
Comunione Tradizionale 

circolare del 13 ottobre 2015 

 

 
 

 

Il Presidente 

 

"San Michele, pregate per noi con forza per il Santo Padre Francesco affinché riaffermi con chiarezza e 

forza la Santa Verità e ci confermi nella Fede. Amen" 
 

 

Cari amici, 

si sta svolgendo a Roma il Sinodo della Famiglia e la Comunione Tradizionale, in collaborazione con 

Riscossa Cristiana, grazie alla sensibilità e alla disponibilità del Capo Gruppo alla Regione Toscana di FdI 

Giovanni Donzelli, ha organizzato per mercoledì 21 ottobre 2015 a Firenze, alle ore 17, presso 

l'Auditorium della Regione Toscana (Via Cavour,4) un Convegno dal titolo : 

 

"DOVE VA IL SINODO DELLA FAMIGLIA" 
 

al quale parteciperanno, dopo il saluto del Capo Gruppo di FdI alla Regione Toscana Giovanni Donzelli e 

l'introduzione del sottoscritto, che modererà la discussione: 

il giovanissimo liturgista Guido Scatizzi 

la giornalista Patrizia Fermani 

il Direttore emerito di SOS Ragazzi Guido Vignelli 

e proprio del Prof. Guido Vignelli vi invitiamo a leggere l’intervista che, nell'approssimarsi della data del 

nostro Convegno, ha rilasciato all'amico Domenico Rosa (clicca qui per leggere l'intervista a Guido Vignelli 

apparsa su Riscossa Cristiana) che, anche a Firenze, presenterà il risultato della Supplica Filiale a Papa 

Francesco sul futuro della Famiglia, nella quale gli ottocentomila firmatari chiedono al Santo Padre 

Francesco di: 

"intervenire, almeno a fine del Sinodo, con una mozione, un pronunciamento solenne che ribadisca la 

dottrina (dell'indissolubilità) morale sul matrimonio e sulla famiglia (e) anche la conseguente disciplina 

canonica e pastorale" 
Inoltre verranno presentati i libri : 

 

Cardinale Robert Sarah : "Dio o niente" (Cantagalli ) - clicca qui per leggere “Dio o niente” sul  blog di 

Costanza Miriano - 

 

Cardinale Ennio Antonelli : "Crisi del Matrimonio & Eucarestia" (Ares) - clicca qui per leggere: 

“Sinodo, il doppio grido d'allarme del Card. Antonelli”,  di Sandro Magister. 

 

(A cura di) Mons. Aldo De Cillo Pagotto, arcivescovo di Paraiba (Brasile) - Mons. Robert Vasa, vescovo di 

Santa Rosa (USA) e Mons. Athanasius Schneider, vescovo di Astana (Kazakistan): "Opzione preferenziale 

per la famiglia: 100 domande e 100 risposte intorno al Sinodo. 

  

Faccio appello a tutti gli amici affinché vogliano essere presenti, mercoledì prossimo 21 ottobre, al nostro 

importantissimo Convegno e si facciano propagandisti di questa iniziativa invitando, a voce, 

http://www.riscossacristiana.it/convegno-sul-sinodo-della-famiglia-a-firenze-confermare-la-sana-dottrina-e-condannare-le-idee-perverse-dei-pornoteologi-intervista-a-guido-vignelli-di-domenico-rosa/
http://costanzamiriano.com/2015/09/16/dio-e-diventato-unipotesi-superflua/
http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1351065


telefonicamente, o mediante face book, o messaggi e-mail, parenti ed amici. Invito altresì alla preghiera e 

alla recita del Santo Rosario perché il Santo Padre ci confermi nella Dottrina e nella Fede di sempre. Tutti 

potranno ogni giorno recitare la stupenda preghiera del Venerabile Pio XII sulla famiglia (clicca qui per 

leggerla) 

 

Vi ricordo, fin da ora, i seguenti appuntamenti della Tradizione Cattolica 

 

Mercoledì 16 dicembre 2015, presentazione della nuova serie del periodico "Controrivoluzione" Diretto 

da Pucci Cipriani ed Edito da Marco Solfanelli. 

 

Venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 marzo 2016 (seconda settimana di marzo) - Incontro della Tradizione 

cattolica presso la "Fedelissima" Civitella del Tronto organizzato da "Controrivoluzione" e da "Riscossa 

Cristiana". 
 

Domenica 8 maggio 2016 a Roma MARCIA PER LA VITA (clicca qui Marcia per la Vita 2016 - e clicca 

qui per un articolo di Riscossa Cristiana sulla Marcia 2015). 

 

Nella speranza di potervi incontrare numerosi al Convegno di mercoledì 21 p.v. invio a voi e alle vostre 

famiglie un caro saluto  

LJC 

. 

Pucci Cipriani 

 

. 

Clicca qui e qui per leggere e scaricare il PDF dell'invito per il Convegno del 21 ottobre 

 . 

PS: ci giunge notizia che il libro del Card. Robert Sarah, Dio o niente, edito da Cantagalli, viene 

vergognosamente boicottato dalle cosiddette librerie cattoliche in Toscana, che hanno messo in giro anche 

la voce che il volume sarebbe introvabile perché in ristampa. Voce assolutamente priva di fondamento. Di 

fronte a questi episodi, che ci riportano alla mente il Minculpop del ventennio e i metodi del KGB, tutti 

hanno un motivo in più per propagande la nostra iniziativa del 21 ottobre e accorrervi numerosi. 

 

 

http://www.riscossacristiana.it/preghiera-la-famiglia-composta-dal-venerabile-papa-pio-xii/
http://www.riscossacristiana.it/newwebsite/wp-content/uploads/2015/10/marcia2016.pdf
http://www.riscossacristiana.it/la-perla-che-mancava-la-marcia-per-la-vita-e-stata-troppo-cattolica-di-paolo-deotto/
http://www.riscossacristiana.it/la-perla-che-mancava-la-marcia-per-la-vita-e-stata-troppo-cattolica-di-paolo-deotto/
http://www.riscossacristiana.it/newwebsite/wp-content/uploads/2015/10/zzzzinv21101.pdf
http://www.riscossacristiana.it/newwebsite/wp-content/uploads/2015/10/zzzzinv21102.pdf

