
Sin dall’infanzia il Natale costituisce un momento magico at-
teso e desiderato, ricco di contenuti simbolici che lo rendo-

no la festa più significativa anche per la vita dei popoli. La festa 
è il compimento delle attese e dei desideri più profondi, poiché 
crea una comune coscienza di appartenenza vissuta di volta 
in volta intorno al Natale festa della luce, festa della famiglia e 
dei bambini, festa di una bontà e di una generosità umana, ma 
soprattutto festa religiosa della cristianità legata alla nascita di 
Gesù bambino. 
Così di volta in volta il Natale prende il significato simbolico 
che ci aspettiamo, con il rischio anche di perdere di vista il suo 
senso ultimo e più vero. Ma chi e che cosa festeggiamo con il 
Natale? E cosa ci aspettiamo per il bene della nostra vita? 
Tutti chiediamo la pace, la concordia, una maggiore solidarietà 
tra gli uomini, la salute, la risposta ai nostri dubbi e problemi 
quotidiani, ben consapevoli che siamo ben distanti dal Dio pre-
sente e vivo. Ma il Natale invita ad andare ancora più a fondo 
del contenuto del nostro desiderio sino alla sua radice religiosa: 
ciò di cui abbiamo bisogno è Dio non solo come risposta ai 
nostri bisogni particolari, ma come origine e compimento della 
nostra stessa vita. Suggestivamente nella Messa natalizia del 
2007 Benedetto XVI diceva proprio che “Nella stalla di Bet-
lemme cielo e terra si toccano. Il cielo è venuto sulla terra”, ad 
indicare che in Cristo si accorciano le distanze dell’umano dal 
divino.
Il cardinal Montini scriveva nella sua lettera pastorale del 1957 
sul senso religioso che l’uomo è apertura verso Dio e desiderio 

di incontro con 
Lui; il Natale ci 
fa incontrare il 
Mistero ultimo 
dell’Essere 
attraverso la 
verità, la bellez-
za, la bontà, la 
pace, la felicità, 
la vita”, e qui è il 
fascino del Nata-
le come avvenimento in cui Dio si mette alla portata dell’uomo 
per venirgli incontro.
Natale è la memoria dell’incarnazione di Dio per la salvezza di 
tutto l’uomo, ed è giusto fare festa per la gioia di aver potuto 
guardare con stupore quell’origine, unica ed irripetibile, della 
nascita del bambino Gesù. Da qui inizia la salvezza e il riscatto 
della nostra condizione umana. A Betlemme nasce il Salvatore 
che dà inizio alla nuova umanità in cui Dio attua ciò che l’uomo 
non sarebbe neppure riuscito ad immaginare.
Natale è il giorno di inizio della nuova creazione, il sorgere della 
speranza di una novità del bene che vince sul male, il mistero 
del ricollocare l’uomo al centro dell’universo in cui ogni realtà 
ritrova il suo posto, realizzando quanto diceva il cardinal Scola 
nel pontificale natalizio dell’anno scorso: “ogni uomo è vera-
mente libero quando accoglie il suo essere figlio e ne fa consa-
pevole esperienza. Più che mai nella nostra società, segnata 
da mille solitudini, questo è il bisogno primario. Per diventare 
uomini maturi riusciti, capaci di identità e di relazione, biso-
gna aver coscienza del mistero della nascita. Ogni donna, ogni 
uomo che nasce è voluto ed amato da Dio: nessuno è frutto 
del caso. Nel salvatore bambino impariamo ad essere figli nel 
Figlio”

I l lungo viaggio è terminato, Betlemme è raggiunta ed ora 
anche il bimbo vuole venire alla luce. Ma è notte e alla stan-

chezza del cammino compiuto si aggiunge l’amarezza per quel 
bussare, quel ripetuto bussare a numerose porte che riman-
gono chiuse. Stanchezza, amarezza e preoccupazione: dove 
nascerà questo bimbo? Arrivato nel grembo senza seme di 
uomo, senza accoglienza di uomini verrà al mondo: una stalla 
sarà il luogo della sua nascita e lì la stanchezza, l’amarezza, la 
preoccupazione lasciano il posto alle lacrime di gioia per la vita 
nuova venuta al mondo, per la Vita del mondo che tutto rende 
nuovo.
Giochi di opposti che cambiano la povertà in ricchezza, la de-
bolezza in pienezza di vita, le porte trovate chiuse in occasione 
di tutti accogliere in una stalla che porte non ha. Del resto per 
che cosa ci sono i bambini se non per giocare e trasformare la 

