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Modena, 15/10/2016, XI giornata per la regalità sociale di Cristo

“LE GUERRE DI RELIGIONE.
L’eresia contro la pace di Cristo e il regno di Cristo”

S

abato 15 ottobre 2016, presso il salone
delle conferenze del “Ristorante Vinicio”
a Modena, in Via Emilia Est n. 1526, fraz.
Fossalta, la rivista “Sodalitum” e il Centro
Studi “Giuseppe Federici” presentano la XI
giornata per la Regalità Sociale di Cristo, col
seminario di studi:
“LE GUERRE DI RELIGIONE. L’eresia
contro la pace di Cristo e il regno di Cristo”.
Vi sarà un’esposizione di libri e oggettistica
a cura di case editrici e associazioni culturali.
Programma della giornata:
– ore 10,30 caffè di benvenuto.
– ore 11,00 recita del “Veni Sancte Spiritus”,
presentazione della giornata e apertura
dell’esposizione.
– ore 11,15 prima lezione: «‘Dare la vita per
la difesa della fede’: dalle guerre di religione alla pace di Westfalia».
– ore 12,15 pausa per il pranzo.
– ore 15,00 seconda lezione: «Umanisti, razionalisti, illuministi contro Cristo e la Sua
Chiesa. Il dibattito sulla tolleranza nel quadro delle guerre di religione».
– ore 16,00 pausa.
– ore 16,30 terza lezione: «I modernisti al
seguito degli Illuministi: la vera e la falsa
pace».
– ore 17,30 conclusione della giornata con il
canto del “Christus Vincit”.
Le lezioni saranno tenute da don Francesco
Ricossa, direttore della rivista “Sodalitium”.
L’ingresso al seminario di studi e all’esposizione è libero. Non è permessa la distribuzione di materiale informativo da parte di
associazioni non accreditate con l’organizzazione.

La quota per il pranzo è di 30 euro a persona. È necessario iscriversi al pranzo entro giovedì 13 ottobre 2016 presso il Centro
Studi Giuseppe Federici.
Il Ristorante Vinicio, in Via Emilia Est, 1526,
fraz. Fossalta di Modena, tel. 059.280313,
www.ristorantevinicio.it, si raggiunge:
– dal casello autostradale di Modena Sud
seguendo le indicazioni per Castelfranco
Emilia; raggiunta la Via Emilia svoltare a
destra;
– dalla stazione ferroviaria di Modena con
l’autobus n. 760 e 751.
Per informazioni e iscrizioni al pranzo:
Centro Studi ‘Giuseppe Federici’
Via Sarzana 86
47822 Santarcangelo (RN)
Tel. 0541.75.89.61
e-mail: romagnapontificia@gmail.com
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Diario della
Casa San
Pio X dal 30
novembre 2015
al 30 giugno
2016
Pellegrinaggio a Genazzano e a Roma.
Per festeggiare il trentennale dell’Istituto
Mater Boni Consilii, il 26 gennaio 2016 mons.
Stuyver, i sacerdoti, i seminaristi e i frati (ad
eccezione di don Sergio Casas Silva, che
non ha potuto lasciare l’Argentina, e di frà
Christ, della casa di Dendermonde) si sono
ritrovati a Genazzano, nel Lazio, per onorare
la Madre del Buon Consiglio. Nella basilica
dove si venera l’immagine miracolosa della
Madonna (proveniente da Scutari, in Albania), i
presenti hanno potuto raccogliersi in preghiera
e ringraziare la patrona celeste per tutte le
grazie che sono transitate dal Cielo alle anime
dal 1985 ad oggi attraverso l’Istituto. Don

Foto di gruppo in piazza San Pietro

Francesco Ricossa ha rivolto un fervorino ai
confratelli per spronare tutti alla devozione
filiale verso la Madre del Buon Consiglio e per
raccomandare i fedeli vivi e defunti alla sua
intercessione; è seguita la meditazione e la
recita della corona del Rosario.
Il giorno dopo il gruppo si è recato a Roma
per pregare, nella basilica di san Pietro, il
Principe degli Apostoli e san Pio X, uno dei
patroni dell’Istituto. Davanti alla tomba di san
Pio X don Francesco ha rivolto ancora un
fervorino ai pellegrini, con la meditazione e la
decina del rosario per l’Istituto; dopo il gruppo
si è recato alla Confessione per il canto del
Credo. Tra gli altari venerati in basilica, quelli
dove si conservano le reliquie degli Apostoli
san Simone e san Giuda Taddeo, di san
Gregorio Magno e del beato Innocenzo XI. Nelle
Grotte Vaticane, sono state fatte preghiere
particolari davanti alle tombe di Bonifacio VIII,
di Pio XI e di Pio XII. Che la Madonna e i santi
patroni permettano ai membri dell’Istituto di
proseguire la buona battaglia a difesa della
fede contro l’eresia modernista, a gloria di Dio,
Davanti al corpo di Papa San Pio X in Vaticano

