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II. INTERVISTE E DIBATTITI

busta 26, fasc. 1 [1970 gen. - 

feb. ca.]

«Amica» L'amore in erba

Come comportarsi se si scopre un flirt della 

figlia adolescente

a cura di Bruno Rossi

Interviste_Amic

a

Le storie vere di Amica. Dibattito - 

Amore - Adolescenza - Giovani

busta 26, fasc. 1 [1971] «Amica» Il diavolo al dancing

È bene o è male permettere ai figli di 

frequentare sale da ballo?

a cura di Giovanni Padovani

Interviste_Amic

a

Le storie vere di Amica. Dibattito - 

Ballo - Danza - Adolescenza - 

Giovani

busta 26, fasc. 1 [1971] «Amica» Qual è oggi la frontiera della verginità?

a cura di Giovanni Padovani

Interviste_Amic

a

Le storie vere di Amica. Dibattito - 

Morale sessuale - Rapporti 

prematrimoniali - Delitto d'onore - 

Tropiano Annunziata - Furnari 

Gaetano

busta 26, fasc. 2 1983 dic. 24 «Avvenire» Mario Traina, La Chiesa e le "nuove 

povertà"

Mons. Maggiolini racconta la sua 

esperienza pastorale

Interviste_Avven

ire

Veglia sulle nuove povertà, 

cattedrale di Carpi - Disabilità - 

Emarginazione - Mirandola - 

Rapporti con le autorità civili

busta 26, fasc. 2 1989 mar. 19 «Avvenire» Fare unità nel cammino

I programmi del nuovo vescovo in un 

franco colloquio

Interviste_Avven

ire

Ingresso a Como

busta 26, fasc. 2 1990 feb. 21 «Avvenire» Catechismo universale all'esame finale dei 

vescovi del mondo

Parla mons. Maggiolini [prima pagina]

Così la Chiesa parlerà al Duemila

Cinque anni di lavoro, una consultazione 

mondiale: nasce il «Catechismo 

universale»

Monsignor Sandro Maggiolini, vescovo di 

Como, unico redattore italiano nel 

Comitato incaricato della stesura spiega il 

progetto e la sua storia [p. 10]

Interviste_Avven

ire

Catechismo della Chiesa cattolica  

- Concilio Vaticano II - Giovanni 

Paolo II

busta 19, fasc. 28 1992 dic. 10 «Avvenire» Silvano Stracca, Vademecum per il 

cristiano moderno 

Una lettura che introduce al piano di 

salvezza universale 

Parla monsignor Sandro Maggiolini, unico 

redattore italiano del compendio dottrinale

Interviste_Avven

ire

Catechismo della Chiesa cattolica



busta 26, fasc. 2 1993 set. 8 «Avvenire» Maurizio Blondet, Addio Kant, la verità è 

più bella

«Il cristianesimo è l'unica forza che ci tiene 

in piedi»

Dopo i "mea culpa" sull'etica laica nella 

società: parla monsignor Maggiolini

Interviste_Avven

ire

Società - Giovanni Paolo II - 

Scalfari Eugenio - Morale 

cattolica

busta 19, fasc. 32 1996 feb. 4 «Avvenire» Chi risponde a Ponzio Pilato 

Perché scarseggiano i «difensori della 

fede»? […] Intervengono Cavalleri, 

Maggiolini e Sommavilla

Interviste_Avven

ire

Cultura e religione - Verità - 

Apologia

busta 19, fasc. 32 1996 mar. 10 «Avvenire» «Un giorno di riposo che dà senso agli 

altri sei» 

Il vescovo Maggiolini: è per il bene della 

comunità

Interviste_Avven

ire

Lavoro - Riposo domenicale - 

Apertura domenicale uffici postali

busta 26, fasc. 2 1996 apr. 24 «Avvenire» Umberto Folena, Il papa a Como, nel 

Nord «disilluso»

Maggiolini: la gente si accorge che senza 

Vangelo c'è solo infelicità e rabbia

A una settimana dalla visita di Giovanni 

Paolo II parla il vescovo della diocesi 

lariana, estesa su quattro province

Interviste_Avven

ire

Giovanni Paolo II - Visita diocesi 

di Como 1996

busta 26, fasc. 2 1997 nov. 6 «Avvenire» Maurizio Blondet, Oltre la frontiera del 

dubbio

La fede, la morale e l'irrazionalismo. Il 

vescovo di Como, Maggiolini, commenta 

le affermazioni di Bobbio

Interviste_Avven

ire

Bobbio Norberto - Perdono - 

Cultura - Fede - Relativismo

busta 26, fasc. 2 1998 gen. 7 «Avvenire» Giorgio D'Aquino, Giovani, datevi una 

regola

L'appello di Maggiolini: la vita cristiana 

esige un «progetto»

Interviste_Avven

ire

Intervista sul libro Regola di vita 

cristiana per i giovani - Giovani - 

Educazione

busta 26, fasc. 2 1998 apr. 2 «Avvenire» Roberto Beretta, Chi si fida di Cavour

Fu l'intransigenza dei risorgimentali a 

impedire il dialogo

Interviste_Avven

ire

Risorgimento

busta 26, fasc. 2 2001 lug. 13 «Avvenire» Alberto Mingardi, Dalla Genesi al genoma

Tra scienza e fede, quale incontro? Faccia a 

faccia tra Edoardo Boncinelli e Alessandro 

Maggiolini

Interviste_Avven

ire

Scienza e fede - Etica - Ricerca 

scientifica - Relativismo

busta 26, fasc. 2 2004 dic. 24 «Avvenire» Francesco Ognibene, «Io, vescovo col 

cancro, invito a levarci la maschera»

Interviste_Avven

ire

Intervista sul libro Ma il Figlio 

dell'Uomo, quando verrà, troverà 

la fede sulla terra?  - Natale - 

Malattia - Morte

busta 26, fasc. 2 2005 lug. 6 «Avvenire» Pierangelo Giovanetti, In principio è la 

persona

Monsignor Maggiolini: «La difesa della 

vita ci chiede l'uso del buon senso: 

sull'embrione serve prudenza»

