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Nel domanda e risposta ha illustrato quali sono i punti più importanti nei quali il Concilio è in contraddizione con il magistero della
Chiesa: dalla libertà religiosa, alla collegialità passando per la riforma
liturgica, la questione dell’ebraismo e l’abbandono della filosofia tomista per concludere sulla mancata condanna del comunismo e l’inversione dei fini del matrimonio.
Come sempre non è mancato anche questa volta il tavolo della buona
stampa con molte novità librarie: e un rinfresco per ristorare i partecipanti tra le due relazioni del convengo Albertariano. Un sentito grazie
a tutti i volontari e le volontarie che hanno contribuito alla buona
riuscita dell’iniziativa.
Per quanto riguarda le registrazioni delle conferenze ci stiamo organizzando per renderle fruibili su internet in formato Mp3 poichè spesso i
CD col tempo risultavano illeggibili. Vi faremo sapere sul sito www.davidealbertario.it quando tutto ciò sarà disponibile [audio del convegno
2012 sarà il cod. 035].
Segnaliamo infine le interviste di Roberto Ortelli su RPL per il programma “che aria tira?” a Don Ricossa nei giorni precedenti il
convegno.
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CENTRO STUDI DAVIDE ALBERTARIO
XI Convegno di studi albertariani:
• il relatore don Francesco Ricossa
con il moderatore

• la sala e il pubblico

• la tavola dei libri

La S.V. è invitata alla Conferenza

L'Universo, due concezioni a confronto:
materialismo sovietico contro cosmologia cristiana
La disputa scientifico-filosofica tra la Russia comunista
e la Chiesa Cattolica nel Novecento

relatore Dott. Mauro Stenico
dell’Università di Trento-Francoforte
che si terrà a
Milano
Sabato 16 marzo 2013 alle ore 17,00
presso Hotel ANDREOLA,
in via D. Scarlatti 24
Papa Pio XII alla Specola Vaticana

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

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

Titolo

formato

prezzo

quantità

Cod. _ _ _
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)

spese:
Totale

___________
___________

Richiedete i CD i scrivendo al seguente indirizzo:
Centro Librario Sodalitium Loc. Carbignano 3610020 VERRUA SAVOIA TO
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

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 Filobus: 90, 91, 92

Fin dai suoi albori, la cosmologia ha suscitato due tipi di lettura filosofica
dell’Universo. Il primo, materialista, interpreta il Cosmo quale entità autosufficiente, retta o evolutasi mediante leggi proprie della materia. Nessun Dio
esterno al Mondo: l'ordine è naturalmente impresso in questo o non esiste
affatto e vi domina il caso. Si tratta della cosmologia materialista, che è sintetizzata dall’affermazione laplaciana: «Dio è un'ipotesi della quale non ho
bisogno». Il secondo è l’approccio religioso, che sebbene con modalità diverse nel tempo, legge l'ordine cosmico (kòsmos = ‘ordine’) come manifestazione di un disegno divino. La Rivelazione evidenziò che l'Universo non solo è
governato da Dio, ma che venne da Egli creato ex nihilo. Il Cosmo e le sue
leggi, come spiegato da molti autori antichi, dalla Lettera ai Romani e magistralmente indicato da S. Tommaso d'Aquino, permettono attraverso argomentazioni razionali di arrivare all’esistenza di Dio. Nel corso del Novecento,
con l'avvento della teoria del Big Bang si ripropose il plurisecolare dibattito
tra queste due letture contrapposte: la cattolica (che fu sostenuta da vari
interventi papali), e quella dialettico-materialista sovietica, di èra comunista.
Con l'ausilio di apposita documentazione, nel corso della conferenza si analizzerà il caso storico della disputa filosofica in àmbito cosmologico, mostrando inoltre come questa scienza esorti tuttora alla riflessione sul significato
dell'Universo e sulla posizione dell’uomo nel Cosmo.