realtà con la potenza della loro fantasia?
E anche Dio questa notte vuole giocare. Un gioco quanto 
mai serio come quello dei bambini, come quello con cui – in 
principio – creò il mondo: divise le cose chiare e quelle scure e 
le fece ruotare come una girandola in una sequenza di giorni; 
costruì argini e dighe per separare acqua e terra; disegnò pian-
te, erbe e fiori di ogni colore e le sparse su tutto il suolo; costruì 
forme di sabbia e diede loro vita e, infine, si rispecchiò in una 
pozza di acqua e fango e, a quell’immagine a Lui somigliante, 
donò il suo spirito vitale. E tutto era bello.
Questa notte, in questo tempo in cui tutto sembra fissato in un 
gioco di ruolo che non lascia spazio alla fantasia e alla creativi-
tà, Dio si fa bambino per ricominciare la creazione, per ridonare 
l’agio del gioco e del riposo a questa umanità stanca e chiusa 
in un orizzonte senza domande e senza futuro. 
Dio si fa bambino e il suo primo gioco è quello di trasforma-
re una vergine in Madre: quella Parola che in principio disse 
e creò, ora domanda e se è accolta rende fecondi oltre ogni 
umana logica e possibilità. Fa poi il gioco caro ad ogni bambino: 
si nasconde con la trepida attesa, di ogni bambino, di sentire i 
passi e la voce affettuosa di chi lo cerca, di chi desidera vedere 
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Editoriale

NATALE 
Il nuovo inizio dell’essere uomini
di Giampaolo Cottini

Chiesa

DIO CHE GIOCA 
Questa notte, questo tempo
di Suore Romite Ambrosiane



il suo sorriso 
gioioso e 
contagioso. 
Ma, permet-
teteci il gioco 
di parole, si 
nasconde 
“da Dio” così 
che nessuno 
può trovarlo 
se non con 
l’aiuto del 
Padre suo: a 
tal punto in-
fatti si è fatto 
piccolo, umile 

e povero da non parere proprio Dio. Noi però che lo sappiamo, 
stiamo al gioco e cerchiamolo con affetto e curiosità in ciò che 
di piccolo ci circonda sapendo che ci attende un sorriso e la 
condivisione di una semplice gioia.
La sua immaginazione poi, come quella di tutti i bambini, 
trasforma gli oggetti così che una stalla diviene una casa, una 
mangiatoia una culla. Se in principio aveva creato forme a cui 
diede vita, ora cambia la “vita” di ogni cosa perché tutto e tutti 
in realtà attendono Lui e a Lui fanno spazio secondo le possibi-

lità, la fantasia, l’amore che possono sempre qualcosa in più di 
quanto sembra fattibile.
E come può un bimbo non essere attratto dalle luci? E Lui non 
è proprio un bimbo normale così che le luci rispondono al suo 
sguardo: quasi chiamate accorrono in una scia di stella che a 
sua volta si fa annuncio della vera Luce venuta nel mondo. Ma 
anche noi guardiamo ogni piccola luce, ogni segno di speranza, 
ogni bagliore di futuro, guardiamolo e lasciamoci attrarre da 
essi oltre e dentro ogni notte perché da oggi in esse risplende 
la Luce.
Se a ogni bambino si regalano animaletti della fattoria e dello 
zoo, a questo bambino giungono animali in carne, ossa e 
pelo: le pecore dei pastori accorsi per un annuncio di gioia. Il 
Salvatore giace appena nato in una mangiatoia, negli oggetti 
della quotidianità, nel cuore della loro esistenza, quasi fosse 
cibo da mangiare, nutrimento che dona vita (forse per caso è 
nato a Betlemme, la “casa del pane”?). Anche noi accorriamo 
nel cuore della nostra esistenza, là dove un Bimbo ci attende 
per nutrirci di sé, della sua Vita per noi… entriamo in noi, non 
usciamo né evadiamo dalle nostre fatiche e dalla nostre gioie, 
dalla quotidianità del lavoro e della famiglia, Lui è lì e ci attende 
e attende le nostre “pecore”, la laboriosa ricchezza e la faticosa 
povertà che sostengono la nostra vita.
Andiamo a giocare con questo Bimbo che un tempo tutto creò 
ed ora tutto rinnova… E, badate, il gioco è una cosa seria!