Fervorino
nella
Basilica di
Genazzano
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• Messa delle Palme a Pescara
• Rimini : la processione col
Santissimo al Sepolcro il Giovedì
Santo e l’altare della Domenica di
Pasqua

la santificazione personale e la salvezza delle
anime.

condizioni migliori il precetto della Comunione
pasquale.

Dall’Avvento alla Santa Pasqua. I diversi
tempi liturgici si sono susseguiti con la
celebrazione delle diverse funzioni negli oratori
presenti nelle varie città. Così le domeniche
dell’Avvento e la festa dell’Immacolata hanno
permesso ai fedeli di preparare adeguatamente
le festività natalizie. Da segnalare la bella
Messa cantata di mezzanotte che si è tenuta
all’oratorio di Rimini, con i cantori romagnoli
e l’organista toscano e la Messa cantata a
Modena: dove le Messe sono state lette, i canti
natalizi hanno comunque arricchito le funzioni e
i presepi hanno aiutato la devozione dei fedeli.
Dopo pochissime settimane è iniziata la
Quaresima, col relativo digiuno: da annotare
la funzione delle Ceneri a Rimini; il 27/2 pellegrinaggio alla Scala Santa a Campli (Teramo)
coi fedeli abruzzesi; la pratica della Via Crucis
all’oratorio di Roma (con una conferenza sulla Quaresima il 20/2), di Pescara, di Bari e di
Potenza. Una Via Crucis si è tenuta anche
all’oratorio di Modena sabato 19 marzo, prima della Messa di san Giuseppe. All’oratorio
di Rimini si sono svolte le funzioni del Triduo,
con la partecipazione anche di fedeli provenienti dalla Toscana, dall’Emilia e dal Veneto.
La domenica della Resurrezione ha visto la celebrazione delle Sante Messe - col massimo
della solennità possibile - nelle diverse città,
con i confessionali particolarmente frequentati dai fedeli, per disporsi a soddisfare nelle

