
Programma

Venerdì 25 ottobre
arrivo dei partecipanti all’Hotel Continental

ore 21.00 Andrea Giacobazzi  
Dall’Aude all’Enza. Breve storia 
di un lungo errore

 Uno sguardo su gnosi e famiglia

Sabato 26 ottobre
ore 9.00 saluto ai partecipanti e inizio dei 

lavori

ore 9.30 Giovanni Turco  
 Patria, nazione, Stato: dai termini 

ai concetti

ore 10.30 Don Mauro Tranquillo
  Il grande Pan è vivo?
 L’evoluzione del cosmo verso 

il divino secondo il sinodo 
amazzonico

ore 11.30 Franco Battaglia
 Catastrofismo climatico, 
 un mito da sfatare

ore 12.30 pausa pranzo

ore 15.30 Roberto Dal Bosco
 Immigrazione, sostituzione 

religiosa e fine della Civiltà 
Cristiana

ore 16.30   Matteo D’Amico
  La distruzione della verità
 Dai “sentieri interrotti” di 

Heidegger, alle rovine della 
teologia postconciliare

 

Conclusione di Don Ludovico Sentagne

Domenica 27 ottobre
Ore 10.30  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

La Fraternità Sacerdotale San Pio X
in collaborazione con la Rivista

La Tradizione Cattolica

invita al

27° Convegno 
di Studi CattoliCi

sul tema:

“Sarete come dèi”
Ingannevoli esigenze  
e autentica servitù  

per la religione del mondo nuovo

Rimini 25, 26, 27 ottobre 2019

Sede dei lavori:

HOTEL CONTINENTAL
Viale Vespucci, 40

47921 Rimini (RN) Italy
tel. +39 0541 391300

www.hotelcontinentalrimini.it
info@hotelcontinentalrimini.it 
mice@hotelcontinentalrimini.it

INGRESSO LIBERO
(È vietata la distribuzione di volantini, riviste ed opuscoli 

senza l’autorizzazione dei responsabili del Convegno)
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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

camera singola € 48,00

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 29 settembre.

Il pranzo di sabato a mezzogiorno si terrà 
nel ristorante dell’Hotel Continental. Prezzo 
€ 25 bevande incluse, iscrizione entro il 
20 ottobre alla segreteria dell’Hotel stesso.

La domenica avrà luogo un pranzo uffi-
ciale presso il Priorato (offerta libera e 
iscrizione obbligatoria presso il  prio-
rato 0541.727767 rimini@sanpiox.it) .

Il convegno di quest’anno vuole andare a smontare 
i meccanismi del modernismo, che da alcuni decenni 
sembra regolare la vita della Chiesa, nell’intento di tra-
sformare la Religione di Dio in un servizio “spirituale” 
alla nuova società, quella che prepara l’avvento dell’an-
ticristo con il sovvertimento di ogni manifestazione della 
Paternità divina. 

San Pio X ci ha spiegato che il modernismo pretende 
di cambiare la fede per venire incontro a delle “esigenze” 
umane e sociali in continua evoluzione, continua rivela-
zione di quel divino che, a detta dei novatori, starebbe 
dentro l’uomo. Ma chi detta le esigenze in questione? 
Chi decide quali necessità del mondo moderno debbano 
determinare una mutazione nei dogmi? Abbiamo visto 
usare come segni ineludibili della volontà dello “Spi-
rito” dei fatti più o meno acclarati oppure appositamente 
costruiti, come il “cambiamento climatico” o l’immigra-
zione. Il primo giustificherebbe la trasformazione del 
cristianesimo in un nuovo panteismo, la seconda rende-
rebbe indispensabile la nuova dottrina su ecumenismo e 
libertà religiosa. Gli stessi “diritti” tanto decantati non 
sono altro che “esigenze” che hanno legittimato le più 
gravi aberrazioni contro la natura umana e la famiglia. 
Come smontare questi sofismi? E più profondamente, 
l’aver fatto della fede una variabile fabbricata dall’uomo 
a seconda del momento, è una vera risposta all’esigenza 
più profonda del cuore umano, quella della verità, o non 
è essa stessa l’inganno più terribile?

A queste domande tenteremo di dare risposte nel 
nostro incontro del 2019, che come ogni anno tenta di 
mostrare la profonda connessione tra le vicende del 
mondo e quanto avviene nella Chiesa. Il fatto che il Papa 
e i prelati si siano fatti ormai in modo palese semplici 
amplificatori degli slogan mondani e perfino politici non 
è un fatto casuale, né mero opportunismo: è esattamente 
la natura e l’essenza stessa del modernismo, che fa della 
storia e delle vicende umane la rivelazione stessa di Dio. 

A una religione che si fa serva del potere e dei suoi 
pretesti per dominare l’uomo, si contrappone la religione 
di chi si sottomette all’amore paterno di Dio, di chi vuole 
essere figlio e non schiavo; alle menzogne con cui il 
potere pretende di cambiare ciò che vi è di più sacro, si 
contrappone la Verità che sola fa liberi davanti a qualsi-
asi timore, quella Verità immutabile di Dio che fonda la 
Religione di Gesù Cristo e della Chiesa Romana.

@{?