Interviste_Avven

ire

Referendum fecondazione 

assistita - Scienza - Medicina - 

Etica



busta 26, fasc. 3 1974 set. 20 «Corriere della 

sera»
[a cura di Serena Zoli], Solo il vescovo può 

decidere se l'ossesso si deve curare

Interviste_Corrie

re della sera

Esorcismo - Demonio - Film 

L'esorcista

busta 26, fasc. 3 1985 mar. 17 «Corriere della 

sera»
Antonio Padellaro, Essere vescovo 

nell'Emilia rossa

Monsignor Maggiolini, che regge la diocesi 

di Carpi, spiega i motivi del documento 

contro i metodi delle amministrazioni di 

sinistra. Denunciato lo «smagliamento dei 

valori etici, personali e sociali». L'aumento 

di aborti e divorzi

Il rapporto (spesso difficile) tra la Chiesa, 

la politica e i partiti

Interviste_Corrie

re della sera

Documento dei vescovi 

dell'Emilia Romagna - Partito 

comunista italiano (PCI) - 

Cattolici e politica

busta 26, fasc. 3 1994 gen. 23 «Corriere della 

sera»
M. Fu., Il vescovo: giornalisti bugiardi 

Dio vi punirà

Interviste_Corrie

re della sera

Giornalismo - Televisione - 

Informazione - Festa di san 

Francesco di Sales

busta 26, fasc. 3 1994 dic. 21 «Corriere della 

sera»
V. Pos., Il vescovo Maggiolini: i Popolari 

né di qua né di là, si purifichino

Interviste_Corrie

re della sera

Politica - Partito popolare italiano 

(PPI) - Cattolici e politica

busta 26, fasc. 3 1996 feb. 14 «Corriere della 

sera»
Michele Brambilla, «Hanno sbagliato, si 

occupino di fede»

Interviste_Corrie

re della sera

Vescovi francesi - Francia - 

Contestazione ecclesiale - 

Preservativo - Sessualità - Castità

busta 26, fasc. 3 1996 mag. 8 «Corriere della 

sera»
Michele Brambilla, «Insisto, l'unità non è 

dogma» [prima pagina]

Ma Maggiolini: la solidarietà a chi non 

fatica non è un dovere  [p. 4]

Interviste_Corrie

re della sera

Unità d'Italia - Lega Nord - Ruini 

Camillo - Federalismo - 

Risorgimento

busta 26, fasc. 3 1996 set. 10 «Corriere della 

sera»
Michele Brambilla, Maggiolini: 

«Intervento inopportuno, i problemi sono 

altri»

Interviste_Corrie

re della sera

Lega Nord - Martini Carlo Maria

busta 26, fasc. 3 1997 feb. 13 «Corriere della 

sera»
Marisa Fumagalli, «Il miglior digiuno 

della quaresima? Meno ore alla tv»

Appello del vescovo Maggiolini

Interviste_Corrie

re della sera

Televisione - Informazione - 

Digiuno - Quaresima

busta 26, fasc. 3 1997 ago. 3 «Corriere della 

sera»
Roberto Delera, Monsignor Maggiolini: 

stai attento Umberto. Al nord c'è il detto 

«guai a chi tocca i preti»

Il responsabile della diocesi di Como

Interviste_Corrie

re della sera

Lega Nord - Bossi Umberto - 

Chiesa - Anticlericalismo

busta 26, fasc. 3 1997 ago. 17 «Corriere della 

sera»
Luigi Accattoli, Bossi attacca il «papa 

polacco»

«Pensa solo al potere di Roma». Il vescovo 

Maggiolini: volgarità, ogni dialogo è 

chiuso [prima pagina]

Maggiolini: solo volgarità, non dialogo 

più con lui [p. 5]

Interviste_Corrie

re della sera

Lega Nord - Bossi Umberto - 

Chiesa - Anticlericalismo - 

Giovanni Paolo II

busta 26, fasc. 3 1997 set. 14 «Corriere della 

sera»
Elisabetta Rosaspina, «La santità non può 

venire dalle emozioni»

Monsignor Maggiolini: come per papa 

Giovanni, ma occorre una visione storica

Interviste_Corrie

re della sera

Canonizzazione - Santità - 

Giovanni XXIII - Teresa di 

Calcutta

busta 26, fasc. 3 1997 dic. 15 «Corriere della 

sera»
Luigi Offeddu, Maggiolini: così ha 

risposto a Scalfaro

Interviste_Corrie

re della sera

Protesta allevatori - Agricoltori - 

Giovanni Paolo II - Scalfaro 

Oscar Luigi

busta 26, fasc. 3 1998 apr. 29 «Corriere della 

sera»
P. Po., «Più attenzione quando si ammette 

al sacerdozio»

Interviste_Corrie

re della sera

Scandali - Sicilia - Sacerdoti

busta 26, fasc. 3 1998 mag. 5 «Corriere della 

sera»
Stefano Montefiori, Maggiolini: orribile, 

ma anche tra loro ci sono passioni e 

mancanze

L'intervista. Il vescovo: «Purtroppo nella 

storia ci furono già intrighi e delitti nello 

Stato pontificio

Interviste_Corrie

re della sera

Guardie svizzere - Crimine - 

Uccisione - Santa Sede - Vaticano

busta 26, fasc. 3 1998 mag. 30 «Corriere della 

sera»
Luigi Offeddu, Maggiolini: così la donna 

viene trattata come oggetto

Interviste_Corrie

re della sera

Donne - Viagra - Maschilismo - 

Sessualità - Morale sessuale



busta 26, fasc. 3 1998 giu. 5 «Corriere della 

sera»
Marco Dal Fior, Maggiolini: in politica 

conteremo sempre meno

Interviste_Corrie

re della sera

Cattolici e politica - Televisione - 

Rai - Unità politica dei cattolici - 

Valori non negoziabili - Aborto - 

Difesa della vita

busta 26, fasc. 3 1999 nov. 17 «Corriere della 

sera»
Stefano Montefiori, Maggiolini: «Basta 

scusarsi. Ormai è uno sport, banale»

Interviste_Corrie

re della sera

Sessualità

busta 26, fasc. 3 2000 mar. 8 «Corriere della 

sera»
Michele Brambilla, Maggiolini: no, così si 

legittimano i contestatori di oggi e di 

domani

Interviste_Corrie

re della sera

Richiesta perdono Giovanni Paolo 

II - Storia della Chiesa 

busta 26, fasc. 3 2000 mar. 14 «Corriere della 

sera»
Luigi Offeddu, Il vescovo Maggiolini: «È 

logico, la gente ora si difende da sola»

