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SEGNATURA DATA NOME 

TESTATA

TITOLO  (in corsivo) 

- catenaccio / sottotitolo (in tondo)

- occhiello / soprattitolo (in tondo)

FILE 

DIGITALE

● SOGGETTO

● NOTE

III. RECENSIONI DI LIBRI

busta 27, fasc. 1 1978 gen. 14 «Avvenire» Giovanni Benelli, La «libertà» da 

liberare

Una risposta cristiana al problema della 

sessualità

Un nuovo libro di Sandro Maggiolini

Recensioni libri Pubblicazione della prefazione di 

G. Benelli libro Il matrimonio, la 

verginità

busta 27, fasc. 1 1981 apr. 17 «Avvenire» Giampiero Beltotto, Nel dolore si rivela 

la speranza

Una meditazione di Maggiolini

Recensioni libri Recensione libro Pedagogia del 

dolore

busta 27, fasc. 1 1984 ott. 11 «Avvenire» Brevi "pensieri" per ogni giorno Recensioni libri Recensione libro Quotidianità. 

Meditazioni mattutine - Biffi 

Giacomo

busta 27, fasc. 1 1985 ott. 24 «Avvenire» Cristianesimo sconosciuto Recensioni libri Recensione libro Breve 

esposizione del Cristianesimo

busta 19, fasc. 24 1988 ott. 15 «Avvenire» Umberto Folena, L'obbedienza virtù 

difficile

Recensioni libri Recensione libro L'obbedienza 

nella Chiesa. Attualità di una virtù 

difficile

busta 19, fasc. 24 1988 ott. 23 «Avvenire» Francesco Botturi, Ma nella Chiesa 

l'obbedienza è ancora una virtù

Il libro di Maggiolini

Recensioni libri Recensione libro L'obbedienza 

nella Chiesa. Attualità di una virtù 

difficile

busta 27, fasc. 1 1998 set. 15 «Avvenire» Roberto Beretta, «O Gesù d'amore 

acceso» prende l'Oscar

Devozioni popolari: il vescovo di Como 

Maggiolini cura una raccolta di «preghiere 

della gente»

Recensioni libri Recensione libro Preghiere della 

gente. Devozioni popolari

busta 27, fasc. 1 2000 nov. 7 «Avvenire» Marina Corradi, Chi (non) ha paura della 

nera signora

In un saggio del vescovo Maggiolini le 

domande sulla morte «censurate» dalla 

nostra società

Recensioni libri Recensione libro La santa paura. 

L’arte di morire

busta 27, fasc. 1 2003 mar. 27 «Avvenire» Roberto Beretta, Maggiolini e il 

conformismo del cristianesimo 

«buonista»

Il vescovo di Como nel suo ultimo libro 

formula alcune domande «scomode» che 

smontano certi luoghi comuni ecclesiali

Recensioni libri Recensione libro Declino e 

speranza del cattolicesimo

busta 27, fasc. 2 1995 nov. 14 «Corriere della 

sera»
Michele Brambilla, La Chiesa annacqua 

il Vangelo

Fede. Libro-denuncia di Alessandro 

Maggiolini, vescovo di Como

Recensioni libri Recensione libro Meglio il 

martirio



busta 27, fasc. 2 2001 apr. 24 «Corriere della 

sera»
Gad Lerner, «Il cristianesimo in Italia 

rischia la scomparsa» [prima pagina]

«Il cattolicesimo italiano si estinguerà»

Monsignor Maggiolini: in fatto di 

religione somiglieremo a negretti o indios 

da catechizzare

Le dure accuse del vescovo di Como nel 

suo libro «Fine della nostra cristianità». I 

dubbi sul dopo Wojtyla

Recensioni libri Recensione libro Fine della nostra 

cristianità

busta 27, fasc. 2 2003 mar. 12 «Corriere della 

sera»
Armando Torno, E il vescovo denuncia il 

declino della Chiesa 

Il libro di Maggiolini: un atto di accusa 

contro le debolezze del cattolicesimo 

[prima pagina]

L'atto di accusa di Maggiolini contro il 

declino della Chiesa [p. 22]

Recensioni libri Recension libro Declino e 

speranza del cattolicesimo

busta 27, fasc. 2 2004 nov. 24 «Corriere della 

sera»
Vittorio Messori, Maggiolini: il futuro 

della fede [prima pagina]

Le domande scomode di Maggiolini. 

