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Il Programma del Congresso

I Rituali Pagani e le loro Fonti
19 aprile, 8.30 a.m

Iscrizione partecipanti

19 aprile, 10.00 a.m

Cerimonia di apertura del 16° Congresso.

Palazzo Ferrajoli

Benvenuto del presidente MTR Daniele Liotta e
del vicepresidente Guglielmo Giovanelli Marconi
Intervento del presidente ECER
Andras Corban-Arthen

19 aprile, 11.00 a.m.

Presentazione delle Delegazioni e inizio Congresso.

Palazzo Ferrajoli

Modera i lavori il giornalista Paolo Casolari (MTR)

19 aprile, 11.30 a.m.

Relazioni dei Congressisti sui propri rituali e sulle
fonti

Palazzo Ferrajoli
19 aprile, 2.30 p.m.
Palazzo Ferrajoli

“Il Rito Romano di Fondazione” a cura
dell’archeologa Sandra Mazza (MTR)
A seguire, Relazioni dei Congressisti sui propri rituali e sulle fonti

19 aprile, 6.00 p.m.

Visita al Pantheon. A seguire Cena di benvenuto

Piazza della Rotonda
20 aprile, 9.00 a.m.
Palazzo Ferrajoli
20 aprile, 2.30 p.m.
Palazzo Ferrajoli

Relazioni dei Congressisti sui propri rituali e sulle
fonti
“Roma e la forza magica del Rito” a cura del saggista e filosofo Giandomenico Casalino
A seguire, Relazioni dei Congressisti sui propri rituali e sulle fonti

20 aprile, 9.00 p.m.
Via dei Fori Imperiali

Visita al Foro di Augusto in realtà aumentata

21 aprile, 9.00 a.m.
Via di S. Gregorio, 30

Visita al Palatino e ai Fori Imperiali, guida
l’archeologa Marina Simeone (MTR)

21 aprile, 2.00 p.m.

Visita al Colosseo, id.

Piazza del Colosseo
22 aprile, 10.00 a.m.

Chiusura del Congresso e deliberazioni organizzative

Via Bezzecca 1/d

A seguire, appuntamento culturale

Il ruolo dell’Ecer

L’ECER, European Congress of Ethnic Religions,
è l’organizzazione internazionale con sede a Vilnius, in
Lituania, che ha lo scopo di associare, promuovere e
difendere dalle discriminazioni i gruppi che, in Europa,
coltivano le religioni etniche.
Per religione etnica si intende una religione, una
spiritualita’, una cosmologia storicamente radicata
nelle tradizioni di un determinato popolo.
Sono escluse tutte le forme di occultismo, le neoconfessioni sincretiche e le espressioni di moderni
ideologismi religiosi.

Il movimento tradizionale romano
Chi siamo

Il MTR-Movimento Tradizionale Romano è la più longeva e stimata organizzazione italiana che oggi coltiva la religiosità romana prisca. Nato nel 1988 come
Movimento Tradizionalista, assunse
l’attuale denominazione nel 1998. Il Movimento vanta aderenti in tutt’Italia, ha
sede a Roma in via Bezzecca 1/d e promuove la ricerca, il rigore operativo e la
riscoperta della Via Romana agli Dei
con iniziative pubbliche e private: vedi
su www.saturniatellus.com.
Cosa facciamo

Gli aderenti al Movimento professano la
religiosità romana esclusivamente in
ambito privato. Oggi è impraticabile
l’antico culto pubblico di Stato legato
alla Res Publica. Il fondamento del culto
romano è la Pax Deorum Hominunque, il
patto tra Dio e gli uomini giuridicamen-

te stabilito: in ambito privato è il patto
non scritto tra il praticante e le proprie
divinità, sancito e mantenuto attraverso
il culto.
culto romano

Il culto segue il Calendario Giuliano ed
ha un suo modello sacrale di formule,
inni, azioni: gli Dei vengono onorati con
offerte di profumi, vegetali, vino e vivande (esclusi i sacrifici cruenti). Ognuno è
sacerdote di sé stesso e venera il proprio
Genio o Iuno, i Lari famigliari, i Penati e
le divinità che considera protettrici di sé,
della famiglia e della comunità e le divinità alle quali sono consacrate le feste del
Calendario. Le occasioni rituali più importanti - Nascita, Pubertà, Matrimonio,
Morte, Calende, Idi, None, Capodanno,
Idi di Marzo, Natale di Roma, Triade
Capitolina, Saturnali etc. - sono celebrate
comunitariamente.

NOME SOCIETÀ

C’è qualcuno che domanda: “Ma dove hai visto gli Dei? Dove hai potuto aver notizia della loro esistenza? E tuttavia tu rivolgi a quelli la
tua preghiera piena di venerazione!”.
Intanto, anche con la vista sono percepibili; in secondo luogo, a dire il
vero, io non ho veduto nemmeno la mia anima e tuttavia la tengo in
grande onore.
In conclusione, la stessa cosa avviene per gli Dei; vi sono fatti dei
quali ho sicura esperienza e che danno testimonianza della potenza di
quelli; per mezzo di questi fatti io desumo l’esistenza e venero quindi
gli Dei”.
Marco Aurelio Antonino Imperatore, “A se stesso”, 12/28
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