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ziativa. Ne ricordiamo la cortesia e l’affabile disponibilità. Raccomandiamo le loro anime alle vostre preghiere.
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con l’associazione Opere Della Fede Bethlehem
[www.operedellafede.com]. Diversi banchetti sono
stati allestiti, in varie città del nord Italia in occasione di celebrazioni di Messe e di conferenze.
L’incasso è devoluto a sostegno dei palestinesi cristiani di Terra Santa.
• Il 31 maggio 2011 a Dobbiaco, è mancato Marco
Pirina, Direttore del Centro studi e Ricerche storiche “Silentes Loquimur” di Pordenone. Egli era
noto per le sue ricerche sulle vicende storiche del
confine orientale alla fine della seconda guerra
mondiale, aveva scritto numerosi libri sulla guerra
civile raccontando le storie degli scomparsi dalla
Storia ufficiale del nostro paese; ha sempre combattuto per ristabilire la verità dei fatti. Il centro
Studi Davide Albertario gli era particolarmente
legato poiché fu lui a “tenere a battesimo” il neonato CSDA nel 2002 come relatore della prima conferenza che organizzammo a Milano dal titolo “Le
Foibe: scomparsi dalla Storia”. Parlò ancora per il
CSDA il 14 maggio 2003 (Gli altri lager. La storia
scomparsa dei campi di prigionia anglo-americani); il
4 marzo 2004 a Milano, il 5 marzo 2004 Torino (194547. La rivoluzione rossa); e infine il 10 Marzo 2007 a
Milano (“Rolando Rivi, giovane seminarista ucciso
dai partigiani comunisti: un ‘Martire della resistenza?’”). Lo ricordiamo con grande affetto per la sua
profonda umanità, per il suo coraggio indomito di
fronte ad ogni sorta di intimidazioni da parte degli
avversari politici, per l’amicizia, la disponibilità che
ha sempre dimostrato verso il nostro Centro Studi
essendo tante volte nostro ospite.
• Nel giugno 2011 abbiamo appreso anche la
scomparsa di Sergio Albertario, pronipote di don
Davide. Sin dal primo nostro convegno nel dicembre
2002 seguì con interesse e rispetto ogni nostra ini-
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CENTRO STUDI DAVIDE ALBERTARIO

La S.V. è invitata alla Conferenza

Nazismo, sionismo e altri
totalitarismi: alleanze taciute e
v e r i t à s c o m o d e . Presentazione dei libri :
“L’Asse Roma-Berlino-Tel Aviv” e “Il fez e la kippah”
relatore

Dott. Andrea Giacobazzi saggista
Usava la penna come una spada...
che si terrà a
Milano

Cartolina realizzata da Alfio Krancic per il decimo
convegno Albertariano del 2011
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p re s s o l ’ A d m i r a l H o t e l

Richiedete in redazione
redazione il catalogo dei CD-Audio dell’Albertario

in via Domodossola n. 16

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

Codice
Cod. _ _ _

Titolo

formato

prezzo

Cod. _ _ _

quantità

•
•
•
•

MM1 - Amendola fiera (lontano)
Tram 1 - 19 - 27
Ferrovie Nord : Staz. Domodossola
Bus 37 - 43 - 57

Cod. _ _ _
Cod. _ _ _
Spese postali: Per invio in contrassegno: circa € 9,00
Tramite versamento sul CCP 35310101 intestato al C.L.S. aggiungere € 2,50
(Inviate la fotocopia del versamento effettuato, insieme all’ordine, al numero di fax sottoindicato)

Vi preghiamo di inviare i CD in contrassegno
al seguente indirizzo:
Rispedire la presente cedola a:
Centro Librario Sodalitium
Loc. Carbignano 36
10020 VERRUA SAVOIA TO
Tel.: 0161. 83.93.35 - Fax: 0161. 83.93.34
email: info@davidealbertario.it

spese:
Totale

Nome
Cognome

___________
___________

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

Indirizzo
Città
C.A.P.
P. I.V.A.:

Tel.:

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

Editoriale,
Cari amici e lettori,
l 28 gennaio del 2002 in uno studio notarile di Milano, vicino a piazzale Loreto nasceva il Centro Studi Davide
Albertario. Sembra ieri, ma sono già passati dieci anni e si tratta di un traguardo importante. Molte associazione culturali come la nostra nascono e passano come una cometa, per noi non è stato così e questa è già una
prima considerazione positiva di cui siamo riconoscenti al Signore. In questi anni il CSDA ha vissuto grazie al nostro
impegno certamente, ma anche grazie all’interesse di tutti coloro che hanno seguito e sostenuto (anche economicamente) le nostre attività, poiché le conferenze e i convegni si fanno se c’è qualcuno che li viene ad ascoltare…
Uno degli scopi principali del Centro Studi è sempre stato, e vogliamo che sia ancora così adesso e negli anni
a venire, quello della sana formazione delle intelligenze. San Tommaso ci insegna che l’intelletto è fatto per
conoscere la verità; la prima verità è Dio e il suo inviato in terra che è Gesù Cristo (“io sono la via la verità e
la vita”), lo dobbiamo conoscere per poterlo amare. Poi vi sono tante altre cose nell’ordine religioso, sociale,
storico sulle quali dobbiamo formare in maniera corretta le nostre intelligenze: infatti se non ci abituiamo a
riflettere con la nostra testa e alla luce della fede, cercando di capire come realmente stanno le cose, rischiamo sovente di cadere vittime della sistematica disinformazione operata dai media di regime. Dobbiamo anche
combattere l’ignoranza religiosa in noi stessi e nella società che è sempre più diffusa oggigiorno.
Se consideriamo i numeri ad oggi: sono 53 le conferenze, e 10 i convegni teologici Albertariani organizzati in questi dieci anni, infine la conferenza numero 54 è annunciata nella prima pagina di questo stesso numero dell’Albertario.
Pensiamo che tutto questo sia già un bel traguardo per un’associazione come la nostra. Deo gratias.
È questo il semplice augurio che nei suoi dieci anni facciamo all’Albertario e a quanti ci seguono: di illuminare sempre le intelligenze con la luce di Cristo poiché è la Verità che ci renderà liberi (Giov. 7, 32) della vera
libertà dei figli di Dio. E che questo possa avvenire ancora per tanti anni: ad multos annos C.S.D.A.

I

Cronaca dell’Albertario
• Il 12 marzo 2011, a Milano, presso l’Hotel
Andreola in via Scarlatti c’è stata la conferenza
dal titolo “Il risorgimento italiano: la rivoluzione
attacca la Chiesa. “Viva Pio IX!” Gli zuavi pontifici,
la difesa della Roma papale”. Le relazioni sono
stata tenute da Elena Bianchini Braglia, saggista,
che ha presentato la sua ultima fatica “Le radici
della Vergogna”, libro nel quale si immagina
un’Italia unita che va dallo psicanalista per farsi
curare dalle turbe causate dalla sua mala nascita.
La seconda relazione era di Luca Fumagalli, insegnante, che con un’ottima presentazione di diapositive ci ha fatto rivivere: “L’epopea degli zuavi pontifici, eroi dimenticati”. [2 CD cod. 030 € 8,00].
• Il 7 maggio 2011 il CSDA ha organizzato un
pellegrinaggio a S. Valentino di Castellarano (RE)
Conferenza del 12 marzo 2011 sul Risorgimento

(marzo - dicembre 2011)