Interviste_Corrie

re della sera

Sicurezza - Rapine - Autodifesa

busta 26, fasc. 3 2000 mag. 29 «Corriere della 

sera»
Maggiolini: «È profanazione scavare nella 

sofferenza»

Interviste_Corrie

re della sera

Intervento chirurgico gemelle 

siamesi

busta 26, fasc. 3 2000 mag. 31 «Corriere della 

sera»
Lilli Garrone, Maggiolini: «Si ritengono 

inferiori. Strillano per ottenere la 

normalità»

Interviste_Corrie

re della sera

Omosessualità  - Gay pride 2000

busta 26, fasc. 3 2007 gen. 16 «Corriere della 

sera»
Aldo Cazzullo, «Sull'Islam sono stato 

profeta. I vescovi? Poco coraggiosi»

Maggiolini, il prelato «pasdaran», il giorno 

dopo l'addio alla diocesi di Como. «Io 

leghista? No, ho il culto della lingua». 

«L'altare non sia predella per show»

Interviste_Corrie

re della sera

Saluto a Como

busta 26, fasc. 3 2007 ott. 31 «Corriere della 

sera»
M. Cre., Monsignor Maggiolini: sbaglia, 

con le zucche si fanno solo i tortelli

Interviste_Corrie

re della sera

Festa di Halloween - Bossi 

Umberto - Politici

busta 26, fasc. 4 1995, n. 28 «Famiglia 

cristiana»
La moschea a Roma è un'offesa alla 

cattolicità? 

A cura di Alberto Bobbio

Interviste_Famig

lia Cristiana

Opinioni a confronto - 

Inaugurazione moschea di Roma - 

Islam - Musulmani - Rosario - 

Pivetti Irene

busta 26, fasc. 4 1999 mar. 21 «Famiglia 

cristiana»
Roberto Parmeggiani, «Cari politici, non 

rubate il mestiere ai vescovi»

«I ministri devono fare leggi giuste e farle 

osservare», dice monsignor Maggiolini, 

vescovo di Como; «invitare alla carità è 

compito nostro»

Interviste_Famig

lia Cristiana

Immigrazione clandestina - Lega - 

Cattolici e politica

busta 26, fasc. 4 2005 feb. «Famiglia 

cristiana»
Renata Maderna, «Ho paura del dolore, 

ma di là mi aspetta Dio»

«Non attendo la morte», dice il vescovo di 

Como, «ma in me cresce il desiderio 

dell'incontro dopo la morte»

Intervista con monsignor Maggiolini, 

malato di cancro

Interviste_Famig

lia Cristiana

Malattia - Sofferenza - Morte

busta 1, fasc. 13;

busta 26, fasc. 5

2008 mag. 14 «Il Corriere di 

Como»
Anna Campaniello, «Don Mauro mi disse 

di essere innocente»

Il vescovo emerito si difende: «Non vedo 

come e quando potrei aver ostacolato le 

indagini»

Interviste_Corrie

re di Como

Stefanoni Mauro, prete

busta 26, fasc. 5 2008 mag. 29 «Il Corriere di 

Como»
Anna Campaniello, «L'invasione 

dell'Islam doveva essere fermata 10 anni 

fa»

E sui giovani parole molto preoccupate: 

«Prevale soltanto la cultura del niente»

Interviste_Corrie

re di Como

Islam - Musulmani - 

Immigrazione - Diocesi di Como

busta 26, fasc. 6 2006 feb. 8 «Il Foglio» Maurizio Crippa, Non c'è Chiesa che 

tenga. Il trionfo del laicismo secondo 

mons. Maggiolini

Eccezionalismo italiano?

Interviste_Il 

Foglio

Chiesa italiana - Islam - 

Referendum legge 40 - Aborto - 

Cattolici e società - Bonino Emma



busta 26, fasc. 7 1977 apr. 30 «Il Giornale» Dibattito-processo a Dario Fo

Tavola rotonda al nostro giornale sulla 

trasmissione televisiva che divide gli 

italiani

Interviste_Il 

Giornale

Fo Dario - Mistero buffo - Geron 

Gastone

busta 26, fasc. 7 1979 giu. 17 «Il Giornale» Ignazio Mormino, «Il battesimo non è una 

formalità»

Don Sandro Maggiolini, richiamandosi 

all'episodio di San Giuliano, spiega 

l'atteggiamento dei parroci. Nei genitori 

deve esserci la disponibilità a 

un'educazione cristiana del bambino. 

«Comunque, c'è molta comprensione»

Interviste_Il 

Giornale

Battesimo - Sacramenti - 

Educazione alla fede

busta 26, fasc. 7 [1991 ante set. 

7]

[«Il Giornale»] Paolo Mazzanti, «La Parola di Dio in 

forma moderna per credenti e no»

Intervista a mons. Maggiolini, uno dei 

«redattori» del nuovo catechismo

Interviste_Il 

Giornale

Catechismo della Chiesa cattolica

busta 26, fasc. 7 1992 nov. 3 «Il Giornale» Luciano Moia, Una bussola aggiornata 

per i cattolici

Nuovo catechismo: colloquio con il 

vescovo Maggiolini, unico italiano dei sette 

autori del «compendio» che il papa 

presenterà l'8 dicembre

[secondo articolo]

«Non rubare» è anche condanna delle 

tangenti e rispetto dell'ambiente

Interviste_Il 

Giornale

Catechismo della Chiesa cattolica

busta 26, fasc. 7 1994 mar. 12 «Il Giornale» Renato Farina, «Fate che gli alunni 

vengano a noi»

Monsignor Maggiolini: «Lo Stato conceda 

anche ai poveri di frequentare scuole 

cattoliche»

Il vescovo di Como attacca il monopolio 

dell'istruzione pubblica: «Presto alleanze 

politiche contro gli statalizzatori

Interviste_Il 

Giornale

Scuola - Scuole paritarie (private) - 

Educazione

busta 26, fasc. 7 1995 set. 14 «Il Giornale» Renato Farina, «Affittopoli è un peccato»

Il vescovo Maggiolini: «Certi privilegi 

sono un furto ai danni dei poveri»

