
Come lampo all’orizzonte,
così dai confini del mondo
un segno nuovo appare. 

Si facevano tanti discorsi,
i dottori emergevano,
in molti dissertavano. 

Elaborazioni di specialisti,
sermoni dotti e raffinati,
una vera accademia. 

Ma uomini e donne
nella vita di ogni giorno
non vedevano la luce.

La Parola era tra loro,
ma i disegni degli uomini
ne oscuravano lo splendore.

Si trascinavano i giorni,
stanchezza e indifferenza,
vita senza speranza.

Voci intransigenti
in cattedra erano saliti,
si presumevano giusti.

Peccatori e prostitute
ai margini della Chiesa,
che non era per loro.
 
Ma l’insperato si avvera,
imprevedibile quanto atteso,
appare come il lampo.

I dotti sono confusi,
le cattedre dei giusti tacciono,
la novità li disorienta. 

La parola del Vangelo, 
annunciato ai poveri,
le menti e i cuori risana.

Il popolo che era 
nella oscurità
ora vede la luce.

Tesori nascosti,
a dotti e sapienti,
sono svelati ai piccoli.

Un uomo, un sogno
venuto da lontano:
una nuova primavera.

Umiltà e semplicità
di gesti e parole:
si è fatto vangelo.

Maria Maddalena è donna di ricerca e di passione. Piegata 
dalla schiavitù a sette demoni, sofferente nel fisico e nello 

spirito, era relegata in una opprimente solitudine. Nessuno osa-
va guardare il suo corpo così appesantito dal dolore, nessuno 
osava guardarla negli occhi in cui fiammeggiava il duello tra 
la vita e la morte. Ma Maria Maddalena non si accontentava 
di sopravvivere per il pietoso interessamento di chi le lasciava 
da lontano qualche cosa per arrivare a sera. Cercava e cerca-
va qualcuno che guardasse la sua sofferenza, che provasse 
a capirla, che ne comprendesse la dignità. Non voleva essere 
l’avanzo della comunità, lo scarto cui attribuire ogni malasorte. 
Desiderava essere riconosciuta e poter vivere la passione dei 
suoi sentimenti nell’appartenenza a qualcuno. Per questo cer-
cava sempre, anche se invano, di incrociare lo sguardo dei suoi 
benefattori e non mancava mai sulle sue labbra un “grazie”, 

inizio di un dialogo senza seguito.
Ma tutti quegli insuccessi non potevano spegnere il suo desi-
derio appassionato né estinguere la sua ricerca. Sapeva che, 
prima o poi, qualcuno l’avrebbe cercata ed amata e questa 
certezza sosteneva la sua quotidiana lotta nel corpo e nello 
spirito contro la schiavitù della sofferenza, della morte e della 
solitudine.
Fino a quando un uomo passò e vide dietro a quelle catene la 
libertà della ricerca. Fino a quando Dio passò e riconobbe in 
quella passione l’amore di Israele giovinetto nel deserto: anche 
allora aveva coperto la nudità, liberato dalla schiavitù, condotto 
dietro a sé. Gesù Cristo infatti passò e vide e liberò. Ruppe set-
te catene, scacciò sette demoni e Maria Maddalena riconobbe 
chi cercava e chi avrebbe accolto il suo desiderio inappagato di 
essere riconosciuta ed amata per vivere nella libertà del dono 
di sé.
Così Maria Maddalena seguì Gesù e con Lui anche i suoi 
discepoli e le altre donne. E così si ruppe anche la catena della 
solitudine ed ebbe fratelli e sorelle che con lei camminavano, 
cercavano e desideravano, aiutandosi l’un l’altro, spezzando 
l’uno le catene dell’altro.

1

COPIA OMAGGIOReg.n. 937 del 17/11/08 – Registro stampa del Tribunale di Varese - editore: Gianni Terruzzi – direttore responsabile: Massimo Lodi

Anno VI  n. 29  del 26 Luglio 2014

La disputa di Gesù con i dottori 
alla quinta cappella del Sacro 
Monte

Editoriale

VANGELO
Gesti e parole di umile semplicità      
di don Ernesto Mandelli

Chiesa

MARIA MADDALENA 
Donna di ricerca e di passione       
di Suore Romite Ambrosiane



E venne Pasqua. 
Doveva essere 
immolato l’agnello, 
sacrificato a Dio per 
la libertà nuovamen-
te accolta, l’alleanza 
rinnovata, la terra 
donata. Ed ecco una 
donna identificata 
dalla tradizione dei 
Padri con Maria 
Maddalena, mentre 
le scienze bibliche 
moderne distinguo-
no le due figure. 
Ma anche se Maria 
Maddalena non era 
quella donna, lei, lei 
sì, capì il suo gesto 
e la passione e la 
ricerca da cui scatu-
rivano. Quella donna 
agnelli non ne aveva, 
non era pastore. 

