coronamento nella Mediazione Universale di Maria, definizione
che non ci fu a causa del Concilio Vaticano II. Molto significativo
il confronto teologico tra il cattolico romano padre Guérard e
il modernista Congar. Il secondo intervento è stato l’occasione
per ripercorrere la storia e lo sviluppo dell’Istituto Mater Boni
Consilii nei suoi primi trent’anni dal 1985 al 2015, sotto la
protezione della Madonna del Buon Consiglio. Durante la 2°
relazione è stata mostrata una serie di diapositive per illustrare
la nascita e la storia dell’Istituto.
• Tutte le registrazioni delle ultime conferenze sono
disponibili su internet. Per informazioni sui files audio
Convegno
inviate una mail a audio.albertario@gmail.com. I video li
albertariano
2015: la tavola
trovate su gloriaTV:
della buona
(cercare “sodalitium” su gloria.tv).
stampa
http://gloria.tv/?user=178763&langua ge=o9CtE7uatTg
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Centro Studi Davide Albertario
La S.V. è invitata alla Conferenza
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).

“Perseguiteranno anche voi”.
La situazione dei cristiani in Terra Santa e in Siria
relatore don Ugo Carandino

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

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

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

che si terrà a Milano
Sabato 9 aprile 2016 alle ore 16,00
Presso la sede del Centro Studi
In via (privata) della Torre 38
zona viale Monza (Turro)
(Ingresso a sinistra del portone condominale)

Come arrivare:
• MM1: Turro (a 200 m. dalla fermata della
metropolitana)

Per informazioni: Centro Studi Davide Albertario
via della Torre 38, 20127 Milano Tel. 0161.839.335
email: info@davidealbertario.it Sito: http://www.davidealbertario.it

Cronaca dell’Albertario (marzo 2014 - dicembre 2015)
2014
• Il 22 marzo 2014, a Milano, presso l’Hotel
Admiral, il Centro Studi ha organizzato la conferenza
dal titolo: “Simonino di Trento e il culto rubato”, per
presentare il libro: “La vera storia del Beato Simonino
da Trento Innocente e Martire e del suo culto”, edito
dal Centro Librario Sodalitium. Relatore è stato
don Francesco Ricossa. Il relatore ha ricordato
come uno dei punti fondamentali della questione
sta nel fatto che per il culto di San Simonino è in
gioco l’autorità stessa e la credibilità della Chiesa,
visto che essa è infallibile nella canonizzazione
dei suoi santi, non è possibile che approvi un culto
falso che necessiti di essere soppresso. Inoltre ha
mostrato come gli stessi documenti ebraici e gli atti
del processo del caso di Simonino siano irrefutabili
e provino la realtà dei fatti avvenuti.

Pellegrinaggio
a Riese Pio
X, La camera
dove nacque
s. Pio X

Giornata Albertariana a Colle don Bosco

Pellegrinaggio a Riese Pio X, (6/06/2014)

delle Cendrole dove Giuseppe Sarto si recava a pregare
a piedi attraverso i campi da bambino. Una trentina i
pellegrini dalle regioni limitrofe. Che san Pio X, che
condannò il modernismo interceda per la sua Chiesa
facendo di nuovo trionfare la verità.
• Nel 2014, c’è stato il 13° Convegno di studi
Albertariani, a Milano (15 novembre) che si intitolava:
“La Tesi di Cassiciacum ieri e oggi. La Chiesa ai
tempi di Jorge Mario Bergoglio”. Relatore, come
sempre, è stato don Francesco Ricossa direttore della
rivista Sodalitium e superiore dell’Istituto Mater Boni
Consilii. Tre sono stati gli interventi: “La Tesi ieri: la
genesi le ragioni di una posizione teologica”; “La Tesi
oggi: la situazione del ‘vescovo di Roma’ J.M. Bergoglio”;
tavola rotonda “Le obiezioni alla Tesi di Cassiciacum”.
Trattando di un argomento a lui caro, don Ricossa ha
dato il meglio di sé, spiegando la genesi storica della Tesi
di Cassiciacum, redatta da padre Guérard des Lauriers
per spiegare la situazione di privazione dell’autorità nella
chiesa dai tempi di Paolo VI ad oggi. Molto interessante
è stata la tavola rotonda nella quale si è data risposta
alle obiezioni più comuni contro la stessa Tesi. Resta
certamente il fatto che la Tesi di Cassiciacum è la sola
Convegno albertariano 2014 sulla Tesi di Cassiciacum
Conferenza “Simonino di Trento e il culto rubato”
a Milano

