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Avete perduto qualcuna delle nostre conferenze? 
Ci sono i CD Audio con le principali conferenze dell’Albertario

Vi preghiamo di inviare i CD in contrassegno 

al seguente indirizzo:

Rispedire la presente cedola a:
CCeennttrroo  LLiibbrraarriioo  SSooddaalliittiiuumm
LLoocc.. CCaarrbbiiggnnaannoo  3366
1100002200 VVEERRRRUUAA SSAAVVOOIIAA TTOO

Tel.: 0161. 83.93.35 - Fax: 0161. 83.93.34
email:  info@davidealbertario.it

SOSTENETE IL CENTRO STUDI
ABBIAMO BISOGNO DEL VOSTRO AIUTO PER CONTINUARE LE NOSTRE ATTIVITÀ 

Conto Corrente Postale CCP n° 67933986 intestato al Centro Studi Davide Albertario via Vivarini 3, 20141 MILANO

Nome

Cognome

Indirizzo

Città

C.A.P. Tel.:

P. I.V.A.:

CENTRO STUDI DAVIDE ALBERTARIO

LA S.V. È INVITATA ALLA CONFERENZA

Il risorgimento italiano: la rivoluzio-
ne attacca la Chiesa. “Viva Pio IX!”

Gli zuavi pontifici, la difesa della
Roma papale

IInntteerrvveennttii

LLee  rraaddiiccii  ddeellllaa  VVeerrggooggnnaa
Relatrice: Dott.ssa Elena Bianchini Braglia, saggista

LL’’eeppooppeeaa  ddeeggllii  zzuuaavvii  ppoonnttiiffiiccii,, eerrooii  ddiimmeennttiiccaattii
Relatore: Professor Luca Fumagalli, insegnante

che si terrà a Milano
Sabato 12 marzo 2011 alle ore 17

presso Andreola Central Hotel 
in via Domenico Scarlatti 24 (zona Stazione Centrale)

Nella seconda relazione ha parlato don
Ugolino Giugni sul tema: «Il popolo vi ha
chiesto pane e voi avete risposto piombo»:
don Albertario e la questione sociale”, ricor-
dando attraverso i suoi scritti l’opera e
l’impegno di Don Albertario, nella secon-
da metà dell’ottocento, a favore delle clas-
si più disagiate e per la pacificazione
sociale basata sulla reciproca carità cri-
stiana tra operai e padroni e non sulla
“lotta di classe” come propugnavano i
socialisti.

Nella terza relazione, ha nuovamente
parlato don Ricossa sul tema: È possibile
una politica cattolica oggi? Applicando i
principi della Chiesa, esposti precedente-

mente nella prima relazione, alla politica
intesa come virtù si è cercato di dare le
grandi linee da seguire affinché una poli-
tica possa essere definita veramente “cat-
tolica” mostrando nel contempo come
siano stati fallimentari da questo punto di
vista i tentativi fatti da molti partiti poli-
tici, negli ultimi cento anni, che si voleva-
no Cattolici solo nel nome (e nel simbo-
lo…) ma non nei fatti poiché disconosce-
vano i principi della Chiesa.

Nella pausa del convegno è stato servi-
to un leggero rinfresco. Il banchetto dei
libri religiosi, politici e controrivoluziona-
ri (si tratta di un elemento importante dei
nostri convegni e che ci permette di finan-
ziare le nostre iniziative) ha riscosso il
solito interesse. Erano presenti anche i
presepi costruiti dagli artigiani cristiani
della Terra Santa. Il CD audio con la regi-
strazione del convegno è già disponibile e
può essere richiesto alla redazione [Triplo
CD cod. 029 € 12,00].

Richiedete inRichiedete in
rredazione iledazione il
catalogo deicatalogo dei
CD-AudioCD-Audio
dell’Albertariodell’Albertario

Cartolina realizzata e distribuita in occasione del
Convegno di studi albertariani del 2010

Per informazioni:
Centro Studi Davide Albertario 

via Vivarini 3, 20141 Milano

Tel. 0161.839.335 -  Fax 0161.839.334

email: info@davidealbertario.it  Sito: http://www.davidealbertario.it

Cartolina storica del “fascio democratico cristiano” del
1923 che commemora i 25 anni dalla prigionia 

di don Albertario

Come arrivare:
In treno: 
L’Hotel è a 5 minuti a piedi dalla
Stazione Centrale
Metrò: MM 2 (verde): Centrale,
Caiazzo. MM 3 (gialla): Centrale
Tram: 1, 5, 
Bus: 60 FFiilloobbuuss:: 90, 91, 92



• SSaabbaattoo  2200  mmaarrzzoo  22001100.. Il CSDA ha
organizzato a Milano la conferenza: “La
penna e il compasso! Influenza della
Massoneria nella letteratura italiana tra
Risorgimento e novecento”. Relatore è stato
il professor Paolo Mariani, saggista che ha
scritto due libri su letteratura e massone-
ria (2005: L’accademia e la loggia. 2007: La
penna e il compasso, entrambi per le edi-
zioni Il Cerchio Rimini). Il relatore ha illu-
strato con perizia come la massoneria si
sia servita spesso della letteratura per por-
tare avanti il suo piano rivoluzionario nel
Risorgimento e nel secolo successivo attra-
verso scrittori come Vincenzo Cuoco,
Foscolo, Carducci, Verga e tanti altri fino
ai contemporanei Calasso ed Eco.
Notevole è stato l’interesse suscitato dal-
l’argomento poiché il pubblico ha riempito
la sala. Per saperne di più potete ordinare
il CD audio della conferenza presso la
nostra redazione [cod. 027, 1CD € 5,00].

• Il 17 febbraio 2010, è deceduta
improvvisamente la professoressa
CClleemmeennttiinnaa  MMaaggrrìì. Cattolica inte-
grale e resistente della prima ora
alle riforme conciliari, fin dal
principio non mancava mai
alle conferenze organizzate
dal Centro Studi Albertario.
Ci mancheranno i suoi consi-
gli e i suoi interventi arguti.
Raccomandiamo la sua anima
al vostro ricordo e alle vostre
preghiere.

• PPrraannzzoo  aallbbeerrttaarriiaannoo.. Il 1122  ggiiuuggnnoo  22001100
si è tenuto il pranzo albertariano, (giunto
alla sua quarta edizione) nella già nota
cornice dell’agriturismo di Ozzero (MI) in
mezzo alla campagna e agli animali per
gustare e assaporare le tradizioni enoga-
stronomiche della cucina lombarda. Una
quindicina i convenuti quest’anno tra i
quali un discendente della famiglia
Albertario venuto espressamente dalla
Lomellina.

• Anche quest’anno il CSDA è stato pre-
sente alla “VV  ggiioorrnnaattaa  ppeerr  llaa  RReeggaalliittàà
ssoocciiaallee  ddii  CCrriissttoo” che si è svolta a Mo-

dena, ssaabbaattoo  99  oottttoobbrree  22001100. Sul nostro
banchetto si sono venduti i presepi
in legno d’ulivo della Terra Santa
fatti dagli artigiani cristiani e i CD
(arrivati a quota 28) con le regi-
strazioni delle principali conferen-
ze organizzate dal CSDA negli ulti-

mi anni. Come già in passato abbia-
mo curato la registrazione del semi-

nario di studi: ““QQuuaannddoo  llaa  CChhiieessaa  ccoonn--

CCrroonnaaccaa  ddeellll’’AAllbbeerrttaarriioo  ((mmaarrzzoo  --  ddiicceemmbbrree  22001100))

• SSaabbaattoo  2211  nnoovveemmbbrree il Centro Studi
Davide Albertario ha organizzato il IIXX
CCoonnvveeggnnoo  ddii  SSttuuddii  AAllbbeerrttaarriiaannii, che ha
avuto luogo nella sala plenaria dell’Hotel
Mythos di Milano (nei pressi della Sta-
zione Centrale). Secondo la consolidata
tradizione la sala era addobbata con i colo-
ri papalini giallo e bianco. Il convegno
aveva come tema un argomento certamen-
te caro a don Davide e quindi particolar-
mente “albertariano”: ««LLaa  ddoottttrriinnaa  ssoocciiaa--
llee  ddeellllaa  CChhiieessaa  nneell  mmaaggiisstteerroo  ddii  LLeeoonnee  XXIIIIII
ee  ddii  PPiioo  XXII::  ppeerr  uunnaa  ppoolliittiiccaa  ccaattttoolliiccaa»».

I relatori sono stati don Francesco
Ricossa e don Ugolino Giugni, sacerdoti
dell’Istituto Mater Boni Consilii, Roberto
Ortelli giornalista, presso la Radio Svizzera
e Radio Padania Libera, è stato il modera-
tore della giornata. Don Ricossa ha aperto
i lavori con la prima relazione: La dottrina
socio economica della Chiesa nella «Rerum
novarum» e nella «Quadragesimo anno»,
nella quale ha ricordato i capisaldi della
dottrina sociale cattolica come fu mirabil-
mente spiegata al mondo nel 1891 dappri-
ma da Leone XIII, in un momento di gran-
di agitazioni e mutamenti sociali con l’a-
vanzare del socialismo, e quarant’anni do-
po da papa Pio XI, in un contesto sociale
mutato dall’affermazione dei totalitarismi
novecenteschi.

IX Convegno di studi albertariani: il tavolo dei relatori:
don Ricossa, Roberto Ortelli, don Giugni

Conferenza del 20 marzo 2010

Pranzo albertariano: alcuni fra i partecipanti
Sotto: altri ospiti della fattoria... intenti anch’essi al

proprio sostentamento...

ddaannnnòò  llaa  DDeemmooccrraazziiaa  CCrriissttiiaannaa..  110000  aannnnii
ddooppoo  llaa  lleetttteerraa  NNoottrree  CChhaarrggee  aappoossttoolliiqquuee  ddii
SSaann  PPiioo  XX”” che potete ordinare presso la
nostra redazione [Triplo CD Audio cod.
028 € 12,00].

• Il Centro Studi Davide Albertario,
anche quest’anno in corrispondenza della
festa di Natale, si è procurato direttamen-
te presso L’associazione Opere Della Fede
Bethlehem [www.operedellafede.com] che
cura la diffusione e la vendita in Europa,
alcuni presepi in legno di ulivo fatti dagli
artigiani cristiani di terra Santa. I presepi
sono stati poi venduti in diverse occasioni
e luoghi del nord Italia e l’incasso devolu-
to a sostegno dei palestinesi cristiani di
Terra Santa (Vi è stato un incremento con-
siderevole delle vendite rispetto al 2009).
Un ringraziamento particolare va a tutti
coloro che ci hanno aiutato a compiere
quest’opera buona, comprando i presepi o
organizzandone la vendita.

IX Convegno di studi albertariani: I presepi della Terra
Santa, • la tavola dei libri, • la sala e il pubblico