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

Editoriale,
Cari amici e lettori,
nell’anno che si è appena chiuso il 2012 il nostro “caro vecchio” Centro Studi ha compiuto i suoi (primi) dieci
anni; si tratta di un traguardo importante per un’associazione come la nostra. Quanti come noi sono nati e passati come una meteora e hanno smesso in pochi anni di compiere le loro attività, invece noi siamo ancora qui,
con la grazia di Dio certamente, a fare quello che facevamo all’inizio: organizzare conferenze, incontri, pellegrinaggi, a lavorare insomma alla formazione delle intelligenze, che è una delle cose culturalmente più importanti che si possa fare oggi.
Come leggerete nella cronaca questo lieto avvenimento è stato solennizzato con una giornata a Filighera (PV),
paese natale di don Davide il 9 giugno scorso. È stata una giornata bellissima, piena di piacevoli ricordi per tutti
coloro che vi hanno partecipato, il cui momento culminante è stato, per me, la santa Messa che ho celebrato al
cimitero proprio sopra la tomba di don Albertario. Filighera ci è rimasta nel cuore, con il desiderio di tornarci: in
effetti anche negli anni a venire, il pranzo albertariano si potrebbe organizzare da quelle parti.
In questo numero del bollettino leggerete anche della conferenza di marzo e del convegno di studi albertariani del mese di novembre giunto alla sua undicesima edizione, entrambi sono appuntamenti ormai imprescindibili del
CSDA. Trovate anche, in prima pagina, l’annuncio della prossima conferenza primaverile che quest’anno tratterà di
un argomento insolito ed originale, potremmo dire quasi di nicchia ma non per questo meno interessante, che è la
cosmologia nella concezione cattolica e materialista inserita nel contensto della guerra fredda tra Vaticano e URSS
del ventesimo secolo. Essa sarà tenuta da un giovane studioso dell’università di Trento e Francoforte.
Infine, devo ricordare a tutti voi che l’Albertario, sia come Centro Studi che come bollettino che ne racconta e annuncia le attività ha bisogno anche del vostro sostegno economico per continuare a vivere: il noleggio
delle sale d’albergo, il prezzo delle spedizioni e della stampa aumentano ogni anno... siamo ahimé tutti vittime
di “monti di tasse”. Auguriamo una buona lettura a tutti, “ad multos annos” all’Albertario e un sentito grazie
a tutti voi che ci siete stati, e ci sarete ancora vicini, in questo lungo cammino.
don Ugolino Giugni

Cronaca dell’Albertario
• Il 17 marzo 2012, a Milano, presso l’Hotel
Admiral il Centro Studi Davide Albertario ha curato la presentazione dei libri di Andrea Giacobazzi:
“L’Asse Roma-Berlino-Tel Aviv” e “Il fez e la kippah”
durante una conferenza pubblica dal titolo:
Nazismo, sionismo e altri totalitarismi: alleanze
taciute e verità scomode. Durante una vivace conferenza organizzata come un’intervista, il relatore
ha illustrato il contenuto dei suoi libri e risposto
alle obiezioni che il delicato argomento trattato
(le collaborazioni e rapporti inimmaginabili tra il
sionismo e i regimi totalitari europei di inzio novecento) ha potuto suscitare negli uditori. Nei giorni
precedenti la conferenza, si era scatenata su internet una campagna di stampa, da parte di associaConferenza del 17 marzo 2012 intitolata:
“Nazismo, sionismo e altri totalitarismi:
alleanze taciute e verità scomode”