Inaugurazioni a Potenza e Bari.
Finalmente, dopo una lunga attesa, anche le
Messe celebrate in Basilicata e nelle Puglie
hanno un luogo di culto degno di questo nome.
A Potenza, non lontano dall’opera salesiana,
un locale è stato trasformato in oratorio e posto
sotto il patrocinio di san Lorenzo Martire, in
ricordo del vicolo San Lorenzo dove per tanti
anni (dal 2002), è stata celebrata la Messa
nella sede dell’associazione “Il Sentiero”
(che ringraziamo per la lunga ospitalità). L’8
dicembre 2015 don Giuseppe Murro e don
Ugo Carandino erano presenti per la Messa
inaugurale, anche se le prime messe sono state
celebrate già a novembre. La chiesetta era
gremita, presenti tanti fedeli e amici lucani, oltre
a fedeli provenienti dalla Campania (province
di Salerno e Avellino) e dalle Puglie (Foggia e
Selva di Fasano). Nel corso della cerimonia la
piccola Martina De Leo, di Foggia, dopo aver
seguito il catechismo con le Suore dell’Istituto,
ha ricevuto la Prima Comunione. Al termine
della funzione, in un locale cittadino messo
a nostra disposizione, si è svolto un buffet
che ha permesso ai presenti di proseguire i
doppi festeggiamenti (per l’inaugurazione e la
prima Comunione). Nei mesi successivi sono
proseguiti i lavori per completare l’arredo
liturgico e la sistemazione della sacrestia.
L’oratorio era gremito di fedeli anche per
la Messa di Natale (don Piero Fraschetti) e
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per quella di Pasqua (don Giuseppe). Ogni
domenica, quando non vi sono le sante messe,
chi desira può recitare la corona del Rosario e
altre preghiere all’oratorio.
Anche in Puglia da diversi anni eravamo
alla ricerca di una chiesa. Infatti, quasi
contemporaneamente alle messe di Potenza,
tra il 2002 e il 2003 don Ugo aveva iniziato a
celebrare anche a Modugno (Bari), ospite degli
amici del “Centro Tradizione e Comunità” (che
ringraziamo vivamente), prima nella sede storica,
in via Conte Stella e poi nella nuova sede di via
Scura. L’anno scorso la famiglia De Matteo di
Carbonara, a cui va la nostra gratitudine, ha
deciso di mettere a disposizione dell’Istituto una
sua proprietà, che ha permesso di allestire una
cappella, dove è stato collocato un ‘maestoso’
altare ricoperto di marmo, e una stanza per il
sacerdote. La cappella, dedicata a san Michele
Arcangelo, è stata inaugurata due giorni dopo
quella di Potenza, il 10 dicembre, festa della S.
Vergine di Loreto, sempre alla presenza di don
Giuseppe e di don Ugo. È seguito un rinfresco
a casa De Matteo. Con questa nuova cappella
l’Istituto ha iniziato la celebrazione saltuaria
della Messa domenicale: don Piero ha officiato
a febbraio e maggio, don Michel a marzo.
Eventi particolari. Il 2/1/2016 all’oratorio
di Rimini don Ugo ha battezzato la piccola
Maria Libera, primogenita dei coniugi Corlito.
Domenica 31/1/2016 il quotidiano La Voce
di Romagna ha dedicato un’intera pagina a
un’intervista di Davide Brullo a don Ugo, dal
titolo “Cattolici duri. A Rimini un baluardo della
cattolicità integralista”. Nello stesso giorno,
prima dell’inizio della Quaresima, il sacerdote
e diversi fedeli della Casa San Pio X, a cui si
sono aggiunti amici provenienti dalla Toscana,
hanno trascorso il pomeriggio insieme, con
la visita della Collegiata di Verucchio (corona
del Rosario recitata davanti al corpo del beato
Giovanni Gueroli) e del convento francescano
di Villa Verucchio, dove si conserva un cipresso
piantato da san Francesco nel 1213. I fedeli
abruzzesi, invece, si sono ritrovati il Lunedì
dell’Angelo per la classica gita fuori porta:
a Case Borgo Troiano (Spoltore), don Ugo
ha officiato nella chiesetta della Ss. Trinità.
È seguito il pranzo di Pasquetta offerto dai
coniugi Troiano.
Il 1/2/2016 don Ugo ha partecipato come
relatore a un incontro organizzato dalla Lega
Nord all’Hotel Columbia di Rimini sul tema
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• Sopra: l’oratorio s. Lorenzo a Potenza
• Sotto: la cappella s. Michele a Bari

della famiglia. Il 9 aprile 2016 a Cetraro (CS),
don Francesco Ricossa ha benedetto le
nozze di Andrea Salza e Rosilde Toscano:
auguri ai giovani sposi, residenti a Bologna.
Auguri anche a Riccardo D’Antonio e Isabella
Lombardi: il 23/4/2016 don Ugo ha celebrato
le nozze dei due fedeli molisani all’oratorio di
Pescara.
Il 7/5/2016 a Cesenatico, ancora una volta
sono state benedette le moto dei membri del
“Rockers Klan” (insieme ad alcune lambrette
di amici comuni), presenti poi il giorno dopo
alla funzione domenicale a Rimini. L’11/6/2016
a Verrua Savoia, al termine dei due anni di
Alcuni appuntamenti: alla Collegiata di
Verucchio, alla Scala Santa di Roma
e a Rocca Calascio

