa  RReeggaalliittàà  SSoocciiaallee  ddii  CCrriissttoo  
con il seminario di studi: “IIll  mmoovviimmeennttoo  ccaattttoolliiccoo::  ddaall  PPaappaa  RRee  aallllaa  BBaalleennaa  bbiiaannccaa”
con un'esposizione di libri e oggettistica a cura di case editrici e associazioni culturali.

Salone delle conferenze del RRiissttoorraannttee  VViinniicciioo, 
in Via Emilia Est n. 1526, fraz. Fossalta di Modena

••  PPrrooggrraammmmaa  ddeellllaa  ggiioorrnnaattaa::
- Ore 10,30 Recita del Veni Creator, presentazione della giornata e apertura dell’esposi-

zione.
- Ore 11 prima lezione: “I Cattolici contro lo Stato massonico: l’Opera dei Congressi 

(1870-1904)”.
- Ore 12,15 pausa per il pranzo.
- Ore 15 seconda lezione: “I Cattolici contro il Modernismo: il Sodalitium Pianum di

Mons. Umberto Benigni”.
- Ore 16,00 pausa.
- Ore 16,30 terza lezione: “I Cattolici contro la Regalità di Cristo: il democratismo cristia-

no”.
- Ore 17,30 presentazione delle prossime iniziative per la Regalità di Cristo e conclusio-

ne della giornata con il canto del Christus Vincit.

• Le lezioni saranno tenute da ddoonn  FFrraanncceessccoo  RRiiccoossssaa,, direttore della rivista Sodalitium.
• L’ingresso al seminario di studi e all’esposizione è libero. Non è permessa la distribuzio-
ne di materiale informativo da parte di associazioni non accreditate con l’organizzazione.
• La quota per il pranzo è di 30 euro a persona. E’ gradita la prenotazione entro giovedì
4 ottobre 2007 presso il Centro studi G. Federici.

• Il Ristorante Vinicio, in Via Emilia Est, 1526, fraz. Fossalta di Modena (tel. 059.28.03.13,
sito internet: www.ristorantevinicio.it ) si raggiunge:

- dal casello autostradale di Modena Sud seguendo le indicazione per Castelfranco
Emilia; raggiunta la Via Emilia svoltare a destra;
- dalla stazione ferroviaria di Modena con l’autobus n. 19.

PPeerr  iinnffoorrmmaazziioonnii  ee  iissccrriizziioonnii  aall  pprraannzzoo::  tteell..  ee  ffaaxx  00554411..7755..8899..6611    
ee--mmaaiill::  ccaassaa..ssaannppiiooxx@@ssooddaalliittiiuumm..iitt



OOppppoorrttuunnee,, IImmppoorrttuunnee
supplemento a SodalitiumPeriodico,

anno XXIII n. 1 Febbraio 2007
EEddiittoorree: Centro Librario Sodalitium

Loc. Carbignano - 10020 Verrua Savoia (TO) 
Tel. 0161.839335 - Fax: 0161.839334

Email: info@sodalitium.it 
Sito internet: www.sodalitium.eu

DDiirreettttoorree  rreessppoonnssaabbiillee: don Francesco Ricossa
autorizzazione tribunale di Ivrea n. 116 

del 24-02-1984
SSttaammppaa: Garattoni Viserba (RN)

S. MESSE DELL’ISTITUTO MATER BONI CONSILII

ABRUZZO
Chieti Scalo: Oratorio del Preziosissimo Sangue, via Colonnetta,
148. La 2ª e 3ª domenica del mese alle ore 18,30. Per informa-
zioni: tel. 0541.758961.

BASILICATA
Potenza. Per informazioni sulle S. Messe: tel. 0541.758961.

EMILIA
Ferrara (Albarea): Chiesa San Luigi, via Pacchenia, 47. Ogni
domenica alle ore 17,30, tranne la 3ª alle ore 11. Per informa-
zioni: tel. 0161.839335.
Maranello (MO): Villa Senni, strada per Fogliano. Ogni dome-
nica alle ore 11, tranne la 3ª domenica alle ore 9. Per informa-
zioni: tel.0161.839335.

LAZIO
Roma: Oratorio San Gregorio VII, via Pietro della Valle, 13/b. La
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
e festivi alle ore 11. Per informazioni: tel. 0161.839335.
Valmadrera (LC): via Concordia, 21. 2ª e 4ª domenica del
mese. Per informazioni: tel. 0161.839335.
Varese (provincia). Per informazioni: tel.0161.839335.

PIEMONTE
Torino: Oratorio del Sacro Cuore, via Thesauro, 3/d. Ogni dome-
nica 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.

PUGLIA
Modugno (BA). Per informazioni sulle S. Messe: tel.
0541.758961.

ROMAGNA
Rimini: Oratorio San Gregorio Magno, via Molini, 8. Ogni dome-
nica 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.

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

TRENTINO
Rovereto (TN): 1ª, 3ªe 5ª domenica del mese alle ore 18. Per
informazioni: tel. 0161.839335.

VENETO
Padova (provincia): 4ª domenica del mese alle ore 18. Per
informazioni: tel. 0541.758961.

LLee  ddaattee  ee  ggllii  oorraarrii,,  ssoopprraattttuuttttoo  ppeerr  llee  ffeessttiivviittàà  nnaattaalliizziiee  ee  ppaassqquuaallii  ee  
nneell  ppeerriiooddoo  eessttiivvoo,,  ppoossssoonnoo  ssuubbiirree  ddeellllee  vvaarriiaazziioonnii::  ccoonnssiigglliiaammoo  aa  cchhii  

ffrreeqquueennttaa  ssaallttuuaarriiaammeennttee  ddii  tteelleeffoonnaarree  aallllee  nnoossttrree  CCaassee..

CCAASSAA  SSAANN  PPIIOO  XX
VViiaa  SSaarrzzaannaa  nn..  8866

4477882222  SSaann  MMaarrttiinnoo  ddeeii  MMuulliinnii  ((RRNN))
TTeell..::  00554411..775588996611
FFaaxx::  00554411..775577223311  

EEmmaaiill::  ccaassaa..ssaannppiiooxx@@ssooddaalliittiiuumm..iitt
SSiittoo  iinntteerrnneett::  wwwwww..ccaassaassaannppiiooxx..iitt

COME COME AIUTAIUTARE LAARE LA

CASACASA SAN PIO XSAN PIO X

Versamento sul
NUMERO DI C/C POSTALE: 

511 799 27
intestato a Ass. Mater Boni

Consilii Onlus - Casa San Pio X

oppure sul 
NUMERO DI C/C BANCARIO:

872821
intestato a Carandino Ugo,

UniCredit Banca, 
Filiale di Santarcangelo
ABI 2008, CAB 68021, 
Cod. Swift Uncrit 2B

Visitate il sito internet:
wwwwww..ccaassaassaannppiiooxx..iitt

Visitate il sito internet:
wwwwww..cceennttrroossttuuddiiffeeddeerriiccii..oorrgg


