La Fraternità Sacerdotale San Pio X
in collaborazione con la Rivista

Programma

La Tradizione Cattolica
invita al

28° Convegno
di Studi Cattolici
sul tema:

“ Luce dalla
Tradizione”

A cinquant’anni dal suo inizio,
il significato dell’opera di
Mons. Lefebvre di fronte alla crisi
della Chiesa e al crollo della civiltà
occidentale.

Rimini 16, 17, 18 ottobre 2020

Venerdì 16 ottobre
arrivo dei partecipanti all’Hotel Continental
ore 21.00

Viale Vespucci, 40
47921 Rimini (RN) Italy
tel. +39 0541 391300
www.hotelcontinentalrimini.it
info@hotelcontinentalrimini.it
mice@hotelcontinentalrimini.it

Ingresso liMITATO*

(È vietata la distribuzione di volantini, riviste ed opuscoli
senza l’autorizzazione dei responsabili del Convegno)

Conclusione

Domenica 18 ottobre
Ore 10.30

Sabato 17 ottobre
ore 9.00
ore 9.30

ore 10.30

Sede dei lavori:

HOTEL CONTINENTAL

Una battaglia fra le rovine
Cinquant’anni di impegno della
Fraternità San Pio X per
ricostruire la civiltà cristiana

ore 16.30 		Matteo D’Amico
		Riscostruire la civiltà
Matrimonio cristiano e Santo
Sacrificio della Messa

ore 11.30
ore 12.30
ore 15.30

saluto ai partecipanti e inizio dei
lavori
Don Ludovico Sentagne		
Dimensione missionaria e sociale
della Santa Messa
Giacomo Rocchi
Il disegno della legge Zan: contro
la costituzione e contro la democrazia
Don Davide Pagliarani
L’eredità di Mons. Lefebvre:
da dove viene e dove va
pausa pranzo
Domenico Savino
La mascher(in)a e il volto:
epifanie “virali” dal “mondo
nuovo”

Santa Messa al Priorato
Madonna di Loreto nella festa
di Cristo Re
Via Mavoncello 25 - Rimini
(frazione Spadarolo)

ore 12.30

Pranzo ufficiale presso il
Priorato Madonna di Loreto
(offerta libera, iscrizione
obbligatoria presso il priorato)

∏
Priorato Madonna di Loreto
Via Mavoncello, 25 47923 SPADAROLO (RN)

Tel. 0541.72.77.67 - Fax 0541. 179.20.47

e-mail: rimini@sanpiox.it

Alloggio
HOTEL CONTINENTAL
Viale Vespucci, 40
47921 Rimini (RN) Italy
tel. +39 0541 391300
www.hotelcontinentalrimini.it
info@hotelcontinentalrimini.it
mice@hotelcontinentalrimini.it

Prezzo a persona, per camera e colazione

Convegno di Rimini
Supplemento n. 1 a La Tradizione Cattolica n. 2 (113) 2020

Tariffa Associazioni senza fini di lucro: “Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. post.D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 2 DCB Rimini valida dal
18/05/2003” - Redazione: Priorato Madonna di Loreto, via Mavoncello, 25 - 47923
Spadarolo di Rimini. Direttore: don Ludovico Sentagne; Direttore responsabile: don
Giuseppe Rottoli. Autorizz. Tribunale di Ivrea n° 120 del 21-01-86. Stampato in proprio

Nuove forme di terrore medico, una crisi economica
artificiale sempre più grave e l’imposizione di leggi che
tutelano minoranze insignificanti legate a comportamenti
contro natura, opprimendo la maggioranza delle persone,
stanno lentamente instaurando un regime totalitario biopolitico esteso a livello mondiale.

@{?

camera singola € 55,00
camera doppia € 80,00

Occorre aggiungere la tassa di soggiorno
di € 3,00 per persona e per notte. Sono
esenti i ragazzi al di sotto dei 14 anni. I
prezzi sono garantiti fino al 27 settembre.
Il pranzo di sabato a mezzogiorno si terrà
nel ristorante dell’Hotel Continental. Prezzo
€ 25 bevande incluse, iscrizione entro l’11
ottobre alla segreteria dell’Hotel stesso.

La domenica avrà luogo un pranzo ufficiale presso il Priorato (offerta libera e
iscrizione obbligatoria presso il priorato 0541.727767 rimini@sanpiox.it).

* In ragione delle disposizioni vigenti, la sala
delle conferenze è limitata a 150 posti; coloro
che alloggiano all’Hotel Continental avranno
la priorità. Altri 100 posti saranno disponibili
in altre due sale, dove ci sarà la trasmissione
simultanea in videoconferenza degli interventi.

I poteri forti transnazionali stanno distruggendo
il poco che resta della sovranità delle nazioni, imponendo
sui popoli un reticolo paralizzante di norme e istituzioni di
controllo che lentamente soffocano ogni autentica libertà
dei singoli, come dei corpi intermedi.

In questo quadro di apocalittica decadenza
dell’Occidente, la cosa più grave è però rappresentata
dall’incapacità delle autorità che occupano la più alta
gerarchia della Chiesa di denunciare e combattere l’attacco ormai esplicito e sfacciato che viene scagliato con
veemenza crescente contro l’uomo, contro la famiglia,
contro la fede cristiana. Anzi, oggi gli uomini di Chiesa,
e la stessa suprema autorità papale, appaiono spesso
complici -consapevoli o meno- delle peggiori strategie
dissolutorie che le forze anticristiane non cessano di
pianificare.
I cristiani di buona volontà, imprigionati nella
crisi aperta dal Concilio Vaticano II e nella sua pseudoteologia modernistica, assistono impotenti alla distruzione di una civiltà millenaria, non avendo più alcun
solido terreno dottrinale su cui fondare la loro lotta.

In questo quadro desolante, in questo deserto di
valori e di verità, una sola luce sorge e rimane stabile,
fiamma ardente e invincibile nell’ora delle tenebre:
la Tradizione, la dottrina di sempre, il depositum fidei
fedelmente custodito dai papi e dall’episcopato cattolico
fino alla deriva conciliare e post-conciliare. E’, quindi,
solo ora, di fronte all’aggravarsi della crisi terribile
che travolge il mondo e la Chiesa, che si comprende
l’importanza fondamentale dell’opera che la Divina
Provvidenza ha suscitato attraverso Mons. Lefebvre
per salvare la santa Messa di sempre e l’immutabile
dottrina cattolica. Lungi dal disperare dunque, è adesso
che occorre stringersi con vero fervore attorno al Santo
Sacrificio della Messa, per imparare di nuovo a imitare
Nostro Signore Gesù Cristo nelle sue virtù, a santificarci
con gioia e generosità, innanzitutto nella vita matrimoniale e ad adorare Dio, ringraziandolo di essersi degnato
di chiamarci in un tempo così dimentico di Lui e della
sua infinita grandezza.

