La Fraternità Sacerdotale San Pio X
in collaborazione con la Rivista
La Tradizione Cattolica
invita al

19° CONVEGNO
DI STUDI CATTOLICI
sul tema:

Concilio Vaticano II:
Il mito e la realtà

PROGRAMMA
Venerdì 28 ottobre
ore 21.00 Elena Bianchini Braglia
Dal Risorgimento rivoluzionario
all’aggiornamento conciliare.
Il ruolo del cattolicesimo liberale.

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

ore 16.30 Alessandro Gnocchi
La rivoluzione di carta.
Il Vaticano II come mito mediatico.
Conclusione di Don Davide Pagliarani

Sabato 29 ottobre
ore 9.00 saluto ai partecipanti e inizio dei
lavori
ore 9.15 Matteo D’Amico
Oltre il mito dell’ermeneutica della continuità.
Il problema del rapporto tra fede cristiana e età moderna.

Rimini 28, 29, 30 ottobre 2011
Sede dei lavori:
Hotel Carlton
Viale Regina Margherita, 6 (* * *)
Marebello di Rimini (fermata 24)
0541.372.361 - Fax 0541.374.540

ore 15.30 Massimo de Leonardis
Gli effetti di secolarizzazione della Dignitatis Humanae.
L’ermeneutica dei fatti.

ore 10.15 Don Davide Pagliarani
Vera e falsa idea di Tradizione.
Il nodo del problema.
ore 11.30 Mario Palmaro
La nuova Babele teologica.
La rinuncia al linguaggio giuridico e le
sue conseguenze.
ore 12.30 Pausa pranzo

Domenica 30 ottobre
ore 10.30 Santa Messa cantata al Priorato Madonna di Loreto
ore 12.30 Pranzo ufficiale al Priorato Madonna
di Loreto (Offerta libera, iscrizione obbligatoria
alla segreteria dell’Hotel Carlton).

Alloggio
Hotel Carlton, Viale Regina Margherita, 6
( ***)
Marebello di Rimini (fermata 24)
0541- 372361 - Fax 0541-374540

Prezzo a persona, per camera e colazione:
camera singola € 50,00
camera doppia € 35,00 a persona
camera tripla € 30,00 a persona
camera quadrupla € 28,00 a persona
Il pranzo di sabato a mezzogiorno si terrà nel
ristorante
Regina
Margherita,
Viale
Regina
Margherita,
41.
Prezzo € 23 bevande incluse, iscrizione alla segreteria dell’Hotel Carlton.
La domenica avrà luogo un pranzo ufficiale presso il Priorato (Offerta libera, iscrizione obbligatoria alla segreteria dell’Hotel Carlton).

N

el 1923 Pio XI aveva esaminato la possibiltà di convocare un concilio per riprendere i lavori del Vaticano I interrotti nel 1870
dall’invasione di Roma.
Il Card. Louis Billot, interpellato, manifestò in
maniera chiara il suo dissenso, fra l’altro con
queste parole profetiche: “Ecco la ragione più
grave, quella che mi sembra militare assolutamente per la negativa. La ripresa del Concilio è
desiderata dai peggiori nemici della Chiesa, cioè
dai modernisti, che già s’apprestano, come fanno fede gli indizi più certi, a profittare degli stati
generali della Chiesa per fare la rivoluzione, il
nuovo ‘89, oggetto dei loro sogni e delle loro
speranze. Inutile dire che non ci riusciranno, ma
noi rivedremmmo i giorni tanto tristi della fine
del pontificato di Leone XIII e dell’inizio di quello di Pio X; vedremmo ancora peggio, e sarebbe
l’annientamento dei felici frutti dell’enciclica
Pascendi che li aveva ridotti al silenzio”. 1
Purtroppo le sue previsioni furono profetiche
solo in parte. Il Concilio si svolse e, in quegli
stati generali della Chiesa, una minoranza organizzata potè far trionfare le idee rivoluzionarie,
così da dichiarare esplicitamente che il Concilio
Vaticano II fu l’89 nella Chiesa (card. Suenens);
oppure, come disse l’allora Card. Ratzinger: “Il
problema del concilio fu di assimilare i valori di
due secoli di cultura liberale”. 2
——————————————

L’Hotel Carlton è situato a Marebello di Rimini direttamente sul mare. Dalla stazione prendere
l’autobus n. 10 o 11 e scendere alla fermata
n° 24 (circa quindici minuti).

1

Caprile vol.V , p. 688, citato in Il Concilio Vaticano II,
una storia mai scritta, Roberto de Mattei, p. 122.
2
Cit. in Lo hanno detronizzato, ed. Amicizia Cristiana,
p. 10.
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Editoriale
di don Davide Pagliarani
Cari amici,
Che senso ha proporre oggi un convegno che analizzi alcuni temi e soprattutto le grandi dinamiche che hanno fatto il Concilio Vaticano II?
È indiscutibile che in questi ultimi tempi abbiano
visto la luce alcune analisi critiche sui contenuti del
Concilio, sul suo svolgimento, sulla sua storia.
Ebbene, proprio in questo contesto intendiamo riprendere in mano gli strumenti di una battaglia vecchia
e nuova, una battaglia più che mai necessaria e attuale,
e questo per un motivo ben preciso.
Non è possibile nessuna discussione seria sul Concilio, nessuna analisi profonda che non sia fatta in nome
della Tradizione.
Non si tratta di una opzione tra le altre, ma
dell’unica via praticabile per contribuire positivamente
alla restaurazione della Chiesa e soprattutto si tratta
dell’unica via praticabile affinché la Chiesa possa rigenerarsi ed uscire dalla terribile crisi che la soffoca.
Si tratta esattamente della prospettiva opposta a
quella in cui si sono collocati i grandi artefici del Concilio: essi hanno inteso liberarsi da un passato considerato
obsoleto, non più congruo ai bisogni dell’uomo moderno.
Oggi i risultati di quell’intento sono sotto gli occhi
di tutti: è il mondo che ha trasformato e condizionato la
Chiesa e non più il contrario.
Quel passato, disprezzato e accantonato da altri, sarà
invece la nostra guida non solo in relazione a ciò che è
accaduto durante il Concilio ma, soprattutto in relazione
a ciò che la Provvidenza ci riserva per il futuro.