Aveva però qualcosa di più prezioso: il profumo del suo amore 
conservato gelosamente per quando finalmente avrebbe trova-
to l’Amato, l’olio per consacrare e rendere per sempre l’amore, 
una volta appagata la ricerca.
Venne durante un banchetto, festa di comunione, spezzò il vaso 
e lo versò abbondante e senza riserve su Gesù, il Cristo, l’Unto 
del Padre e suo. Per tutti fu scandalo quel gesto: volontà di pos-
sedere contro la logica del condividere con tutti e con i poveri 
insegnata dal Maestro. Per tutti fu scandalo tranne che per Lui 
che odorò quel profumo ormai diffuso in tutta la casa, condivi-
so con tutti. Era il profumo che annunciava la sua sepoltura, il 
sacrificio dell’Agnello che tutti avrebbe liberato dalla schiavitù 
del peccato e della morte. Il brusio che denunciava lo scandalo 
si tramutò in silenzio o forse in rumore per cancellare quell’an-
nuncio ancor più scandaloso… ma il profumo rimase nelle 
narici di tutti per aiutare a comprendere l’eccesso dello spreco 
per amore, dell’amore più forte della morte.
E la morte venne, inaspettata ai più, e morte di croce. E quel 
giorno fu Maria Maddalena ad essere unta, lavata, ma dal san-

gue di Cristo. Un giorno di tremendo silenzio: tutto era perduto, 
il tutto cercato ed amato e con quel tutto anche lei.
Acquistarono nuovi aromi per ungere la morte della speranza e 
dell’amore e, passato il sabato, andarono. La tomba era vuota e 
perduto anche il corpo come le parole che avrebbero reso com-
prensibile quell’annuncio: “Non è qui, è risorto” (Matteo 28, 5). 
Parole vuote per chi voleva toccare, ascoltare, riposarsi alla sua 
ombra o anche solo piangere la propria speranza delusa, l’amo-
re perduto, la ricerca tradita: nuovamente passioni e ricerca che 
incatenano, ora, a un passato che non può tornare.
Nuovamente qualcuno passò e vide la ricerca e l’amore e inter-
pellò: “Donna perché piangi? (Giovanni 20, 15) che passione ti 
fa così sciogliere in lacrime?” “La passione per il Signore della 
mia vita, incontrato, posseduto ed ora perduto, per il mio Signo-
re di cui ora qualcuno ha trafugato il corpo, profanato il sepol-
cro”. Tanta era la forza della sua passione da farle presumere 
di poter da sola riportare il corpo. E quella forza che sapeva 
cercare ma non ancora trovare, la fece voltare così che lo vide, 
lì in piedi, ma non lo riconobbe: voleva possedere e non poteva 
riconoscere la gratuità della vita rinnovata, cosa strana, forse, 
per una donna alla quale era stata rinnovata la vita. Strana o 
normale per noi che riposiamo nello scorrere di relazioni sem-
pre uguali senza attendere una novità dall’Alto o dall’altro?
Ed ecco una nuova domanda sul pianto e sulla ricerca perché, 
in fondo, Maria Maddalena non sapeva chi stava cercando 
e perché piangeva. Piangeva infatti perché non riconosceva 
chi aveva innanzi. Ma lei sì, lei era conosciuta nel profondo e 
chiamata per nome. Allora si voltò, vide e riconobbe e la sua 
passione fu nuovamente liberata dalla brama di uno sguardo 
che rispecchiasse il suo ed i suoi desideri, e la sua ricerca non 
fu più schiava del bisogno della presenza, del toccare e vede-
re. Le bastò la voce che annunciava e risuonava nella casa 
giungendo in ogni dove – come il profumo dell’unguento – “Ho 
visto il Signore (Gv 20, 17). È salito al Padre suo e Padre nostro, 
Dio suo e Dio nostro”. Lassù cerchiamolo come Fratello che 
rinnova la nostra vita, quaggiù amiamoci come figli e fratelli 
rinnovati dalla sua Vita. Lo vedremo nuovamente tra noi se gli 
occhi sapranno riconoscere la gratuità del dono che eccede 
ogni speranza e le orecchie sapranno ascoltare il nostro nome 
pronunciato con amore”. Questo chiediamo per intercessione 
di Maria Maddalena, soprattutto per chi attende uno sguardo 
che comprenda, un abbraccio che accolga, una fratellanza che 
liberi… magari proprio da noi.