“È Natale ancor...”. Ci porteremo verso le chiese per la Messa di 
mezzanotte. La notte ci riporterà al Mistero e alla ricerca talvol-
ta penosa delle nostre angosce. Ancora una volta ascolteremo 
Giovanni: “Il Verbo divenne carne e venne ad abitare in mezzo 
a noi”.
Ci lasceremo alle spalle la cena della vigilia, il fuoco del camino 
e il gatto acciambellato ai piedi della poltrona. Ci faremo con-
durre dal silenzio del piccolo paese verso il sagrato. Lì incontre-
remo altra gente, i saluti discreti si confonderanno con lo scop-
piettio impertinente dei petardi. In chiesa ci saranno il brusio 
e il via-vai che accompagnano l’inizio della celebrazione. È un 
cruccio che il silenzio venga ostruito dalle voci e dai rumori. Il 
silenzio dovrebbe dominare nell’attesa dell’annuncio. Il silenzio 
è necessario per ascoltare, trovare le parole giuste, condizione 
per l’incontro con gli altri e con l’Altro.
Papa Francesco ha detto: “Il Signore è in un filo sonoro di si-
lenzio. Egli si avvicina con la sonorità del silenzio che è propria 
dell’amore”.
“Il Verbo divenne carne” – sarà proclamato. Dio ha fatto Sua la 
nostra vulnerabilità, caducità, insicurezza, provvisorietà. Anzi 
non si è accontentato di sposare questa nostra precarietà. È 
andato oltre. Da Dio a schiavo: ecco la sua “oscena” (= fuori 
di ogni scena) divina “carriera” a rovescio! Dopo l’attesa dei 
patriarchi, nella pienezza dei tempi, dopo aver educato il suo 
popolo, Dio si fa carne.
Con l’Incarnazione, la Sua morte, passione e resurrezione, Egli 
ci ha salvati, ma la salvezza non si è ancora completamente 
realizzata. Siamo noi, uomini e donne di questi giorni, a conti-
nuare la storia sacra e a costruire la salvezza giorno per giorno: 
la pace è sempre in pericolo, la dignità dell’uomo diviene 
bersaglio di tante miserie, la giustizia è negata a molti e ridotti 
a laceri proclami, la solidarietà un insieme di frasi consunte. I 
media ci portano il mondo in casa. Che cosa faremo per prepa-

rare la strada al Signore che verrà nella Sua seconda venuta? 
Che cosa faremo per sanare le ferite della carne sofferente e 
piagata dei feriti nel cuore? Come ci impegneremo per costruire 
un mondo più umano?
“Venne ad abitare in mezzo a noi” – continuerà a leggere il 
diacono. L’amico biblista mi dice che la traduzione italiana non 
rende la profondità del Vangelo di Giovanni. Sarebbe più esatto 
dire: “Il Verbo piantò la sua tenda in mezzo a noi”.
La casa, con le sue fondamenta, è fissa, con le sue pareti sem-
pre più imbottite protegge, ma al tempo stesso isola, separa, 
divide. Se la casa è stabile, la tenda può essere spianata in 
qualsiasi momento.
Dio non ha scelto una casa, ma ha preferito accamparsi fra 
di noi, condividendo tutto ciò che è umano, in una estrema 
solidarietà e in una sua radicale complicità con l’uomo. Dio lo 
possiamo incontrare sulle strade degli uomini, anche su quelle 
più impervie: nei contesti apparentemente tranquilli e pacifici; 
nelle periferie delle grandi città dove – accanto all’anziano solo 
e malato – girovagano droga, prostituzione, violenza; negli am-
bienti alto-borghesi dove la Messa di mezzanotte sarà celebrata 
nella cappella di famiglia; nelle case dove si mescolano gioie 
e rancori, nelle stesse comunità cristiane dove alla contem-
plazione del Trascendente sono subentrati l’ansiosa smania di 
“fare” tante pie pratiche devozionali e di “organizzare” marce, 
feste, sagre per tentare di richiamare all’ovile le tante pecorelle 
smarrite...
Ancora una volta Papa Francesco ci viene in soccorso: “Se Lui 
ha fatto la storia con noi, se Lui ha preso il Suo cognome da 
noi, se Lui ci ha lasciato che scrivessimo la Sua Storia, da parte 
nostra dovremmo lasciare che Dio scriva la nostra”.
La Sua tenda allora si sposterà nelle famiglie per creare 
tenerezza, nelle scuole per infondere nei docenti e discenti il 
desiderio profondo di conoscere, nei gruppi perché prevalga la 
concordia, nelle città perché vengano costruite a favore dell’uo-
mo e non degli interessi, nella società perché giustizia e bene 
comune si abbraccino...
Al termine della Messa, ci avvieremo verso la balaustra per 
baciare la statua del Bambino. Con quel bacio vorrei anch’io 
baciare i bambini che nascono ancora, portatori di speranza.
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Attualità

