La Fraternità Sacerdotale San Pio X
in collaborazione con la Rivista

La Tradizione Cattolica
invita al

24° CONVEGNO
DI STUDI CATTOLICI

Programma
Venerdì 28 ottobre
arrivo dei partecipanti all’Hotel Carlton
ore 21.00

sul tema:

Impero della menzogna
e menzogne dell’impero
Violenza e arbitiro del
nuovo ordine mondiale ed
ecclesiastico
Rimini 28, 29, 30 ottobre 2016
Sede dei lavori:
Hotel Carlton
Viale Regina Margherita, 6 (* * *)
Marebello di Rimini (RN)
0541.37.23.61 - Fax 0541.37.45.40

info@hotelcarltonbeach.it

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

Don Mauro Tranquillo
Francesco e la purga del diritto
canonico
Papa “spirituale” o tiranno delle
anime?

Sabato 29 ottobre
ore 9.00
ore 9.30

ore 10.30

saluto ai partecipanti e inizio dei
lavori
Pierluigi Pavone
Il paradiso della coscienza: la
metamorfosi di una prigione
Un percorso nel pensiero gnostico
Andrea Giacobazzi
Liberi o liberali?
Note sulle libertà incatenate dalla
modernità

ore 11.30

Maurizio Blondet
Perché la Francia?
I retroscena e le ﬁnalità del terrorismo
pseudo-jihadista in Europa

ore 12.30

pausa pranzo

ore 15.30

Alessandro Gnocchi
Caritatevoli soprusi
Dall’oscuramento dell’ordine divino
alla violenza di una misericordia
secolarizzata

ore 16.30

Matteo D’Amico
Lutero “ad portas”
Riﬂessioni sulle radici della
simpatia del Papa per Lutero

Conclusione di Don Pierpaolo Maria Petrucci

Domenica 30 ottobre
Ore 10.30

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

ore 12.30

Pranzo ufﬁciale presso il
Priorato Madonna di Loreto
(offerta libera, iscrizione
obbligatoria presso la Segreteria
dell’Hotel Carlton)

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
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Prezzo a persona, per camera e colazione
camera singola € 60,00

camera doppia € 42,00 a persona
camera tripla € 38,00 a persona

camera quadrupla € 32,00 a persona
Occorre aggiungere la tassa di soggiorno di € 1,50 per persona e per notte. Sono esenti i ragazzi al di sotto dei 14 anni

Il pranzo di sabato a mezzogiorno
si terrà nel ristorante Regina Margherita, Viale Regina Margherita, 41.
Prezzo € 25 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).
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).
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Mentre il quadro internazionale vede crescere
le tensioni e l’Europa come il Vicino Oriente
diventano il campo di battaglia tra l’ala militare del
nuovo ordine mondiale e i suoi oppositori, i governi
e le autorità ecclesiastiche sembrano impegnate a
dotarsi di strumenti repressivi efﬁcaci per cancellare ogni parvenza di libertà nel bene.

Un mondo che non ha più riferimenti metaﬁsici
e che non ha alle proprie spalle la solidità dell’ordine divino e naturale non può che reggersi sulla
menzogna abbinata alla violenza. Cancellato ogni
principio superiore al potere stesso, questo diventa
una prometeica volontà di dominio che modella le
menti e la realtà a proprio piacere, in un’anticipazione del regno dell’anticristo. Tale sforzo si fa
più urgente quanto più il nuovo ordine si allontana
dalla realtà creata e dalla verità, poiché nonostante
il peccato originale, l’intelligenza umana continua ad avere per oggetto il vero e a ricercarlo.
Il labrinto gnostico deve imprigionare l’uomo
in modo indissolubile, facendo leva sulla doppia
spirale della propaganda e della violenza.

Su questi temi abbiamo scelto di far muovere
il convegno di quest’anno, per cercare di mostrare
come nel mondo e nella Chiesa si chiuda il cerchio della repressione o dello svuotamento di ogni
opposizione; di come nuove “leggi” sostituiscano
l’arbitrio al diritto; e di come la propaganda ﬁnisca
il lavoro, estendendo la violenza alle stesse intelligenze. La nostra sﬁda è proprio quella di vincere
tale accerchiamento delle menti, e di prepararci
ad avere le convinzioni necessarie a resistere alla
repressione.