noviziato, fra Felice Antonio ha pronunciato la
professione religiosa temporanea come frate
laico dell’Istituto. Domenica 12/6/2016 vi è stata
la Messa nella chiesa-sacrario (sempre gremita
per l’occasione) di Paderno, a Mercato Saraceno
(FC), su invito del sig. Arnaldo Bertolini.
Sabato 18/6/2016 l’oratorio di Roma ha
invitato i fedeli a un pellegrinaggio alla Scala
Santa al Laterano e alla vicina basilica della
Santa Croce di Gerusalemme: una decina di
persone, malgrado il caldo torrido, si sono
presentate all’appuntamento per offrire al
Sacro Cuore di Gesù preghiere riparatrici per
“le colpe pubbliche delle nazioni”. Festa di San
Giovanni Battista in Abruzzo: il 24/6/2016 don
Ugo ha benedetto la chiesetta di Borgo Case
Spoltore dopo i lavori di ampliamento, che
hanno reso più spaziosa e accogliente l’edificio
sacro. Sabato 25/6/2016, l’oratorio di Pescara
ha organizzato una gita a Bominaco (AQ) dove,
nella chiesa di san Pellegrino, si ammirano dei
magnifici affreschi del XIII secolo (la “Cappella
Sistina d’Abruzzo”), e al castello di Rocca
Calascio, a 1460 mt di altitudine.
Conferenza sulla Terra Santa e Siria.
Don Ugo è stato invitato dall’associazione
culturale “La Fortezza” a illustrare la situazione
dei cristiani in Terra Santa e in Siria. Sabato
5/12/2015, al Gran Hotel Forlì, si è svolta
dunque la conferenza “Perseguiteranno anche
voi…”. Davanti a oltre 50 persone il sacerdote
ha illustrato il tema dell’incontro, presentato
da Alberto Fabbretti e affiancato da Simone
Pavesi, dell’associazione “Una voce nel
silenzio”, il quale ha illustrato un progetto a
favore dei cattolici palestinesi. La conferenza è
stata ripetuta negli oratori dell’Istituto il 16/1 a
Roma, il 21/1 a Bari, il 23/1 a Pescara e il 9/4 a
Milano. A Roma erano presenti anche dei siriani
cristiani che hanno confermato le tristi vicende
esposte nel corso della conferenza. A Milano
l’incontro è stato organizzato dal “Centro Studi
Davide Albertario”, con la presentazione di don
Ugolino Giugni, che da tanti anni permette al
pubblico milanese e lombardo, di ricevere una
buona formazione dottrinale e culturale, senza
ambiguità e compromessi.
Pellegrinaggio a Loreto. Il 28 e 29 maggio
2016 si è svolta la tredicesima edizione del
pellegrinaggio a Loreto con partenza dalla
tomba di san Giuseppe da Copertino a Osimo,
per un totale di quasi 22 km a piedi. L’edizione
2016 è stata caratterizzata dalla presenza di
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La professione religiosa di fra Felice Antonio

tante famiglie e tanti bambini, molti ancora nel
passeggino. In un clima di particolare fervore,
bambini, giovani e adulti si sono santificati con
la preghiera, le confessioni, la Santa Messa e
la venerazione della Santa Casa lauretana. Chi
desidera potrà ascoltare la registrazione dei
fervorini tenuti al pellegrinaggio sul sito Internet
di Sodalitium, recentemente rinnovato.
Defunti. Il 2 marzo 2016 è mancato,
nella sua abitazione di Torino, il Prof. Sergio
Ricossa, di 89 anni, Accademico dei Lincei,
noto economista e saggista. I funerali sono stati
celebrati dal figlio don Francesco nell’oratorio
di Torino, dove il professore, finché le condizioni
di salute glielo hanno permesso, assisteva
alla S. Messa domenicale. La sepoltura ha
avuto luogo in Emilia, nel cimitero montano di
Castelnovo ne’ Monti (Reggio Emilia) dove già
il 2 febbraio don Francesco aveva celebrato la
messa per i funerali di sua zia, Carla Rabotti
in Rennella, deceduta il 30 gennaio nella sua
casa di Levanella (Arezzo). Porgiamo alla
signora Rosamaria, ai figli e ai nipoti le più
sincere condoglianze.

Il 13/3/2016 è morto a Montepetra di
Sogliano (FC), a causa di un incidente in un
campo, il signor Giuseppe Mancini, di 75
anni. Don Ugo, che da alcuni anni portava
regolarmente i Sacramenti ai coniugi Mancini,
ha celebrato i funerali nella chiesa di Paderno.
Condoglianze a tutta la famiglia. RIP.

30 giugno 2001
30 giugno 2016
la Casa San Pio X festeggia
i primi 15 anni di attività.
Deo gratias

Conferenza sulla Terra Santa e Siria a Forlì, Roma e Milano
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Il pellegrinaggio Osimo-Loreto 2016

Preghiera a Sant’Anna (26 Luglio)
Pieno il cuore della più sincera e filiale venerazione io mi prostro innanzi a voi, o Sant’Anna.
Voi siete quella creatura privilegiata e prediletta, che, per la vostra straordinaria virtù e santità, meritaste da Dio la somma grazia di dar vita
alla tesoriera di tutte le grazie, alla benedetta
fra le donne, alla Madre del Verbo Incarnato, la
Santissima Vergine Maria.
Deh! alla considerazione di così eccelsi favori
degnatevi, o pietosissima Santa, di ricevermi
nel numero dei vostri veri devoti, quale io mi
protesto e voglio esser per tutta la mia vita. Cir
condatemi del vostro efficace patrocinio, e impetratemi da Dio la imitazione di quelle virtù, di
cui foste voi così largamente adorna. Ottenetemi
cognizione e dolore dei miei peccati, amore vivissimo a Gesù ed a Maria, ed una pratica fedele
e costante dei doveri del mio stato. Salvatemi
da ogni pericolo in vita e assistetemi nel punto
della morte affinché salvo giunga in paradiso, a
lodare con voi, Madre felicissima, il Verbo di Dio
fattosi uomo nel seno della purissima vostra Figlia, la Vergine Maria. Così sia.
3 Pater, Ave e Gloria. Ind. 300 g. 1v.g.; plen. s.c.
p.t.m.

