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• Come sempre tutte le registrazioni delle ultime
conferenze sono disponibili su internet. Per informazioni sui files audio inviate una mail a audio.albertario@gmail.com. I video li trovate su:
https://www.gloria.tv/sodalitium
• Anche quest’anno il Centro Studi Davide
Albertario si è occupato della vendita e diffusione
dei presepi in legno d’ulivo degli artigiani cristiani di
Terra Santa, che sono stati presentati alle giornate di
Modena ed ai convegni di Milano, e poi nelle varie
chiese ed oratori dell’Istituto M.B.C. in giro per
l’Italia e la Francia. È stato venduto tutto! Ricordiamo che i proventi delle vendite sono devoluti a
sostegno delle popolazione dei cristiani perseguitati
in quelle terre. Un sentito grazie a chi si è occupato
di organizzare e seguire questa opera di bene.
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Centro Studi Davide Albertario

CENTRO STUDI GIACOMO MARGOTTI
16° Convegno Albertariano su San Carlo Borromeo, il vero
riformatore cattolico

La S.V. è invitata alla Conferenza

La Sacra Sindone di Torino.
Tra scienza e fede
Relatore prof. Marco Ginatta
che si terrà a
Torino
venerdì 9 febbraio 2018 alle ore 20,45
Presso l’Educatorio della Provvidenza (Biblioteca)
In corso Trento 13

Banchetto dei presepi degli artigiani cristiani di Terra Santa a Modena e a Milano nel 2017

(zona Crocetta)

Canale Video delle conferenze dell’Albertario:
le trovate sul sito gloria.tv
al seguente indirizzo

https://www.gloria.tv/sodalitium
Come arrivare:

La nostra Sede e il nostro indirizzo:

Centro Studi Davide Albertario

• (fermata 428 de Gasperi) Tram: 15, 16 CD,
Bus: 11, 42.
• (fermata 379 Einaudi) Tram: 10, Bus: 11, 58,
58/, 91.

via della Torre 38, 20127 Milano - Tel. 0161.839.335
email: info@davidealbertario.it Sito: http://www.davidealbertario.it
Ostensione della Santa Sindone in onore
di s. Carlo Borromeo

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 della Torre 38, 20127 MILANO

Per informazioni: Centro Studi Giacomo Margotti
via Thesauro 3/D,10125 TORINO Tel. 0161.839.335 - Fax 0161.839.334
email: margotti@davidealbertario.it Sito: http://www.davidealbertario.it

Cronaca dell’Albertario

(gennaio 2016 - dicembre 2017)

Anno 2016
• Il 9 marzo 2016, a Milano, presso la sede del
Centro Studi, è stata organizzata la conferenza:
“Perseguiteranno anche voi. La situazione dei cristiani in Terra Santa e in Siria” con don Ugo
Carandino come relatore. Egli ha illustrato la difficile situazione dei cristiani in quelle terre, dove
il Cristianesimo è nato; perseguitati e costretti ad
emigrare per le continue guerre e angherie fomentate dai poteri politici in loco e da potenze straniere che hanno come scopo di cancellare la presenza
cristiana . Buona l’affluenza di pubblico.

mente spiegato da papa Pacelli nella Mystici corporis; si è ricordata l’importanza del battesimo per
l’appartenza alla Chiesa. Nella seconda si è
mostrato come il modernismo che ha trionfato
durante il Concilio, abbia alterato considerevolmente il dogma cattolico con la pratica ecumenica
del postconcilio, dagli inizi di Paolo VI fino alle più
recenti aperture filo-luterane di BergoglioFrancesco I.
Anno 2017
• Nel 2017 il Centro studi Giacomo Margotti ha
ripreso la sua attività dopo un po’ di anni di stasi,
organizzando una conferenza a Torino il 24 marzo,
presso l’Oratorio del s. Cuore dell’Istituto Mater
Boni Consilii. Il titolo era: “La verita vi rendera
liberi” (Gv. 8, 32) Vero e falso concetto di libertà”,

16° Convegno Albertariano del 2017. La tavola dei libri e
la sala pronta per ricevere il pubblico

