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Richiedete i CD i scrivendo al seguente indirizzo:
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Avete perduto qualcuna delle nostre conferenze? 
Ci sono i CD Audio con le principali conferenze dell’Albertario

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

CENTRO STUDI DAVIDE ALBERTARIO

La S.V. è invitata alla Conferenza

Simonino di Trento e il culto rubato. 

Presentazione del libro La vera storia del Beato Simonino da Trento 
Innocente e Martire e del suo culto

relatore don Francesco Ricossa
direttore di Sodalitium

che si terrà a 
Milano

Sabato 22 marzo 2014 alle ore 17,00
presso l’Hotel Admiral

in via Domodossola n. 16

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

Per informazioni: Centro Studi Davide Albertario 
via della Torre 38, 20127 Milano  Tel. 0161.839.335 -  Fax 0161.839.334

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

Questo libro vuole far conoscere la vera storia del Beato Simonino come l’ha insegnata e creduta Santa Madre
Chiesa prima dei “tempi nuovi del Vaticano II”, e vuole ricordare ai cattolici il punto fondamentale della que-

stione, e che si è sempre cercato di far passare in secondo piano; il fatto cioè che nel caso del culto di San Simonino
è in gioco l’autorità stessa e la credibilità della Chiesa. Poichè essa è infallibile
nella canonizzazione dei suoi santi, non è possibile che approvi un culto falso
che necessiti di essere soppresso. In questa prospettiva cattolica, non c’è posto,
nella questione del culto a Simonino, per il cosiddetto “antisemitismo” col
quale, in maniera strumentale, si pretende accusare i cattolici che venerano San
Simonino. Il libro è diviso in due parti affinché il lettore possa farsi un’idea pre-
cisa della storia e dello stato del culto di Simonino prima e dopo il Concilio. La
prima parte è la ristampa anastatica di un libro degli anni trenta del secolo scor-
so. La seconda parte (appendice) curata dal “Comitato san Simonino” raccoglie
una serie di documenti importanti a testimonianza del culto che la Chiesa ha
reso per secoli al piccolo beato. Molto interessanti sono le immagini, a testimo-
nianza del culto, che si trovano in molte chiese del Nord Italia nonché alcune
foto delle processioni nella città di Trento.

• la tavola dei libri  

XII Convegno di studi albertariani: 
“IN HOC SIGNO  VINCES” Dall’Editto di Milano del 313 alla

 cristianizzazione dell’Impero.

• il relatore don Francesco Ricossa 
con il moderatore Roberto Ortelli

• la sala e il pubblico 

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



• Il 16 marzo 2013, a Milano, presso l’Hotel
Andreola il Centro Studi Davide Albertario ha
organizzato la conferenza dal titolo: “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 è stato l’amico
Mauro Stenico dell’Università di Trento e
Francoforte, che ha spiegato come si è svolto lo
scontro nel contesto del Novecento, tra la conce-
zione cosmologica materialista, che vede il mondo
come entità autosufficiente (propria della Russia
comunista) e quella della Chiesa (ispirata da S.
Tommaso d’Aquino e suffragata da diversi inter-
venti pontifici), che considera l’ordine e il Cosmo
creato ex nihilo da Dio, dottrina supportata dalla
Rivelazione. La conferenza è stata una vera lectio
magistralis suffragata da una proiezione di diapo-
sitive illustrative che il pubblico attento e nume-
roso ha molto apprezzato.

• Nel 2013 abbiamo organizzato una seconda
“Giornata Albertariana” a Filighera (PV) paese
natale di don Albertario. L’8 giugno, come l’anno
passato, una trentina di amici, fedeli simpatizzan-
ti del CSDA si sono ritrovati al cimitero di
Filighera, dove don Ugolino Giugni ha celebrato la
Messa nella cappella che si trova proprio sopra la
tomba di don Davide Albertario. Dopo la visita (da
fuori) della casa natale degli Albertario in frazio-
ne “case nuove” (che sarebbe meglio chiamare
case vecchie visto lo stato di rudere della suddet-

ta abitazione...), la giornata è continuata, secondo
il programma, a Belgioioso presso la Locanda della

Cronaca dell’Albertario (marzo - dicembre 2013)

S. Messa sulla tomba di don Albertario

Conferenza del
16 marzo 2013 
sulla concezione
dell’universo: il

pubblico e il
relatore

Visita alla Certosa di Pavia (8/06/2013)

Pesa, per il sempre apprezzato pranzo conviviale,
con cucina pavese, certamente molto cara a don
Davide (e anche a noi...!). Nel pomeriggio abbiamo
potuto visitare la stupenda Certosa di Pavia, sotto
la sapiente guida di un anziano monaco: la Chiesa
e il chiostro sono un vero gioiello dell’arte edifica-
to in tempi di grande fede ad majorem Dei gloriam.