F ra le tante verità possibili o presunte (una lettera a un 
quotidiano locale lo definisce massone, amico di Andreotti e 

confidente di Paul Marcinkus), giova ricordare che cosa monsi-
gnor Pasquale Macchi ha lasciato in eredità umana, culturale e 
religiosa a Varese e non solo. Molti cittadini lo hanno conosciu-
to di persona e hanno visto con i propri occhi ciò di cui è stato 
capace a cominciare da quando, giovane seminarista, nascose 
per un mese nella sua casa in via Parravicini, complici il fratello 
Carlo e l’intera sua famiglia, il partigiano Marcello Novario, 
rocambolescamente fuggito dall’ospedale di Circolo facendola 
in barba alla milizia del Fascio.
Nato a Varese il 9 novembre 1923 e laureato in lettere mo-
derne all’Università Cattolica, Macchi fu dal 1954 segretario 
personale di Giovanni Battista Montini arcivescovo di Milano 
e poi a Roma, dal 21 giugno 1963, quando Montini fu eletto 

papa. Dopo la morte del pontefice, fu arciprete a Santa Maria 
del Monte dal 1980 al 1988 e infine vescovo di Loreto, prima di 
ritirarsi alla Bernaga di Perego, la sede distaccata delle Romi-
te del Sacro Monte di Varese dove custodì e fece conoscere, 
attraverso un’assidua collaborazione con l’Istituto Paolo VI di 
Brescia, la figura di papa Montini.
Amico di pittori e scultori, negli anni trascorsi nei palazzi apo-
stolici romani arricchì i musei vaticani di capolavori contempo-
ranei. Tornato al Sacro Monte, diede un decisivo contributo al 
rilancio spirituale e artistico della Via Sacra, convinse Renato 
Guttuso a realizzare l’acrilico della Fuga in Egitto alla terza 
cappella e organizzò il 2 novembre 1984 la visita varesina di 
Giovanni Paolo II che il 10 dicembre 1988 lo nominò vescovo e 
delegato pontificio a Loreto. Dalle mani del pontefice polacco 
ricevette la consacrazione episcopale il 6 gennaio 1989 nella 
basilica vaticana. Come padre Aguggiari con la veemente pre-
dicazione aveva saputo parlare al cuore dei fedeli e convogliare 
le offerte delle comunità parrocchiali per costruire la Via Sacra 
all’inizio del Seicento, così monsignor Macchi tra le tante virtù 
religiose ne coltivò una laica: la capacità di convincere enti, 
banche e privati a fare rilevanti donazioni per il Sacro Monte. 
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La Maddalena nel dipinto del 
Morazzone in San Vittore a Varese
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L’EREDITA’ DI PASQUALE MACCHI 
La Fondazione Paolo VI prosegue la sua opera
di Sergio Redaelli