(marzo - dicembre 2012)
zioni ebraiche di vario genere, contro il relatore e
gli organizzatori. Qualcuno è arrivato anche a
minacciare l’albergo che ci ospitava... tutto questo
a riprova del fatto come certe persone siano poco
“democratiche” e non accettino il dibattito anche
quando esso è provato da inconfutabili documenti
di valore storico. Avremmo auspicato un confronto
con queste persone in sede di conferenza ma nessuno si è presentato... poichè spesso chi sa di avere
la coda di paglia teme di conoscere la verità. Il
pubblico che ha assisitito alla conferenza è stato
molto numeroso e interessato. Il CD audio della
conferenza è disponibile [1 CD cod. 033 € 5,00].
• Nel 2012 ricorrevano i dieci anni dalla fondazione del centro studi. Per commemorare questo
lieto evento abbiamo organizzato una “Giornata
Albertariana” a Filighera (PV) paese natale di don
Davide. Il 9 giugno una trentina di amici, fedeli
Il pubblico alla conferenza del 17 marzo 2012

Filighera 9/06/2012: S. Messa al cimitero

simpatizzanti del CSDA si sono ritrovati al cimitero di Filighera, dove dopo aver deposto una corona
di fiori e aver pregato insieme, verso le 11 don
Ugolino Giugni ha celebrato la Messa da Requiem
nella cappella che si trova proprio sopra tomba di
don Davide Albertario: si è trattato di uno dei
momenti più commoventi e significativi della giornata. Dopo la Messa abbiamo visitato la Parrocchia, l’oratorio e (da fuori) la casa natale degli
Albertario che si trova nella frazione “case nuove”
ma che purtroppo è ridotta quasi ad un rudere;
una lapide sulla facciata ricorda la nascita in questo luogo di don Davide. La giornata è continuata,
secondo il programma, a Belgioioso presso la
Locanda della Pesa, per un’apprezzatissimo pranzo
conviviale, che ha permesso a tutti di gustare l’ottima cucina pavese. Dopo pranzo don Ugolino ha
ripercorso i tratti salienti della vita di don
Albertario e ringraziato i presenti della partecipzione dando appuntamento all’anno venturo.
Particolarmente gradita la presenza dei confratelli don Francesco Ricossa e don Giuseppe Murro.
Nel pomeriggio chi ha voluto ha potuto venerare le
spoglie di Sant’Agostino nella basilica di S. Pietro
in Ciel d’oro a Pavia.
• A ricordo dei 10 anni del C.S.D.A. è stato pubblicato anche un bel book fotografico che ripercorre le attività svolte e che è stato venduto durante

sulla tomba di don Albertario

la giornata albertariana. Qualche esemplare è
ancora disponibile: se siete interessati potete scrivere in redazione. (prezzo € 25).
• Il 17 novembre 2012, si è tenuto l’XI Convegno
di Studi Albertariani, presso l’Hotel Andreola, vicino alla Stazione Centrale. Il convegno aveva come
tema: “PERICULIS IN FALSIS FRATRIBUS” (II
Cor. XI, 26): quelli che, cinquant’anni dopo, vogliono rendere ortodosso il Concilio Vaticano II...
Quest’anno abbiamo cambiato un po’ la formula
degli interventi che sono stati ridotti a due per
rendere il convegno più snello; entrambi sono stati
tenuti da don Francesco Ricossa, il primo si intitolava: Critica de “L’ermeneutica della continuità” di
Benedetto XVI, e del “Concilio alla luce della tradizione…” dei lefebvriani. Il secondo era articolato
come un’intervista con una serie di domande presentate dal moderatore (per l’occasione il prof.
Luca Fumagalli) e spiegava: Perchè il Vaticano II è
inaccettabile in 10 punti. Le ragioni della battaglia
dei cattolici contro il Concilio.
Nel primo intervento Don Ricossa ha affrontato
la questione del valore magisteriale e dottrinale del
Concilio Vaticano II criticando sia l’interpretazione
ratzingeriana e modernista che lo vorrebbe in continuità con la tradizione della Chiesa che quella
lefebvriana che ne sceglie solo alcune parti alla luce
della tradizione.

Filighera 9/06/2012: foto ricordo davanti alla casa degli Albertario e pranzo conviviale