• Il 16 novembre 2013, si è tenuto l’XI Convegno
di Studi Albertariani, presso l’Andreola central
Hotel. Il convegno si intitolava: “IN HOC SIGNO
 VINCES” Dall’Editto di Milano del 313 alla
 cristianizzazione dell’Impero. Quest’anno abbiamo
voluto ricordare, proprio nella città ambrosiana
quel felice evento di millesettecento anni fa’ quan-
do l’Imperatore Costantino diede la pace alla
Chiesa decretando la fine delle persecuzioni san-
guinose durate tre secoli. Come già l’anno scorso si
è adottata la formula dei due interventi entrambi
tenuti da don Francesco Ricossa, il primo si intito-
lava: Il trionfo del Cristianesimo: dalle persecuzioni
alla religione di stato. Il secondo era una tavola
rotonda con una serie di domande presentate dal
moderatore Roberto Ortelli sul tema: Chiesa e
Stato: separazione, subordinazione o indifferenza.
Tavola rotonda.

Nel primo intervento Don Ricossa ha trattato la
questione dal punto di vista storico dall’editto di
tolleranza di Costantino passando per quelli di
Teodosio di cristianizzazione e d’interdizione del
culto pagano per arrivare con un excursus fino ai
tempi moderni nei quali il liberalismo, il moderni-
smo e l’ecumenismo cercano di espellere Dio dalla
società e di negare i diritti della Chiesa. 

Nella tavola rotonda don Ricossa ha risposto ad
alcune obiezioni di ordine scritturale e dottrinale,
criticato gli errori moderni originati dalle nuove
dottrine del Varicano II, ed ha esposto il pensiero
autentico della Chiesa sui rapporti tra Stato e
Chiesa. Sempre presente il tavolo della buona
stampa con molte novità librarie. 

• Registrazioni audio. Come avevamo annuncia-
to le registrazioni delle conferenze sono disponibili
su internet in formato Mp3 [per riceverli inviate
una mail a: audio.albertario@gmail.com specificando
quella che vi interessa e riceverete un link al quale
potrete scaricare i files]. Il video del convegno di
novembre inoltre è disponibile alla pagina:
http://it.gloria.tv/?user=178763 dove pubblicheremo
in seguito altre cose.

Segnaliamo infine l’intervista di Roberto
Ortelli su RPL per il programma “che aria tira?” a
Don Ricossa il giorno prima del  convegno.

• Nuovo indirizzo: dal mese di settembre 2013 il
Centro Studi Davide Albertario ha cambiato sede.
La corrispondenza deve essere indirizzata in via
della Torre 38, come indicato sulla pagina a fianco.
Restano immutati l’indirizzi e-mail ed internet. 

Pranzo Albertariano a Belgioioso

AVVISI IMPORTANTI

Files audio delle conferenze:

Le registrazioni delle conferenze del CSDA sono disponibili on line sul web.
Per ricevere i files audio in formato Mp3 inviate una mail a questo indirizzo: 

audio.albertario@gmail.com   
specificando la conferenza che vi interessa e riceverete un link al quale potrete scaricare i files
È gradita un’offerta di sostegno (modalità indicate on line).

Video delle conferenze:
le trovate sul sito gloria.tv
al seguente indirizzo http://it.gloria.tv/?user=178763 

Nuova Sede e nuovo indirizzo:

Centro Studi Davide Albertario 
via della Torre 38, 20127 Milano - Tel. 0161.839.335 Fax 0161.839.334
email: audio.albertario@gmail.com Sito: http://www.davidealbertario.it

Convegno Albertariano del 16 novembre 
sull’editto di Costantino