Con il concordato del 1983 era stata soppressa la vecchia am-
ministrazione del santuario e Macchi diede vita alla Fondazione 
Paolo VI per il Sacro Monte, un organismo di rilevanza civile e 
canonica - i cui consiglieri sono nominati dal cardinale di Milano 
- che prese il posto del vecchio Cda del santuario per continua-
re l’opera d’assistenza finanziaria e amministrativa. 
In questi anni, l’ente ha svolto quasi da solo, con il contributo 
della Fondazione Cariplo, il ruolo di silenziosa “sentinella” del 
Sacro Monte sopperendo anche ai silenzi degli enti pubblici. 
Il complesso monumentale, infatti, appartiene giuridicamente 
alla parrocchia di Santa Maria che è piccola e non ha i mezzi 
per fare fronte ai costosi interventi di manutenzione: così è la 
Fondazione a provvedere con i fondi lasciati da Macchi. L’ente 
non si alimenta da solo ma contribuisce a mantenere i beni, a 
restaurarli e a mostrarli. Non produce di proprio. È finalizzato a 
sostenere un patrimonio che dal punto di vista del significato è 
di tutti e ha una fruizione internazionale, tutelata dall’Unesco, 
che valorizza l’immagine di Varese. 
È un’attività benemerita e costosa. Dieci anni fa la Fondazione 
riaprì al pubblico il museo Baroffio con gli splendidi reperti leo-
nardeschi, più di recente ha sostenuto il restauro della statua 
della Madonna nera in santuario, ha costruito gli ascensori per 
agevolare l’accesso ai pellegrini e ha promosso le celebrazioni 
per il quarto centenario. Per non parlare degli interventi sulla 
Rizzada, della sistemazione della fontana della Samaritana 
di cui ha fatto la propria sede, dei costosissimi lavori in corso 
nella cripta del santuario che potrebbero portare indietro le 
lancette della storia verso i tempi leggendari di Sant’Ambrogio 
e della sistemazione del nuovo spazio espositivo ai piedi del 
viale delle Cappelle con arredi sacri, dipinti, abiti liturgici e da 
viaggio, indossati da Montini, che Macchi ha lasciato in eredità 
a tutti i varesini. Quand’era arciprete a Santa Maria del Monte, 
don Pasquale commissionò allo scultore Giacomo Manzù lo 
studio di un progetto per il portale del santuario, poi bocciato 
per l’opposizione che si era creata in città così com’era avve-
nuto per l’acrilico di Guttuso. Non ebbe miglior fortuna con 
Marc Chagall, l’artista bielorusso che aveva interpellato per 
sostituire un affresco rovinato alla settima Cappella. Ci si può 
chiedere col senno di poi se fu un errore rinunciare alle opere 

di Manzù e di Chagall. Forse il 
Sacro Monte avrebbe oggi più 
appeal e sarebbe più ricono-
scibile in Europa. Sicuramente 
dopo i primi sarebbero arrivati 
altri artisti internazionali, ma 
i timori di commistione fra 
arte contemporanea e antica 
fermarono il progetto. 
Fu Macchi a chiamare perio-
dicamente predicatori straor-
dinari, a istituire la salita delle 
sette del sabato mattina che 
prosegue tuttora e la celebra-
zione alla vigilia di Ferragosto 
alla XIV cappella con grandi 
personalità (tra gli ultimi 
Ersilio Tonini, John Magee ecc.). Commissionò la campagna 
fotografica della Via Sacra a Vivi Papi e fece pubblicare libri per 
i gruppi di pellegrini e pubblicazioni più corpose per studiosi e 
appassionati. Non era infine così attaccato alle cose terrene se 
fece scudo con il proprio corpo a Paolo VI nell’attentato avvenu-
to nel 1970 a Manila nelle Filippine. Fu il segretario a salvare 
la vita del pontefice avventandosi sul fanatico attentatore per 
immobilizzarlo. Morì in una clinica di Milano il 5 aprile 2006 
a ottantadue anni e il cardinale Dionigi Tettamanzi celebrò le 
solenni esequie in duomo. Quando nell’autunno 2010 il pro-
fessor Luigi Zanzi e Pietro Malnati donarono al museo Baroffio 
una tela raffigurante Carlo Borromeo, l’allora arciprete don 
Angelo Corno si chiese quale funzione abbiano oggi i santuari: 
“Il pensiero dominante – disse - tende a relegare i santi nella 
sottocultura popolare, a considerarli dei visionari buoni solo 
per le vecchiette che vanno in chiesa ad accendere i lumini, di 
loro si diffida e si vorrebbe limitarne le immagini alle sagrestie. 
I santuari sono invece luoghi di serenità interiore e i pellegrini 
vi salgono cercando gli antidoti agli idoli del potere e della ric-
chezza che oggi vanno per la maggiore. Per questo monsignor 
Macchi, che tanto fece per il Sacro Monte, è stato un degno 
figlio della terra varesina”.

C’è un senso di crepuscolare decadenza in questa Varese che 
nel terzo millennio continua a non trovare una vocazione 

vincente e nemmeno a scrollarsi di dosso la polvere di un ine-
sorabile declino accumulata nel tempo. Non c’è che l’imbarazzo 
della scelta: vogliamo cominciare, per dire, dalla fine del raccordo 
autostradale, che conduce nel cuore della Città Giardino, anzi 
della Città Pattumiera perché è incredibile come non ci sia verso 
di fare in modo che almeno l’uscio d’ingresso sia costantemente 
pulito e non il luogo sul quale si accumulano sacchetti di pattu-
me, bottigliette, cartacce e quant’altro sia acconcio a lordare? 
Quello della città sporca, troppo sporca, anzi, maledettamente 
lurida, è una costante che ricorre un po’ ovunque, tra il centro 
e quelle periferie che diventano anche il punto preferito da veri 
e impuniti delinquenti capaci di seminare di tutto sul terreno, 
inclusi oggetti ingombranti. Il completamento di questo scenario 
è affidato ai graffiti che gettano discredito su tutto il centro città e 
anche su edifici pregiati. 
Sarò molto diretto: non credo che ci sia la dominanza del vandalo 
rispetto al difensore dell’ordine; penso invece che ci sia un ecces-