VIENI TRA DI NOI
Lui che ci è necessario
di Edoardo Zin



È stato presentato nei giorni scorsi a Roma, all’Università late-
ranense, il libro di Dario Antiseri e Flavio Felice “La vita alla luce 
della fede, riflessioni filosofiche e socio-politiche sull’enciclica 
Lumen fidei” (Ed. Rubbettino). Pubblichiamo uno stralcio dell’in-
tervento svolto da Gianfranco Fabi

Papa Francesco ha cambiato i paradigmi con cui guardiamo 
alla presenza dei cristiani nel mondo. Lo si è visto con le parole 
forti e semplici che ha voluto dare come ispirazione del proprio 
pontificato. Lo si è visto nella problematicità aperta con cui ha 
affrontato il tema della famiglia nella preparazione del Sinodo 
dei vescovi. Lo si è visto nella sottolineatura ripetuta e convinta 
dei temi della misericordia, del perdono, dell’accoglienza.
Un richiamo alla semplicità dell’umanità e alla ragione ultima 
della fede. Si segue Cristo per essere felici, per dare un senso 
alla propria umanità, per mettere alla prova in modo positivo 
quella che è stata chiamata la tenerezza di Dio.
E non sembri di compiere un salto logico innestare sulla 
tenerezza di Dio, che non è per nulla un fatto privato, il tema 
sicuramente delicato e complesso, come quello dei cattolici in 
politica. Un tema che non è solo di strategia, ma che attraversa 
la dimensione degli obiettivi e dei risultati. Perché la politica 
deve essere giudicata anche dai risultati.
E allora è forse necessario riconoscere che negli ultimi anni c’è 
stata una velenosa frammentazione nella presenza dei cattolici 
nella realtà italiana. Vista dall’esterno la presenza dei cattolici 
si è divisa in due: da una parte quella dei cattolici adulti, quelli 
che rispondono al richiamo della laicità e si muovono quasi 
come se Dio non ci fosse, dall’altra quella dei cattolici che si 
presentano come rappresentanti dei valori non negoziabili, una 
definizione teologicamente corretta, ci mancherebbe altro, ma 
che è stata colta come la volontà non tanto di non scendere 
a compromessi (e su determinati valori non si può scendere a 
compromessi), quando di non accettare nemmeno un confron-
to, un dibattito, una collaborazione su altri fronti.
Tra cattolici adulti e cattolici chiusi quello che si è ottenuto 
è stata l’irrilevanza, come ha scritto Dario Antiseri, “presenti 
ovunque e inefficaci dappertutto”.

E allora la luce della fede è quella che fa ritrovare il cuore sem-
plice del Vangelo, che fu superare il dogmatismo dei burocrati 
della fede e degli analfabeti del cuore.
Come sottolineava Bonhoeffer se l’atto religioso è qualcosa di 
parziale, la fede è qualcosa di totale, un atto di vita. Perché la 
fede è fortemente radicata nel mondo e nella storia: la salvez-
za è qui ed ora, non è un’evasione dalla realtà e tanto meno 
il risultato di una alienazione. Non ci interessa un divino che 
non faccia rifiorire l’umano, che non renda testimonianza della 
buona notizia, di un incontro possibile, di una realtà di Dio che 
parla il linguaggio della gioia, in fondo della grandezza del Na-
tale. La buona notizia che è possibile vivere meglio, per tutti. La 
vita buona, come ama sottolineare il nostro cardinale arcivesco-
vo ambrosiano.
La felicità è possibile, è vicina e Gesù ne possiede la chiave. Il 
piacere di vivere. Una gioia vera non può mai essere solitaria.
Ed è particolarmente importante la riflessione di Flavio Felice 
sulla centralità della famiglia come connessione tra la logica 
del bene comune, il fondamento della dottrina sociale della 
Chiesa, e la pratica del potere e della politica.
La famiglia è il fondamento originale e originario del rapporto 
tra una persona e un’altra persona, tra un uomo e una donna, 
un rapporto in cui si realizza e si esprime la dimensione più 
vera e centrale dell’umanità e della storia. Dell’umanità perché 
il fondamento della famiglia è l’amore, della storia perché la 
dimensione familiare è fondata sulla fecondità e quindi sull’uni-
ca garanzia di sviluppo del genere umano.
Ma la famiglia, nei suoi dati concreti, come sottolinea Flavio 
Felice, è la dimensione che determina ognuno di noi non solo 
geneticamente, ma anche psicologicamente, pedagogicamente 
e moralmente. La famiglia come scuola di vita, come centro di 
elaborazione etica, come luogo di insegnamento delle virtù civi-
li, dell’iniziativa e del mercato, del risparmio e della solidarietà.
Felice cita Novak: la famiglia come linea di resistenza contro 
il totalitarismo, la famiglia come protezione dello spazio in cui 
individui liberi e indipendenti possono ricevere la necessaria 
formazione.
È forse questo il dramma del nostro tempo: l’attacco concentri-
co alla famiglia è in fondo la volontà di un nuovo totalitarismo 
di prendere possesso della persona. Per questo si attenuano i 
legami, banalizzando un matrimonio che è sempre più simile ad 
una associazione con un contratto di reciproca prestazione di 
servizi che non la ratifica giuridica e soprattutto sacramentale 
di un nucleo sociale basato sull’amore e la procreazione. “La 