• Il 6 giugno del 2014 si è svolto un pellegrinaggio
a Riese Pio X, organizzato dall’Istituto Mater Boni
Consilii, a cui il CSDA ha partecipato con il suo
gonfalone (il pellegrinaggio ha sostituito la giornata
albertariana). L’appuntamento è stato presso la casa
natale del Santo pontefice s. Pio X nel centenario dalla
sua morte. Veramente commovente e toccante la visita
della casa della famiglia Sarto con tanti ricordi di s.
Pio X che si possono ancora toccare con mano. Dopo
il pranzo conviviale, la giornata è continuata con la
preghiera al cimitero presso la tomba della madre del
Santo Pontefice e la visita al Santuario della Madonna

Conferenza sulla Massoneria e presentazione del libro di
Arthur Preuss (7/03/2015)

fede”. Relatore don Francesco Ricossa. Gli interventi
sono stati due: “Maria antitesi di Satana: lo sviluppo
omogeneo del dogma mariano ai tempi di Pio XII (e
negli scritti di padre Guérard des Lauriers)” e “La Mater
Boni Consilii: l’ausilio di Maria contro il modernismo,
nei 30 anni dell’Istituto”. Don Francesco nella prima
relazione ha ripercorso la storia della teologia mariana
negli ultimi due secoli, dalla definizione dell’Immacolata
Concezione all’Assunzione e al suo mancato

risposta che spiega la crisi nella Chiesa coerentemente
con tutti gli elementi della dottrina cattolica.
2015
• Il 7 marzo 2015 a Milano, presso la sede del Centro
Studi in via della Torre 38, si è svolta la conferenza:
“Le radici del male della società moderna: il pensiero
massonico”. Si è trattato della presentazione della prima
edizione italiana del libro di Arthur Preuss “Saggio
sulla Massoneria Americana”, edito dal Centro Librario
Sodalitium. Relatore è stato don Ugo Carandino che ha
commentato l’enciclica di condanna della Massoneria di
Leone XIII Humanum Genus. Don Ugolino Giugni, ha
curato l’introduzione parlando del libro oggetto della
serata. Si è trattato della prima volta che una conferenza
viene organizzata nella nuova sede del C.S.D.A. (che
serve anche da luogo di culto domenicale): è una
soluzione molto pratica ed economica.
• Il 20 giugno 2015 c’è stata la Giornata albertariana
a Colle don Bosco (AT), in occasione del bicentenario
dalla morte di san Giovanni Bosco. Una ventina di
pellegrini sono arrivati dalla Lombardia e dal Piemonte
(e uno dalla lontana Scozia...); si è visitata la casa natale di
don Bosco, il museo etnografico della cultura contadina
e il museo missionario dei Salesiani e si è pregato nella
chiesetta di Maria Ausiliatrice. Per il pranzo ci siamo
spostati a Castelnuovo don Bosco dove abbiamo potuto
gustare l’ottima cucina piemontese. Nel pomeriggio la
giornata si è conclusa con la vista della bellissima Abazia
romanica di Vezzolano. Don Bosco prega per noi.
• Convegno Albertariano, a Milano 2015. Giunto
alla sua 14° edizione si è svolto il 14 novembre. Il tema
è stato: “Ipsa conteret. Ella ti schiaccerà il capo (Gn
3, 15): Il ruolo di Maria Santissima nella difesa della

Convegno albertariano 2015 “Ipsa conteret” sulla Madonna