sivo lassismo, tendente al menefreghismo, da parte del difensore 
dell’ordine rispetto al sudicione. Parlo per esperienza diretta, 
mutuata da quanto capita nel portico dell’ex condominio di via 
Magenta dove sono cresciuto e dove ho abitato per tanti anni. Ora 
che i negozi ospitati dal palazzo, anche sul lato di via Medaglie 
d’oro, sono diventati degli ex negozi (c’era pure una banca, all’an-
golo: chiusa pure quella) per una serie di ragioni, riconducibili 
anche all’esosità degli affitti del proprietario, quella che è sempre 
stata una zona florida di commercio si è trasformata in una terra 
di nessuno. Totale: quel porticato è diventato un pisciatoio, un 
luogo per escrementi e, di tanto in tanto, un punto di bivacco per 
i barboni. Non c’è modo che tra amministrazione del condominio 
e amministrazione comunale (per il tramite della municipalizzata 
che segue la pulizia della città) si raggiunga un’intesa su come 
restituire alla piena dignità un luogo pubblico e di passaggio. 
Ma Varese è purtroppo aggredita da tante altre metastasi, nella 
speranza che il male non si estenda alle due principali società 
sportive, quella di basket e quella di calcio, attualmente alle 
prese con non pochi grattacapi: la grottesca e purtroppo infinita 
storia della ex caserma, un rudere vergognoso che è la foto del 
degrado; il famoso teatro che non si sa più da che parte piazzarlo; 
l’ignobile condizione della piazza disegnata da Marcello Morandi-
ni nella zona che da via Casula conduce alla parte inferiore di Biu-
mo; il Campo dei Fiori che continua a essere privo di un progetto, 
con il Grand Hotel a troneggiare triste, decrepito e silenzioso 

Monsignor Macchi e 
Innocente Salvini nel 1966

Attualità

VARESE, DECADENZA CREPUSCOLARE 
La mancata passione degli amministratori       
di Flavio Vanetti



Anche la geografia è particolarmente legata al pellegrinaggio, 
che suppone il movimento da un luogo ad un altro. La “terra”, 

l’ambiente spesso dicono di più delle parole. Questo avviene non 
solo dentro gli edifici di culto; infatti sono tanti i “pellegrinaggi di 
fede” che si compiono all’interno delle singole parrocchie: dalle 
processioni per la solennità del “Corpus Domini” o nelle feste dei 
Santi patroni al corteo che accompagna ogni cristiano verso la 
chiesa e poi al camposanto, per la sepoltura. Percorrendo le stra-
de si può giungere al cuore, come fa Dio che, facendosi “via” in 
Gesù, guida il cammino di ciascuno. Egli attira a sé la vita di ogni 
persona che sinceramente lo cerca nel suo cuore. I passi allora 
diventano vivi, se si sperimenta la vicinanza di Gesù, il Dio che 
cammina con noi e che ha accettato di incarnarsi in un tempo e 
in una terra precisa.
Per comprendere il significato spirituale della “terra” ci aiutano 
le parole del cardinal Ravasi quando spiega la sua “Guida alla 
Terra Santa”: “Il grande poeta tedesco Goethe ammoniva: ‘Se 
vuoi conoscere lo spirito di un uomo, devi conoscere la sua terra’. 
Per capire gli uomini della Bibbia e lo stesso Gesù è necessario 
comprendere la terra in cui sono vissuti e si sono manifestati. La 
religione biblica, infatti, non è un’esperienza estatica e misterica, 
ma è la celebrazione di una incarnazione, cioè l’ingresso del divi-
no nella trama dei giorni dell’uomo e all’interno delle terre e delle 
strade del nostro pianeta”.