Domani, attorno alla tavola apparecchiata ci si incontrerà anco-
ra, si praticherà l’ospitalità, ci si guarderà in faccia: gli anziani 
con il loro volto comunicheranno fatica e sofferenza, i bambini 
la loro gioia, si scatenerà la voracità dei giovani, la speranza 
che molti portano dentro di loro. Non si condivideranno solo la 
sapienza dei sapori e la fetta di panettone, ma anche gli affetti 
in una armoniosa compattezza.
Per molti sarà un Natale sobrio, per altri complicato, poco pre-
vedibile, stretto tra timori e speranze, tra ansietà ben giustifica-
te e voglia di allegrezza.
Penso al pranzo di Natale di quando ero bambino, in una casa 
modesta come la mia: tortellini in brodo, cappone con il kren 
e la mostarda vicentina, mandorlato di Colonia, panettone del 
fornaro di Costabissara, vino moscato.
A quei tempi, in Alsazia potevano ingozzare con metodi naturali 
le oche per ricavare il paté de foie senza l’ansia della superpro-
duzione da esportare, i salmoni e gli storioni potevano ancora 
tagliare tranquilli le acque marine, nessuno li disturbava quan-
do salivano i limpidi fiumi dell’Irlanda e la bollicine del Gargane-
go della mia terra erano più genuine di quelle del Chardonnay 

d’oggi...
Allora!... A quei 
tempi!... ma sono 
passati secoli?
Quanta strada a 
ritroso abbiamo 
compiuto. “Non 
credo più in questo 
progresso. Che sia 
progresso” – scrive 
Jorge Luis Borges.
“Oggi siamo seduti, 
a Natale,
noi, gente misera
in una gelida stanzetta,
il vento corre di fuori, il vento entra.
Vieni, buon Signore Gesù, da noi,
volgi lo sguardo:
perché Tu ci sei davvero necessario”.
Sembra Paolo VI, ma è Bertolt Brecht.

Presepe vivente a Brezzo di Bedero

Società

VITA E POLITICA ALLA LUCE DELLA FEDE 
Rimettere a posto la gerarchia dei valori
di Gianfranco Fabi



bastonano da tutte le parti e la lasciano molto ferita”! ha detto 
nei giorni scorsi Papa Francesco riferendosi alla famiglia, e ha 
aggiunto “Ci sono tante convivenze e separazioni e divorzi: per 
questo la chiave di come aiutare è ‘corpo a corpo’, accompa-
gnando e non facendo proselitismo, perché questo non porta a 
risultati: accompagnare, con pazienza”.
Accompagnare in modo costruttivo non per convincere, imporre 
o difendere dei principi, ma accompagnare per comprende-
re, sostenere, perdonare. La mia miseria, la misericordia di 
Dio scriveva Sant’Agostino “Quando la miseria altrui tocca e 
colpisce il tuo cuore, quella è misericordia”. C’è un cammino 
da compiere. Ascolto, confronto, sguardo: tre parole che papa 
Francesco ha usato nella preghiera alla veglia di preparazione 
al sinodo straordinario sulla famiglia. Chiediamo, ha detto, “il 
dono dell’ascolto: ascolto di Dio, fino a sentire con Lui il grido 
del popolo; ascolto del popolo, fino a respirarvi la volontà a cui 
Dio ci chiama. Accanto all’ascolto, invochiamo la disponibilità a 
un confronto sincero, aperto e fraterno, che ci porti a farci ca-
rico con responsabilità pastorale degli interrogativi che questo 
cambiamento d’epoca porta con sé. Ma il segreto sta in uno 
sguardo: ed è il terzo dono che imploriamo con la nostra pre-