NOVITÀ Libraria
Umberto Benigni

Storia Sociale
della Chiesa.
Vol. 1

(opera in 7 volumi)
La preparazione dagli
inizi a Costantino
452 pagine
C. L. Sodalitium 2016
! 20,00
ordinabile su:
www.sodalitiumshop.it
Mons. Benigni si proponeva con quest’opera di contribuire,
nel campo della storia ecclesiastica, alla realizzazione del
programma del pontificato di san Pio X: “restaurare tutto in
Cristo”, e questo particolarmente nello studiare quello che
egli chiama l’“Impero della Chiesa”, ovverosia l’influenza della Chiesa nella vita sociale dell’umana civiltà. La sua era
allora – e lo resta ancor oggi – un’opera estremamente moderna, cosa (apparentemente) paradossale in un dichiarato
antimodernista.
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CASA SAN PIO X
Via Sarzana n. 86
47822 San Martino dei Mulini (RN)
Tel.: 0541.758961
E-mail: info@casasanpiox.it
Sito internet: www.casasanpiox.it

Visitate il sito internet interamente
rinnovato: www.sodalitium.it

Visitate il blog:
http://federiciblog.altervista.org

S. Messe dell’Istituto Mater Boni Consilii
ABRUZZO
Pescara: Oratorio del Preziosissimo Sangue, via Ofanto, 24. La 2ª
domenica del mese alle ore 18,30, la 4ª alle ore 11,00. Info: tel.
0541.758961.
BASILICATA
Potenza: Oratorio San Lorenzo, Via Angilla Vecchia 126, la
3ª domenica del mese alle ore 19,30. Per informazioni: Tel.
0541.758961.
EMILIA
Ferrara (Albarea): Chiesa San Luigi, via Pacchenia, 47. Ogni
domenica alle ore 17,30, tranne la 3ª alle ore 11,30.
Info: tel. 0161.839335.
Modena: Oratorio San Pio V, via Savona, 73. Ogni domenica alle
ore 11, tranne la 3ª domenica alle ore 9.
Info: 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. Info: tel. 0541.758961.
LOMBARDIA
Milano: Oratorio Sant’Ambrogio, via della Torre, 38. Ogni
domenica e festivi alle ore 11. Info: tel. 0161.839335.
Valmadrera (LC): via Concordia, 21. La 2ª e la 4ª domenica del
mese. Info: tel. 0161.839335.
Varese: la 4ª domenica del mese alle ore 18. Info: tel.0161.839335.
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PIEMONTE
Torino: Oratorio del Sacro Cuore, via Thesauro, 3/d. Ogni domenica
e festivi alle ore 9 e alle ore 11,15. Info: 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. Info: tel. 0161.839335.
PUGLIA
Bari: Cappella S. Michele, c.so Vittorio Emanuele 109, Carbonara.
Per informazioni: Tel. 0541.758961.
Selva di Fasano (BR). Per info: tel. 0541.758961.
ROMAGNA
Rimini: Oratorio San Gregorio Magno, via Molini, 8. La 1ª e la
2ª domenica alle ore 11, la 3ª e 4ª domenica del mese alle ore
18,30. Info: 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. Info: tel. 0541.758961.
TOSCANA
Firenze (provincia): una domenica al mese. Info: tel. 0161.839335.
Loro Ciuffenna (AR): Fattoria del Colombaio, st. dei 7 ponti. La
1ª domenica del mese alle ore 17,30. Info: tel. 0161.839335.
TRENTINO
Rovereto (TN): la 1ª, la 3ªe la 5ª domenica del mese alle ore 18.
Info: tel. 0161.839335.
VENETO
Abano Terme (PD): la 2ª domenica del mese alle ore 18.
Info: tel. 0541.758961.

Attenzione:
Le date e gli orari, soprattutto per le festività natalizie, quelle
pasquali e nel periodo estivo, possono subire delle variazioni.
Consigliamo, a chi frequenta saltuariamente,
di informarsi prima presso le nostre Case.