A questo punto si può esemplificare rifacendoci alla storia e alla 
geografia dei Sacri Monti, collocati nelle regioni piemontese e 
lombarda. Dalla loro collocazione si evince “l’intento progettuale 
di distribuirli alla base della catena alpina, realizzando dei luoghi 
di spiritualità sulla sommità di alture facilmente raggiungibili dai 
pellegrini. Il loro raggrupparsi si giustifica con l’intento controrifor-
mista perseguito da San Carlo Borromeo, che concepì un sistema 
di Sacri Monti tra le regioni Lombardia e Piemonte: si attuò così 
un approccio al territorio in chiave strategico-religiosa, erigen-
do una muraglia difensiva anti-protestante” (Moraschi F., Sacri 
Monti). Il percorso devozionale tematico di ciascun Sacro Monte 
(ad esempio la rievocazione dei luoghi della Terra Santa a Varallo 
Sesia; i misteri del Rosario a Varese e a Crea; la vita di San Fran-
cesco a Orta) richiama “un impulso paradigmatico tra i complessi 
monumentali, costituendo un’unicità difficilmente riscontrabile 
altrove, così da richiedere una visita complessiva ad ognuno di 
essi, per capirne il senso autentico dell’edificazione ed il soste-
gno reciproco per la scoperta delle valenze artistiche religiose”.
Acutamente mons. Germano Zaccheo, che fu vescovo di Casale 
Monferrato, ha fatto osservare che “la scelta di “sacralizzare” il 
territorio, tanto sostenuta e realizzata da San Carlo attraverso 
santuari, cappelle devozionali, croci processionali rese stabili ai 
crocicchi, è certamente la base culturale dello sviluppo dei Sacri 
Monti. Ma perché il monte? Il simbolo “divino” della montagna 
viene da lontano, dal tempo dei profeti che, come Elia, aveva 
scelto il Monte Carmelo per le sue elevazioni spirituali. Sul Monte 
Sinai Dio diede la legge a Mosé; e Matteo colloca l’annuncio 
della nuova legge delle Beatitudini nel ‘discorso della montagna’. 
Anche Gesù, che amava ritirarsi in preghiera sui monti, si trasfigu-
rerà sul Monte Tabor...”.

(colpa di un noto privato, in questo caso); la funicolare dimezzata 
che funziona male e in maniera stupida nell’unico tratto riaperto; 
il castello di Belforte, luogo storico, del quale nessuno pare più 
volersene occupare; la vicenda, balzata di recente agli onori delle 
cronache, del pazzesco palleggio di responsabilità - usciamo dalle 
mura cittadine, ma rimaniamo sempre nel suo dominio - che sta 
tenendo blindato l’isolino Virginia, luogo nel quale si insediò la 
civiltà umana mentre oggi è diventato un angolo di beghe incre-

sciose. Ci fermiamo qui, ma la malattia è ancora più radicale e se-
condo me ha un punto di partenza: chi ha amministrato da un bel 
po’ di tempo in qua, diciamo da circa cinque lustri, non ha avuto 
la minima passione e il minimo interesse per la “sua” Varese. Nel 
dettaglio e senza viaggiare per perifrasi: non era questo che la 
città si aspettava da un partito quale la Lega, che prometteva ben 
altro per il territorio. Ci saranno margini per il riscatto, sotto altre 
bandiere?
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Cara Varese
CAMBIARE PASSO   
di Pier Fausto Vedani

Sarò breve
APERTI E CHIUSI   
di Pipino
Ambiente
IL LAGO, PATRIMONIO COLLETTIVO   
di Arturo Bortoluzzi
Cultura
ATTUALITÀ DI KEYNES  
di Livio Ghiringhelli
Attualità
L’AIUTO EXTRASCOLASTICO   
di Luisa Oprandi
Sport
NIBALI 1 / VOTATO AL CICLISMO   
di Cesare Chiericati
Garibalderie
TIRIAMO A SORTE  
di Roberto Gervasini

Attualità
IL “GUSTO” DELLA SANTITÀ   
di Annalisa Motta
Cultura
IL PRIMO “UMANESIMO INTEGRALE”  
di Piero Viotto
Spettacoli
GLI ANNI DI RINGO  
di Maniglio Botti
Sport
NIBALI 2 / A GRANDE RICHIESTA    
di Ettore Pagani 
Storia
PER NON DIMENTICARE    
di Rosalba Ferrero
Attualità
GIOCARE NEL 2014   
di Emilio Corbetta
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Radio Missione Francescana

Il  settimanale del territorio varesino è online! 
Visita il sito 

www.rmfonline.it 
per leggere la versione completa.

Inoltre su www.rmfonline.it di questa settimana:

In Pellegrinaggio

LA GEOGRAFIA DELLA FEDE 
Strade che portano al cuore
di don Erminio Villa