Anche la Chiesa, indignata, condanna lo 

scandalo degli inquilini d'oro: «Una 

vergogna morale che grida vendetta a Dio»

Interviste_Il 

Giornale

Affittopoli - Povertà

busta 26, fasc. 7 1995 nov. 16 «Il Giornale» Paolo Pugni, La carità non è essere 

buonisti

Il nuovo libro di mons. Maggiolini

Interviste_Il 

Giornale

Intervista sul libro Meglio il 

martirio

busta 26, fasc. 7 1998 mag. 23 «Il Giornale» Andrea Tornielli, Primavera che 

imbarazza l'Ulivo

Interviste_Il 

Giornale

Difesa della vita - Bioetica - 

Aborto - Famiglia - Libertà di 

educazione - Scuole paritarie - 

Giovanni Paolo II
busta 26, fasc. 7 1998 mag. 25 «Il Giornale» Andrea Tornielli, [manca titolo] Interviste_Il 

Giornale

Difesa della vita - Bioetica - 

Aborto - Famiglia - Libertà di 

educazione - Scuole paritarie - 

Giovanni Paolo II



busta 26, fasc. 7 1998 giu. 29 «Il Giornale» Renato Pera, Il vescovo di Como: 

«Cattolici, uscite dal governo»

Famiglia [prima pagina]

Il vescovo di Como, Maggiolini: dopo il 

monito del papa serve un sussulto di 

dignità

Il presule entra nella polemica sulle 

politiche sociali: se i ministri non se ne 

andranno vuol dire che pensano solo alla 

poltrona [p. 4]

Interviste_Il 

Giornale

Politica - Legislazione - Giovanni 

Paolo II

busta 26, fasc. 7 1998 nov. 30 «Il Giornale» Renato Pera, Maggiolini: che guaio le 

sanatorie

«Fanno solo danni agli immigrati e anche a 

noi»

Interviste_Il 

Giornale

Giustizia - Immigrazione 

clandestina - Trafficanti d'uomini - 

Clandestini

busta 26, fasc. 7 1999 gen. 10 «Il Giornale» Andrea Tornielli, «È stata un'umiliazione 

per noi vescovi»

Maggiolini: c'è voluto il papa perché il 

governo facesse qualche promessa

Il giorno dopo l'incontro in Vaticano

Interviste_Il 

Giornale

Visita Giovanni Paolo II Quirinale 

- Chiesa e Stato - Conferenza 

episcopale italiana

busta 26, fasc. 7 1999 ago. 14 «Il Giornale» Giuseppe Leboffe, Maggiolini: 

«Berlinguer ha paura della libertà»

Interviste_Il 

Giornale

Scuola - Ora di religione - 

Berlinguer Luigi - Scuole paritarie 

(private)

busta 26, fasc. 7 1999 set. 1 «Il Giornale» Maggiolini: «In arrivo il Corano nelle 

scuole»

Il vescovo di Como: «Se aumentano gli 

immigrati, diventerà necessario»

Interviste_Il 

Giornale

Musulmani - Islam - 

Immigrazione - Legislazione - 

Europa

busta 26, fasc. 7 1999 nov. 2 «Il Giornale» Andrea Tornielli, «Il pontefice parla come 

Einaudi»

Monsignor Maggiolini: ha tenuto una 

posizione da laico

Interviste_Il 

Giornale

Visita Giovanni Paolo II Quirinale 

- Laicità - Concordato - Cattolici e 

politica

busta 26, fasc. 7 2000 giu. 26 «Il Giornale» Andrea Tornielli, Maggiolini: «Ma 

Ratzinger doveva starne fuori»

Interviste_Il 

Giornale

Segreto di Fatima - Apparizioni 

Madonna - Ratzinger Joseph / 

Benedetto XVI - Messori Vittorio

busta 26, fasc. 7 2000 lug. 6 «Il Giornale» Andrea Tornielli, «Cambiare le regole può 

essere giusto. Il male però rimane»

Interviste_Il 

Giornale

Case chiuse - Prostituzione - 

Proposta di legge - Legislazione - 

Turco Livia

busta 26, fasc. 7 2001 apr. 19 «Il Giornale» Francesca Angeli, «L'ex premier non 

faccia il papa»

Interviste_Il 

Giornale

Scuola - Bonus scuola - Scuole 

paritarie (private) - D'Alema 

Massimo - Libertà d'educazione

busta 26, fasc. 7 2001 giu. 12 «Il Giornale» Andrea Tornielli, «La nostra cristianità è 

morta. L'Italia è da evangelizzare»

Interviste_Il 

Giornale

Intervista sul libro Fine della 

nostra cristianità  - Cattolicesimo - 

Giovanni Paolo II

Dattiloscritto, 30 mag. 2001.

busta 26, fasc. 7 2003 apr. 20 «Il Giornale» Andrea Tornielli, «Io, vescovo  bastian 

contrario vi spiego le ragioni della fede»

Interviste_Il 

Giornale

Intervista sul libro Declino e 

speranza del cattolicesimo - 

Dolore - Morte - Fede - 

Risurrezione
busta 26, fasc. 7 2006 ott. 14 «Il Giornale» Vittorio Macioce, «La morte è nelle mani 

di Dio e non di noi preti»

Maggiolini risponde da un letto d'ospedale 

a don Verzé: «Quando stacchi la spina non 

spegni una macchina ma la vita di un 

uomo»

Il vescovo di Como, gravemente malato, 

torna sulla questione dell'eutanasia: «Un 

sacerdote prima di parlare dovrebbe 

riflettere tre volte: fa parte della sua 

missione»

Interviste_Il 

Giornale

Verzè Luigi - Eutanasia - Dolore - 

Morte - Accanimento terapeutico 



busta 26, fasc. 7 2006 dic. 24 «Il Giornale» Andrea Tornielli, I dubbi di monsignor 

Maggiolini «Io le esequie le avrei 

celebrate»

Interviste_Il 

Giornale

Welby Piegiorgio - Eutanasia - 

Funerale

busta 26, fasc. 7 2007 gen. 24 «Il Giornale» Andrea Tornielli, «Caro Martini, solo Dio 

può darci la morte»  [prima pagina]

«Caro Martini, l'ultima parola lasciamola 

a Dio e ai medici» [p. 18]