ghiera. Perché, se davvero intendiamo verificare il nostro passo 
sul terreno delle sfide contemporanee, la condizione decisiva è 
mantenere fisso lo sguardo su Gesù Cristo”. 
Stiamo vivendo un “cambiamento d’epoca”, non si tratta di 
adattarsi, ma si tratta almeno di prenderne atto. Proprio perché 
è drammaticamente reale la crisi della famiglia ci impone 
non certo di rinnegare, ma di andare oltre alla riaffermazione 
dei valori non negoziabili. Andare oltre vuol dire scendere dal 
piedistallo del giudice per fare nostro quello sguardo di Gesù 
che esprimeva compassione e sollecitava prima di ogni cosa la 
fede.
La vita alla luce della fede rimette al proprio posto la gerarchia 
di valori, rimette al centro la persona immagine di Dio, offre una 
speranza oltre la fragilità e il peccato, riscopre la domanda di 
senso e di felicità di ogni persona. Senza i complessi di inferiori-
tà dei cattolici adulti e l’argine che rischia di sempre più teorico 
dei valori non negoziabili. Siamo uomini come ogni altro uomo, 
ma con il sano orgoglio di sapere, come afferma Dario Antiseri 
in conclusione del suo saggio citando Thomas S. Eliot, che “se il 
cristianesimo se ne va, se ne va tutta la nostra cultura: e allora 
si dovranno attraversare molti secoli di barbarie”.

Pensieri Impensati
SINONIMI 
di Morgione
Attualità
VARESE/1 RICOSTRUIAMO 
LA NOSTRA BELLEZZA
di Ovidio Cazzola
Attualità
VARESE/2 SQUILLI DI MASTERPLAN
di Daniele Zanzi
Divagando
VARESE/3 LA CHIAREZZA 
CHE MANCA
di Ambrogio Vaghi
Politica
VARESE/4 VALORIZZARE 
LE LISTE CIVICHE
di Giuseppe Adamoli
Politica
L’EREDITÀ DEGLI ANNI ‘90
di Camillo Massimo Fiori
Attualità
IMMIGRATI, UN BUSINESS POVERO
di Enrico Bigli
Cara Varese
QUANDO I NO ERANO ASCOLTATI
di Pier Fausto Vedani
Sarò breve
SOSTIENE BENIGNI
di Pipino
Attualità
SOGNO E RISVEGLIO
di Liliano Frattini

Attualità
FRATELLO SOLE, SORELLA LUNA
di Luisa Negri
Apologie paradossali
IL BELLO DEL DONARE
di Costante Portatadino
In confidenza
LA FESTA IN CIELO
di don Erminio Villa
Cultura
IL PRESEPIO DI GUIDO 
di Maniglio Botti
Cultura
TUTTI I MISTERI DELLA COMETA 
di Sergio Redaelli
Cultura
SERENA QUOTIDIANITÀ 
di Paola Viotto
Cultura
QUELL’INNO ANTICO 
di Livio Ghiringhelli
Stili di vita
MALATTIE DELL’ANIMA
di Valerio Crugnola
Cultura
INSEGNANTI SPECIALI 
di Margherita Giromini
Incontri
IL SALUTO DEL PAPA
di Guido Bonoldi
Attualità
SULLA VIA DI NAZARETH
di Felice Magnani

Storia
NATALI BOSINI
di Fernando Cova
Attualità
STELLA DEL MATTINO 
di don Ernesto Mandelli
Spettacoli
DINANZI ALLA TV DEI 
MITI E NELLA VITA  
di Francesco Spatola
Lettera da Roma
UNA CAPPA D’ARIA GRAMA  
di Paolo Cremonesi
Ambiente
QUANDO IL SINDACO 
FA LO GNORRI
di Arturo Bortoluzzi
Dissensi
RIFORME, PERIZIE,
PUBBLICITÀ
di Mauro Della Porta Raffo
Società
SOLIDARIETÀ DI FINE ANNO
di Luisa Oprandi
Sport
COLPA SOLO DEGLI ALLENATORI?  
di Ettore Pagani
Cultura
MARIO SIRONI 
OLTRE L’IDEOLOGIA 
di Piero Viotto

AUGURI DI BUONE FESTE
RMFONLINE TORNERA’ DOPO L’EPIFANIA
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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:


