


Per capire dove va oggi la Chiesa è necessario risalire alla 
radice degli errori che nel corso degli anni sono penetrati in 
tutto il Corpo Mistico di Cristo, dai vertici fino alla base. Il rifiuto 
di questi errori e il ritorno, con l’aiuto di Dio, alla Verità cattolica, 
integrale e vissuta, è la condizione necessaria per la rinascita 
della Chiesa. Un gruppo di teologi, filosofi, storici e studiosi che 
nel 2017 ha promosso la Correctio filialis a papa Francesco, 
dedicherà a questo tema una giornata di studio in cui saranno 
analizzate le radici epistemologiche, storiche, filosofiche, 
teologiche e pastorali della crisi e i rimedi per superarla.

To understand where the Church is going today, one needs to 
return to the root of the errors that over the years have penetrated 
the Mystical Body of Christ from top to bottom.  The rejection of 
these errors and the return, with God’s help, to the fullness of 
Catholic Truth, believed and lived, is necessary for the revival of 
the Church. A group of theologians, philosophers, historians and 
other scholars who in 2017 promoted the Correctio filialis to 
Pope Francis, will dedicate a day to this theme. The study day will 
analyze the epistemological, historical, philosophical, theological 
and pastoral roots of the crisis, and the remedies to overcome it.

8.30  Registrazione / Registration                                           

9.00  Apertura lavori / Opening address – Dr. Joseph Shaw      

9.15  Prof. Roberto de Mattei

  Il modernismo: radici e conseguenze storiche                 

9.45  Prof. Giovanni Turco

  Il modernismo come “filosofia della prassi”              

10.15  Discussione / Discussion                                              

10.45  Coffee break                                                           

11.15  Dr. John R. T. Lamont 

  The Nouvelle Théologie and neomodernism                       
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11.45  Fr. albert Kallio o.P.

  Collegiality: A New Doctrine?                                                   

12.15  Discussione / Discussion                                                     

13.00  Lunch                                                                                 

14.30  Prof. Enrico Radaelli

 Romano Amerio e il modernismo                                              

14.45  abbé Claude Barthe

  La réforme liturgique, miroir du projet conciliaire                      

15.15  Dott.ssa Maria Guarini

 L’applicazione del Summorum Pontificum                                 

15.30  Prof. Don alberto Strumia

 Oltre il relativismo. Condizioni per un costruttivo  

  rapporto tra scienza e fede                                                      

16.00  Coffee break                                                                         

16.30  Prof. Valerio Gigliotti 

  Il papa eretico: tra teologia e prassi giuridica                            

17.00  José antonio Ureta

 Pope Francis: a change of paradygm in the mission  

 of the Church?                                                                          

17.20  Discussione / Discussion                                                          

17.50  Conclusione / Conclusion – Prof. Roberto de Mattei
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