Monsignor Maggiolini racconta la sua 

malattia: «Non credo nella teologia del 

dolore, ma non stacco la spina. L'uomo 

deve riconoscere i propri limiti»

Interviste_Il 

Giornale

Martini Carlo Maria - Welby 

Piergiorgio - Eutanasia - Dolore - 

Morte - Accanimento terapeutico

busta 26, fasc. 8 1982 set. 21 «Il Giorno» Giorgio Acquaviva, C'è una «parrocchia» 

chiamata università

Mons. Maggiolini vicario episcopale per 

gli atenei

Interviste_Il 

Giorno

Università - Arcidiocesi di Milano 

- Cultura - Pastorale universitaria

busta 26, fasc. 8 1993 mar. 25 «Il Giorno» Giorgio Acquaviva, La bellezza della fede 

con stile letterario

Il vescovo Maggiolini, unico italiano in 

commissione, parla dei retroscena della 

stesura

Interviste_Il 

Giorno

Catechismo della Chiesa cattolica - 

Concilio Vaticano II

busta 26, fasc. 8 1993 apr. 19 «Il Giorno» Achille Lega, «Dopo lo scandalo tangenti 

noi vescovi siamo i primi a doverci  sentire  

umiliati»

Interviste_Il 

Giorno

Tangentopoli - Morale - 

Corruzione Chiesa e società - 

Cattolici e politica

busta 26, fasc. 8 1993 ott. 6 «Il Giorno» Giorgio Acquaviva, Chiamati alla santità. 

Troppo?

Una prima lettura nell'intervista al vescovo 

di Como Maggiolini

Interviste_Il 

Giorno

Giovanni Paolo II - Enciclica 

Veritatis splendor - Morale - 

Magistero  della Chiesa - Teologia

busta 26, fasc. 8 1994 apr. 6 «Il Giorno» Silvano Spaccatrosi, Mons. Maggiolini: 

era meglio restare uniti

Perplessità nella Chiesa mentre 

«L'Osservatore romano» dà credito ai 

vincitori

Interviste_Il 

Giorno

Unità dei cattolici in politica - 

Partito popolare italiano (PPI) - 

Berlusconi Silvio - Bonicelli 

Gaetano, vescovo di Siena

busta 26, fasc. 8 1994 ago. 18 «Il Giorno» Gian Carlo Botti, «Dividere il pane, non 

eliminare i commensali»

La ricetta cattolica: una sessualità 

responsabile, basta penalizzazioni alla 

famiglia

Aborto - Intervista a mons. Maggiolini, 

vescovo di Como, un estensore del nuovo 

Catechismo universale

Interviste_Il 

Giorno

Conferenza mondiale dell'Onu, 

Popolazione e sviluppo, 5 - 13 

settembre 1994 - Aborto - Legge 

194 - Ambiente - Sostenibilità - 

Donna

busta 26, fasc. 8 1995 nov. 29 «Il Giorno» Giorgio Acquaviva, Martiri di tutto il 

mondo, unitevi

Oggi la persecuzione è più anonima: mira a 

escludere chi non sta al gioco. Penso ai 

grandi testimoni della fede e a coloro che 

soffrono nel quotidiano

Appello controcorrente del vescovo di 

Como monsignor Alessandro Maggiolini

Interviste_Il 

Giorno

Intervista sul libro Meglio il 

martirio - Diaologo - Chiesa e 

società

busta 26, fasc. 8 1996 mag. 1 «Il Giorno» Gian Carlo Botti, Per Como è la prima 

vera visita

Cosa ci attendiamo? Le linee pastorali per 

la nuova evangelizzazione

Il vescovo, monsignor Maggiolini, non 

nasconde la soddisfazione sua e della 

diocesi

Interviste_Intervi

ste_Il Giorno

Visita di Giovanni Paolo II a 

Como - Diocesi di Como - Calo 

demografico - Immigrazione



busta 26, fasc. 8 1998 mar. 15 «Il Giorno» Guglielmo Zucconi, Eminenza, perché ce 

l'ha tanto con Prodi?

'Non c'è opposizione, la Chiesa deve 

difendere i valori della vita'. 'Il centro-

destra è un'armata Brancaleone. E i 

magistrati fanno i comizi'

Guglielmo Zucconi intervista il vescovo 

Alessandro Maggiolini, grande fustigatore 

del governo

Interviste_Il 

Giorno

Politica - Chiesa e società - 

Giovanni Paolo II - Prodi Romano 

- Bossi Umberto - Informazione - 

Televisione

busta 26, fasc. 8 2005 apr. 23 «Il Giorno. QN» Gian Carlo Borri, «Provo molta tristezza. 

E il vero problema saranno i bimbi 

adottati»

Contrario. Monsignor Alessandro 

Maggiolini

Interviste_Il 

Giorno

Coppie di fatto - Spagna - 

Legislazione - Zapatero José Luis 

Rodríguez - Divorzio - Nozze gay - 

Morale sessuale - Sessualità

busta 26, fasc. 8 2005 set. 22 «Il Giorno. QN» Franco Cangini, Viaggio lungo il confine 

tra legge e morale

Duello. Franco Cangini: «Il Vaticano non 

può chiedere allo Stato di negare 

riconoscimento alle coppie di fatto». 

Maggiolini: «No, la Chiesa deve occuparsi 

dell'etica di un popolo»

Interviste_Il 

Giorno

Coppie di fatto - "Pacs" - 

Legislazione - Prodi Romano - 

Spagna - Legislazione - Zapatero 

José Luis Rodríguez

busta 26, fasc. 8 2007 gen. 18 «Il Giorno. QN» Gabriele Moroni, Azouz? Ma quali scuse 

[prima pagina]

Lo Stato deve punire altrimenti è finita

Maggiolini: «La gente di Erba vuole 

giustizia. Non si può fingere che non sia 

accaduto nulla» [p. 2]

Interviste_Il 

Giorno

Strage di Erba - Marzouk Azouz - 

Giustizia - Violenza - 

Immigrazione

busta 26, fasc. 9 1994 nov. 28 «Il Messaggero» Orazio Petrosillo, Maggiolini: sono stufo, 

sembriamo delle serve al lavatoio

Il vescovo di Como striglia i colleghi: 

«Parliamo troppo di politica partitica, 

pensiamo a fare i preti»

Interviste_Il 

Messaggero

Cattolici e politica - Editoriale di 

«Avvenire» - Partito popolare 

italiano (PPI) - Accordi fra i 

partiti

busta 26, fasc. 9 1997 ago. 18 «Il Messaggero» Maggiolini: «Rozzo e ignorante, va 

trattato come i bimbi»

La "scomunica" del vescovo

Interviste_Il 

Messaggero

Lega Nord

busta 26, fasc. 10 1981 apr. 11 - 

17

«Il Sabato Giovanni Santambrogio, Cento testate di 

sapiente inchiostro

Intervista con Maggiolini sulle prospettive 

delle riviste culturali cattoliche

Interviste_Il 

Sabato

Informazione cattolica - Cultura - 

Cattolici e società

busta 26, fasc. 10 1982 feb. 6 - 

12

«Il Sabato» La chiesa italiana sarà così

Il documento «Comunione e comunità» 

della Cei ci aiuta a capire gli anni '80

Interviste_Il 

Sabato

Confronto con Luigi Negri sul 

documento Comunione e 

comunità  - Chiesa italiana - 

Giovanni Paolo II - Parrocchie - 

Movimenti ecclesiastici

busta 26, fasc. 10 1993 mag. 29 «Il Sabato» Renato Farina, Il giornale maggioritario

«Non c'è democrazia se l'informazione è 

concentrata in poche mani come in Italia. 

Invece oggi si sente il bisogno di allargare 

il potere di chi ne ha già tanto». Parla 

Sandro Maggiolini, vescovo di Como

Interviste_Il 

Sabato

Informazione - Giornalismo - 

Mass-media - Televisione

«Il Settimanale» 

cartaceo

1989 mar. 11 «Il Settimanale» Alla diocesi in attesa: «… sia fedele a se 

stessa, come la vuole il Signore, come 

l'hanno formata i suoi santi e i suoi 

pastori»

Intervista a mons. Maggiolini, nuovo 

vescovo di Como



«Il Settimanale» 

cartaceo

1992 apr. 11 «Il Settimanale» Marco Guggiari - Silvio Bernasconi, A tu 

per tu col nostro vescovo

Intervista a mons. Alessandro Maggiolini

«Il Settimanale» 

cartaceo

1996 apr. 6 «Il Settimanale» Il nostro vescovo a colloquio con il santo 

padre

Intervista sulla speciale udienza di venerdì 

29 marzo

busta 26, fasc. 11 2001 giu. 16 «Il Settimanale» Agostino Clerici, Fine della nostra 

cristianità

Intervista a mons. Alessandro Maggiolini         

Interviste_Il 

Settimanale

Intervista sul libro Fine della 

nostra cristianità

Dattiloscritto, 9 giu. 2001.

Immagine digitale 2003 gen. 4 «Il Settimanale» Aurelio Pagani, Il saluto del vescovo alla 

diocesi

Dall'ospedale Maggiore di Milano

Interviste_Il 

Settimanale

Salute Alessandro Maggiolini - 

Intervento chirurgico

busta 26, fasc. 11 2003 mar. 22 «Il Settimanale» Agostino Clerici, Declino e speranza del 

cattolicesimo

Intervista a mons. Alessandro Maggiolini. 

In libreria il nuovo libro del vescovo

Interviste_Il 

Settimanale

Intervista sul libro Declino e 

speranza del cattolicesimo

File digitale 2007 mar. «Il Timone» Roberto Beretta, Confessarsi fa bene Interviste_Il 

Timone

Intervista sull'incarnazione e sul 

sacramento della confessio / 

conciliazione / penitenza

File digitale 2007 apr. «Il Timone» Mario Palmaro, Lo scandalo della 

disobbedienza

Interviste_Il 

Timone

Intervista sui politici cattolici 

contro il magistero della Chiesa

busta 26, fasc. 12 2000 feb. 26 «Io donna», 

settimanale suppl. 

«Corriere della 

sera»

Michele Brambilla, Perché Maria non 

divenne prete

Monsignor Maggiolini. Parità dei sessi? 

Non è possibile. Il sacerdozio è un servizio. 

Che Dio ha riservato ai maschi

Interviste_Io 

donna

Sacerdozio femminile - Donne 

nella Chiesa

Dattiloscritto, 29 gen. 2000.

busta 26, fasc. 13 1999 mag. 13 «Italy Daily». 

Distributed with 

«The Herald 

Tribune»

Kathryn Hone, A don Quixote among 

bishops

Alessandro Maggiolini, bishop of Como, is 

the catholic Church's most outspoken 

Italian cleric

Interviste_Italy 

Daily

Chiesa - Fede - Cristianesimo

busta 26, fasc. 14 1990 feb. «Jesus» Angelo Montonati, La bozza provvisoria 

all'esame dei vescovi

Catechismo per la Chiesa universale 

Interviste_Jesus Catechismo della Chiesa cattolica

busta 26, fasc. 15 1999 nov. 18 «L'Espresso» Paolo Martini, Maggiolini: Wojtyla lo 

difendo io

Interviste_L'Espr

esso

Giovanni Paolo II - Martini Carlo 

Maria - Concilio Vaticano III - 

Bossi Umberto

busta 26, fasc. 16 1992 nov. 17 «L'Indipendente» Giuseppe De Carli, È peccato anche non 

pagare le tasse

Maggiolini: «La gente vorrebbe fornicare 

con la benedizione del papa»

Dieci stesure per giungere al testo finale. Il 

vescovo di Como, membro della 

commissione che lo ha scritto, spiega i 

contenuti

Interviste_L'Indi

pendente

Catechismo della Chiesa cattolica - 

Morale sessuale - Comandamenti - 

Corruzione - Tangenti

CD-ROM 1996 1996 apr. 20 «L'Osservatore 

romano»
Mons. Maggiolini: «Il papa viene per far 

fiorire le nostre risposte»

Visita di Giovanni Paolo II alla 

diocesi di Como



busta 26, fasc. 17 1992 nov. 27 «L'Unità» Alceste Santini, «Gli equilibristi del 

potere hanno distrutto la morale»

Intervista_L'Unit

à

Cattolici e politica - Affari e 

politica - Valori - Capitalismo - 

Economia

busta 26, fasc. 17 1994 lug. 25 «L'Unità» Alceste Santini, «I cattolici? Agiscano nel 

sociale»

Intervista_L'Unit

à

Cattolici e politica - Democrazia - 

Lavoro - Capitalismo - Economia - 

D'Alema Massimo

busta 26, fasc. 18 1979 mar. 12 «La Discussione» Giuseppe Pederiali, Al prete-prete si è 

sostituito il prete "esperto"

Questa riconversione però ha tradito le più 

profonde aspirazioni della gente

Interviste_La 

Discussione

Intervista sul libro Bussando alla 

porta di Dio

busta 26, fasc. 18 1996 apr. 30 «La Discussione» Rita Cavallo, Una  lunga "quaresima" per 

i cattolici in politica

Intervista con l'arcivescovo di Como, 

mons. Alessandro Maggiolini: «Bisogna 

ripartire dalla società»

Interviste_La 

Discussione

Cattolici e politica - Unità dei 

cattolici in politica - Partiti - Lega 

nord - Federalismo - Stato sociale

busta 26, fasc. 19 1984 gen. «La Domenica del 

Corriere»
Marco Sorteni, Solo il peccato ci può 

salvare

Monsignore che cos'è il peccato oggi? - 

Ultima puntata

Interviste_La 

domenica del 

Corriere

Peccato - Sinodo dei vescovi - 

Legge morale

busta 26, fasc. 20 2001 giu. 9 

[data 

dattiloscritto]

«La Nef», mensile 

cattolico francese
Yves Chiron, Intervista a mons. 

Alessandro Maggiolini, vescovo di Como

[solo dattiloscritto]

Interviste_La 

Nef

Intervista sul libro Fine della 

nostra cristianità

busta 26, fasc. 21 1997 ago. 5 «La  Padania» Max Parisi, «Non andrei al martirio per 

l'unità d'Italia»

«Voglio bene alla Chiesa, a Bossi e ai 

leghisti. Il malcontento è giustificato»

Colloquio a cuore aperto con Alessandro 

Maggiolini, vescovo di Como. La Lega, la 

Padania, la libertà

Interviste_La 

Padania

Chiesa e società - Politica - Lega 

nord - Federalismo - Unità d'Italia

busta 26, fasc. 21 1998 ago. 20 «La  Padania» Gianluca Savoini, Maggiolini: immigrati, 

utilizzati a fin di voto [prima pagina]

«Un fenomeno usato per rastrellare nuovi 

voti»

Alessandro Maggiolini, vescovo di Como 

contrario, vede un disegno politico dietro le 

migrazioni di massa [p. 3]

Interviste_La 

Padania

Immigrazione - Clandestini - 

Identità - Cultura

busta 26, fasc. 22 1999 mar. 7 «La Prealpina» Franca Mola, «Solo il martirio ci salverà»

Quale cristianesimo alle soglie del terzo 

millennio? La parola al vescovo di Como

Interviste_La 

Prealpina

Intervista sul libro Meglio il 

martirio - Chiesa e società - 

Legislazione - Etica

Biblioteca 

seminario 

vescovile di Como 

XLVII - a - 336, 

pp. 60-63

2004 gen. 30 «La Provincia di 

Como»
Laura D'incalci, Maggiolini sconfessa i 

cattolici di Amen

L. D'Incalci, Alessandro 

Maggiolini. Un vescovo da prima 

pagina,  Cantagalli 2019 

(Biblioteca seminario vescovile di 

Como, XLVII - a - 336).



busta 26, fasc. 23 2004 dic. 12 «La Provincia di 

Como»
Livio Fanzaga, «Abbiamo tradito il 

cristianesimo»

Il vescovo: «Ne stiamo celebrando il 

funerale, abbiamo paura di parlare di 

Gesù»

«Ripartiamo dai fondamenti della fede: Dio 

che si incarna, muore e risorge per noi»

Interviste_La 

Provincia di 

Como

Intervista sul libro Ma il Figlio 

dell’uomo, quando verrà, troverà 

la fede sulla terra?  - Crisi della 

fede - Chiesa contemporanea

Biblioteca 

seminario 

vescovile di Como 

XLVII - a - 336, 

pp. 30-36

2006 feb. 10 «La Provincia di 

Como»
Laura D'Incalci, «Temo per l'Europa, si 

arrende all'Islam»

Edito lo stesso giorno in «La 

Provincia di Lecco»

Biblioteca 

seminario 

vescovile di Como 

XLVII - a - 336, 

pp. 24-26

2006 ott. 15 «La Provincia di 

Como»
Laura D'Incalci, «Caro don Verzé stai 

sbagliando

busta 26, fasc. 23 2008 ago. 17 «La Provincia di 

Como»
Giorgio Bardaglio, Como città aperta, 

parola di vescovo

Alessandro Maggiolini respinge accuse ed 

etichette: «Sono soltanto un papà 

innamorato»

Interviste_La 

Provincia di 

Como

Chiesa e società - Politica - 

Diocesi di Como - Como - 

Malattia

busta 26, fasc. 24 2006 feb. 10 «La Provincia di 

Lecco»
Laura D'Incalci, «Temo per l'Europa, si 

arrende all'Islam»

Maggiolini in un'intervista a La Provincia: 

«C'è una via d'uscita. Ma resteremo pochi 

cristiani» [prima pagina]

«Un'Europa tiepida nella difesa contro 

l'Islam»

Parla monsignor Alessandro Maggiolini - 

«Siamo stretti in una morsa, la via d'uscita 

è un ritorno all'identità cristiana»

«Fra i musulmani domina il concetto della 

vittoria finale su tutto il mondo non 

islamico, perché considerato infedele» [p. 

3]

Interviste_La 

Provincia di 

Lecco

Islam - Musulmani - Identità - 

Europa - Cristianesimo - Fede - 

Ratzinger Joseph - Turchia

Edito lo stesso giorno in «La 

Provincia di Como»

busta 26, fasc. 25 1993 nov. 20 «La Repubblica» Marco Politi, Vescovi, paura della frana 

dc. "Rischiamo di fare da soli..."