Conferenza del 9 marzo
sulla situazione dei cristiani di Terra Santa e Siria

• Il 4 giugno del 2016, per la consueta giornata
albertariana un gruppo di fedeli lombardi del
CSDA e dell’oratorio milanese insieme a don
Ugolino Giugni si è recato in pellegrinaggio a
Castiglione delle Stiviere (MN) città natale di san
Luigi Gonzaga. Si è visitato e pregato nella basilica di s. Luigi dove viene conservata la insigne reliquia del cranio del Santo e i corpi delle sue nipoti
venerabili. Dopo una visita al duomo dove è sepolta la madre, Marta Tana Gonzaga, un piacevole
pranzo ha terminato la giornata, prima del rientro
a Milano.

Castiglione
delle Stiviere
(MN): la reliquia del cranio di san
Luigi
Gonzaga nella
basilica

• Convegno Albertariano 2016, a Milano.
Giunto alla sua 15° edizione si è svolto il 12 novembre. Il tema è stato: “Extra ecclesiam nulla salus
L’appartenenza alla Chiesa come necessità di sal-

Convegno Albertariano 2016 “Extra ecclesiam nulla
salus”: il relatore e il pubblico

vezza”. Relatore è stato, come di consueto, don
Francesco Ricossa, direttore di Sodalitium e superiore dell’Istituto. Il convegno era articolato su
due interventi dal titolo: “Io sono la vite voi i tralci
(Giov 15, 5). Chi sono le membra della Chiesa? Il
dogma cattolico dell’appartenenza alla Chiesa
nell’enciclica Mystici corporis di Pio XII” e “Dopo
il concilio Vaticano II: contraddizione del dogma
nell’ecumenismo modernista da Paolo VI a
Bergoglio”. Nella prima relazione è stata ricordata
la dottrina tradizionale della Chiesa sul corpo
mistico come insegnato da san Paolo e mirabil-

Convegno Albertariano 2016 “Extra ecclesiam nulla
salus”: la tavola dei libri e dei presepi

Conferenza a Torino del centro Studi Giacomo Margotti
sul concetto di libertà

relatore è stato don Francesco Ricossa, con introduzione di Luca Stranges. Si sa che al giorno d’oggi
il concetto di libertà è uno dei più abusati e distorti. Il relatore ha ricordato quindi, alla luce della
dottrina cattolica, in cosa consiste la vera libertà
dell’uomo e che solo quando egli agisce facendo il
bene ha la vera libertà dei figli di Dio.
• Sabato 18 novembre 2017 si è svolto a Milano
il XVI Convegno di Studi Albertariani, presso la
nuova e bella sala dell’Hotel Andreola. Il tema del
Convegno è stato: “San Carlo Borromeo contro
Lutero. Il vero riformatore cattolico”. Articolato su
due interventi di don Francesco Ricossa: “San
Carlo. Il Vescovo della Controriforma cattolica contro l’eresia protestante” e “La controriforma cattolica del Borromeo e la dottrina della giustificazione
luterana di Bergoglio: un confronto a 500 anni dalla
Riforma”. Si è trattato di un interessantissimo convegno per gli argomenti trattati. Nel primo intervento il relatore ha tracciato un quadro inconsueto, ma reale grazie alla quantità di documenti consultati, dell’attività inquisitoriale intransigente a
difesa della Fede cattolica portata avanti da s.
Carlo, e ha mostrato come il Borromeo avesse
cominciato a riformare se stesso, diventando un
santo, per poi riformare la sua diocesi e gli altri.

Nel secondo intervento, con un taglio spigliato ed
a volte ironico, don Ricossa ha mostrato la differenza di prospettiva tra i tempi della controriforma cattolica e il post Vaticano II, sottolineando la
“Lutero-mania” di Bergoglio già avviata dai suoi
predecessori tra cui “san Giovanni Paolo secondo”
con le dichiarazioni congiunte cattoliche - luterane. Ormai sembra non esserci più differenza tra la
dottrina della giustificazione dei luterani e la
“misericordia modernista” di Bergoglio. Un importante banchetto della buona stampa era stato allestito in sala con molte pubblicazioni su san Carlo,
e con i presepi della Terra Santa.

16° Convegno Albertariano su San Carlo Borromeo, il vero
riformatore cattolico

