
 
 

SSAANNTTAA  MMEESSSSAA  DDII  RRIIPPAARRAAZZIIOONNEE  PPEERR  LLAA  VVIISSIITTAA  DDII  BBEENNEEDDEETTTTOO  XXVVII  IINN  SSIINNAAGGOOGGAA  
 

“In quei giorni [San] Pietro, ripieno di Spirito Santo disse: «Príncipi del popolo e anziani, 
udite: giacché noi oggi siamo interrogati sulla guarigione fatta ad un uomo ammalato, in qual 
modo questi sia stato risanato, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele, come nel nome 
del Signore nostro Gesù Cristo nazareno, che voi crocifiggeste e che Dio risuscitò da morte, in 
questo nome costui sta dinnanzi a voi risanato. Egli è la pietra rigettata da voi, costruttori, la 
quale è diventata pietra angolare e in nessun altro è la salvezza. Poiché non v’è sotto il cielo 
altro nome dato agli uomini, nel quale si possa essere salvati»” (Atti degli Apostoli 4, 8-12) 
                                         

Ribadendo che il Comitato perché la chiesa di San Pietro Martire e contro il 
relativismo religioso si riconosce nelle condanne del razzismo biologico, che il Magistero 

perenne della Chiesa Cattolica Apostolica e Romana ha espresso senza ambiguità; 
 

poiché le premesse della visita alla Sinagoga di Roma da parte di Benedetto 
XVI, prevista per domenica 17 gennaio 2010, non appaiono in alcun modo 

in continuità con quelle del Primo Pontefice, San Pietro, esposte 
mirabilmente per la conversione degli ebrei nel passaggio sopra citato, ma, 

sulla base delle dichiarazioni ufficiali, seguono invece il solco relativista 
del “dialogo” inaugurato dal concilio vaticano II in avanti, che mira a 

mantenere gli acattolici negli errori delle loro rispettive religioni; 
 

siccome è intollerabile che esponenti di altre fedi vengano a giudicare i cattolici e a 
comandare in seno alla Santa Chiesa, stabilendo loro chi sia cattolico e chi no e quali 

Santi debbano essere elevati all’onore degli altari e quali no (ad esempio il Papa Pio XII) 
 

il Comitato perché la chiesa di San Pietro Martire resti cattolica e contro il 
relativismo religioso organizza una 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Fotocopiato in proprio. Non disperdere nell’ambiente. Verona, 7 gennaio 2010 

COMITATO PERCHÉ LA CHIESA DI SAN PIETRO MARTIRE 

RESTI CATTOLICA E CONTRO IL RELATIVISMO RELIGIOSO 
Via Selinunte 11 - 37138 VERONA 

E-mail: sanpietromartire@libero.it  
Resp. Matteo Castagna (347/4230340) 
e Maurizio-G. Ruggiero (347/3603084) 

http://www.traditio.it/SANPIETRO/APP.html 
 

SANTA MESSA LATINA ANTICA di riparazione, che sarà 
celebrata dal Rev.do don Floriano Abrahamowicz, nello stesso 
giorno della visita di Benedetto XVI in sinagoga, domenica 17 

gennaio 2010, alle ore 17.00, a Verona, in Vicolo Tre Marchetti 3 
(vicino all’anfiteatro Arena) 