Sui luoghi di Rolando Rivi
(Castellarano RE, 7/05/11)

sulla tomba di Rolando Rivi seminarista di 14 anni
barbaramente ucciso dai partigiani nel 1944. Una
quarantina di persone si sono ritrovate sui luoghi
e dopo la visita e la preghiera sulla sua tomba, ed
un ottimo pranzo in un ristorante della zona, il
gruppo si è spostato in mezzo alle montagne di
Monchio sul luogo dell’uccisione, dove è stata
deposta una corona di fiori vicino alla lapide che
ne ricorda il sacrificio.
• Il Pranzo albertariano si è svolto il 25 giugno
2011, come negli anni passati presso un agriturismo a Ozzero (MI). Per quest’anno cercheremo una
nuova collocazione magari nei pressi di Filighera,
paese natale di don Albertario per festeggiare i
dieci anni del Centro Studi. Consultate più avanti
il nostro sito www.davideabertario.it per sapere
quale sarà il programma.

A Monchio sul luogo del martirio di Rolando Rivi è stata
deposta una corona di fiori

• Il 19 novembre 2011, si è tenuto il X Convegno
di Studi Albertariani giunto quindi alla sua decima edizione, presso il nuovo contesto dell’Hotel
Andreola, veramente molto bello e funzionale. Il
convegno aveva come tema: “SUPER HANC
PETRAM ÆDIFICABO ECCLESIAM MEAM”. 1870:
il Concilio Vaticano, l’infallibilità pontificia e la
questione romana. Come da copione, tre sono stati
gli interventi: il primo e il terzo tenuti da don
Francesco Ricossa: La dottrina dell’Infallibilità pontificia definita dal Concilio Vaticano. Il terzo: I nemici dell’Infallibilità oggi: l’autentica dottrina della
Chiesa tra lefebvriani e modernisti. Il secondo dal
titolo: La questione romana: i cattolici dentro e fuori
porta Pia è stato illustrato tramite una presentazione multimediale da don Ugolino Giugni e dal
prof. Luca Fumagalli.
Nel primo intervento Don Ricossa ha illustrato la
vera dottrina della Chiesa sull’infallibilità nella storia della Chiesa fino alla sua definizione durante il
Concilio Vaticano I. Nella relazione conclusiva invece ha mostrato la deriva anti-infallibilista di alcuni
tradizionalisti e dei modernisti anche con interessanti accenni di attualità relativi al pensiero, “proatei”, che ha ispirato Joseph Ratzinger a promuovere l’incontro ecumenico di Assisi in ottobre del
2011. La relazione di mezzo aveva un carattere prettamente storico, ed è servita ad inquadrare il
Concilio Vaticano nel periodo storico della questione Romana apertasi con la breccia di Porta Pia (che
portò all’interruzione del Concilio stesso) essa è

stata soltanto introdotta da don Ugolino mentre le
diapositive sono state commentate da Luca
Fumagalli, giovane collaboratore del CSDA ora,
dopo la laurea conseguita in Cattolica, insegnante
in una scuola privata. Oltre al tavolo della buona
stampa con molte novità librarie era stato allestito
un buon rinfresco per festeggiare il traguardo del
decimo convengo Albertariano. Un sentito grazie a
tutti i volontari e le volontarie che hanno contribuito alla buona riuscita del convegno. In occasione del
convegno sono state realizzate delle penne personalizzate distribuite a tutti i partecipanti, una vignetta disegnata da Alfio Krancic, e delle magliette per
lo Staff, il tutto con la scritta: “usava la penna come
una spada”. Il CD audio del convegno è disponibile
[Quattro CD cod. 032 € 12,00].
Segnaliamo infine le interviste di Roberto
Ortelli su RPL per il programma “che aria tira?” a
don Giugni e Don Ricossa per il convegno rispettivamente il 17-18/11/2011.
• In corrispondenza della festa di Natale, come
già fatto nel 2010, ci siamo occupati della vendita
dei presepi in legno di ulivo fatti dagli artigiani
cristiani di terra Santa, grazie alla collaborazione

X Convegno di studi albertariani: la sala, il rinfresco, la
tavola dei libri, lo Staff organizzatore con la maglietta
ricordo del decennale “usava la penna come una spada”