"Ma la diaspora cattolica sarebbe un 

disastro"

Parla monsignor Maggiolini, presule di 

Como: "Cambia tutto, anche l'impero 

romano e l'Inter di Herrera sono crollati"

Interviste_La 

Repubblica

Cattolici e politica - Unità dei 

cattolici in politica - Democrazia 

cristiana (DC)

busta 26, fasc. 25 1999 mar. 19 «La Repubblica» Giorgio Lago, "Non sono leghista chiedo 

solo legalità"

Il vescovo Maggiolini e gli immigrati

Il presule di Como parla e chiarisce, dopo 

che Ruini ha sposato la "sua" linea

Interviste_La 

Repubblica

Immigrazione - Partiti - Lega 

Nord - Beretta Renzo - Chiesa e 

società

busta 26, fasc. 25 1999 mag. 1 «La Repubblica» Orazio La Rocca, "La gente ha bisogno di 

stimmate e miracoli..."

Interviste_La 

Repubblica

Beatificazione padre Pio da 

Pietralcina

busta 26, fasc. 25 1999 giu. 22 «La Repubblica» Orazio La Rocca, E il vescovo si arrabbia 

"Così lo Stato sconfina"

Maggiolini: giusto prevenire il virus, non 

suggerire i contraccettivi

Interviste_La 

Repubblica

Aids - Contraccezione - Morale 

sessuale - Bindi Rosy - 

Legislazione



busta 26, fasc. 25 2000 mag. 31 «La Repubblica» Orazio La Rocca, "Meglio lasciarli 

fare…"

Apertura a sorpresa di monsignor 

Maggiolini: vietare serve solo a inasprire 

gli animi

Interviste_La 

Repubblica

Gay pride 2000 - Omosessualità

busta 26, fasc. 25 2000 lug. 11 «La Repubblica» Marco Politi, "La Chiesa sconfitta dalla 

cultura marcia"

Monsignor Maggiolini: Gay pride, 

attentato alla famiglia

Interviste_La 

Repubblica

Gay pride 2000 - Omosessualità

busta 26, fasc. 26 1992 nov. 25 «La Stampa» [G. Tib.], «Ma quale catechismo hai 

letto?»

Mons. Maggiolini: già condannata la pena 

di morte

Replica a Monticone (Azione cattolica): 

prima di parlare, si informi

Intervista_La 

Stampa

Catechismo della Chiesa cattolica - 

Monticone Alberto - Pena di 

morte - Giovanni Paolo II

busta 26, fasc. 26 2006 mag. 22 «La Stampa» Marco Tosatti, Maggiolini: meglio un bel 

tacere. Il cristianesimo non è uno starnuto                     

Il vescovo di Como «Come se io mi 

mettessi a straparlare di floricoltura»                                            

Intervista_La 

Stampa

Cattolici e politica - Amato 

Giuliano - Identità europea - Islam

File digitale 1995 gen. 12 «La voce» «Né destra, né sinistra» Intervista_La 

Voce

busta 26, fasc. 27 2005 set. 15 «Libero» Laura D'Incalci, Il vescovo Maggiolini: 

«Ma i gay vanno curati»

Coppie di fatto [prima pagina]

Maggiolini: i gay si possono curare

Il vescovo di Como: «Lo Stato non deve 

intromettersi nella vita privata dei cittadini 

ma la famiglia va difesa o l'Europa 

scompare. Gli islamici devono adattarsi ai 

nostri costumi» [p. 13]

Intervista_Liber

o

Società - Cattolici e politica - 

Stato laico - Laicismo - Scuole 

paritarie (private)

busta 26, fasc. 27 2006 dic. 10 «Libero» Caterina Maniaci, «A parole stanno col 

papa, poi distruggono il matrimonio»

Intervista_Liber

o

Cattolici e politica - "Pacs" - 

Eutanasia - Prodi Romano - 

Valori non negoziabili

File digitale 1974 giu. «Messaggero di 

sant'Antonio»
È sempre attuale il verbo "evangelizzare"?

Senza nasconderci le difficoltà che 

l'annuncio cristiano incontra nella società 

d'oggi, esso rimane necessario ed è 

possibile purché presentato integralmente e 

in modo comprensibile

Interviste_Messa

ggero di S. 

Antonio

Sinodo dei vescovi 1974 - 

Evangelizzazione - Chiesa

File digitale 1975 gen. «Messaggero di 

sant'Antonio»
Sacerdotesse domani?

Un teologo risponde su un'«ipotesi» oggi 

favorita dal clima di un femminismo a tutti 

i costi, che spinge la donna a perdere 

l'originalità della sua fisionomia

Interviste_Messa

ggero di S. 

Antonio

Sacerdozio femminile - Donne

busta 26, fasc. 28 1992 nov. «Messaggero di 

sant'Antonio»
A cura della redazione, Punti fermi da cui 

partire

Catechismo universale

Interviste_Messa

ggero di S. 

Antonio

Catechismo della Chiesa cattolica

busta 26, fasc. 29 1995 giu. 23 «MF. Milano 

Finanza»
Franco Bechis, Fininvest-Al Waleed, per il 

vescovo Maggiolini no all'Islam

Anche Clemente Mastella d'accordo con il 

Vaticano: Berlusconi venda a industriali 

italiani [prima pagina]

Maggiolini, vescovo di Como: così l'Islam 

ci colonizza  [p. 3]

Interviste_Milan

o Finanza

Islam - Arabia Saudita - Cultura 

islamica - 



busta 26, fasc. 30 [1994] [«Sette», 

settimanale suppl. 

«Corriere della 

sera» ?]

Michele Brambilla, Cari teologi, basta 

sciocchezze

Interviste_Sette Chiesa - Teologia - Häring 

Bernard - Dottrina cattolica - 

Ortodossia - Magistero - 

Divorziati risposati - Sacramenti - 

Eucaristia

busta 26, fasc. 30 1997 apr. 17 «Sette», settimanale 

suppl. «Corriere 

della Sera»

Gian Luigi Paracchini, Ma se non stiamo 

attenti in Albania ci finiremo noi

Lasciate che i profughi vengano a noi

L'ultima «esternazione» di monsignor 

Maggiolini

Interviste_Sette Immigrazione - Cattolici e politica 

- Informazione

busta 25, fasc. 108 2001 mag. 31 Antonio Gaspari, Intervista a s. e. mons. 

Alessandro Maggiolini vescovo di Como

[solo dattiloscritto]

Interviste_dattilo

scritto

Intervista sul libro Fine della 

nostra cristianità
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