Eclissi della fede? Ricominciamo  [p. 52]

Il libro del vescovo di Como: ritroviamo 

la gioia dell'apostolato

Recensioni libri Recensione libro Ma il Figlio 

dell'Uomo, quando verrà, troverà 

la fede sulla terra?

busta 27, fasc. 2 2008 ago. 24 «Corriere della 

sera»
Armando Torno, Il Vangelo e l'Islam 

secondo Maggiolini [prima pagina]

«Famiglia cristiana», monsignori e 

moschee: Maggiolini in trincea [p. 7]

L'accoglienza? Nei limiti del possibile

«Più nulla da difendere», quasi un libro-

testamento

Recensioni libri Recensione libro Più nulla da 

difendere - Polemica con 

«Famiglia cristiana»

File digitale 1970 ott. «Diocesi di 

Milano»

Sessualità umana e vocazione cristiana Recensioni libri Recensione libro Sessualità umana 

e vocazione cristiana

«Diocesi di 

Milano» - 

cartaceo

1977 giu. «Diocesi di 

Milano»

V. B., Ascolta, si fa sera Recensione libro Ascolta, si fa 

sera

busta 27, fasc. 3 2008 ago. 7 «Il Corriere di 

Como»
Maggiolini. Lezioni di fede Recensioni libri Recensione libro Maturazione 

della fede e della vita

busta 27, fasc. 4 2000 set. 26 «Il Giornale» Il monsignore e quella "santa paura" 

dell'al di là

Recensioni libri Recensione libro La santa paura. 

L’arte di morire

busta 27, fasc. 4 2004 dic. 30 «Il Giornale» Andrea Tornielli, Quando la fine della 

fede diventa un inizio

Recensioni libri Recensione libro Ma il Figlio 

dell’uomo, quando verrà, troverà 

la fede sulla terra?

busta 27, fasc. 5 1981 mag. 16 - 

22

«Il Sabato» Giampiero Beltotto, Ma Dio, perché ci fai 

soffrire?

Un volume di Maggiolini sul senso del 

dolore

Recensione libro Pedagogia del 

dolore

busta 27, fasc. 5 1982 ott. 9-15 «Il Sabato» Giovanni Testori, Dialoghi sull'ultima 

soglia

Anteprima. Nelle librerie anche l'ultimo 

volume della speranza: «Quasi sorella 

morte»

Alessandro Maggiolini, Morire è ancora 

vivere

Pubblicazione dell'introduzione di 

Giovanni Testori e di alcune pagine 

del libro Quasi sorella morte 



«Il Settimanale» - 

cartaceo

1998 set. 12 «Il Settimanale» Agostino Clerici, Le preghiere della 

gente

Raccolte da mons. Maggiolini

Recensione libro Preghiere della 

gente. Devozioni popolari

busta 27, fasc. 6 1978 gen. 9 - 

10

«L'Osservatore 

romano»
Dionigi Tettamanzi, Una meditazione 

teologica su matrimonio e verginità

Recensione libro Il matrimonio, la 

verginità

busta 27, fasc. 6 1979 mar. 5 - 6 «L'Osservatore 

romano»
Maria Sticco, Bussando alla porta di Dio Recensione libro Bussando alla 

porta di Dio

CD-ROM 1985 1985 mar. 4 - 5 «L'Osservatore 

romano»
Gino Concetti, La preghiera nel 

magistero di Giovanni paolo II

Un saggio di mons. Maggiolini

Recensione libro La preghiera nel 

magistero di Giovanni Paolo II

CD-ROM 1985 1985 mag. 27 - 

28

«L'Osservatore 

romano»
Gino Concetti, «I poveri e i nuovi poveri»

Un libro di Sandro Maggiolini

Recensione libro I poveri e i nuovi 

poveri

CD-ROM 1986 1986 ago. 06 «L'Osservatore 

romano»
G[ino] C[oncetti], Introduzione al valore 

ed ai contenuti della preghiera

Un nuovo volume del vescovo di Carpi 

mons. Alesandro Maggiolini

Recensione libro Tu. Introduzione 

alla preghiera

CD-ROM 1986 1986 set. 3 «L'Osservatore 

romano»
Gino Concetti, Il martirio cristiano nella 

luce della fede

Una recente pubblicazione di monsignor 

Sandro Maggiolini

Recensione libro Un cristianesimo 

inutile? Il martirio

CD-ROM  1998 1998 gen. 19-

20

«L'Osservatore 

romano»
Sergio Lanza, Non ci si improvvisa 

discepoli del Signore

«Regola di vita cristiana per i giovani», un 

volume di monsignor Alessandro 

Maggiolini, vescovo di Como

Recensione libro Regola di vita 

cristiana

CD-ROM  1998 1998 apr. 9 «L'Osservatore 

romano»
Gabriele Nicolò, In un libro le 

meditazioni del ciclo quaresimale 

trasmesse dalla Radio Vaticana

Recensione libro con saggio di A. 

Maggiolini Lo Spirito Santo 

(Roma, Rogate, 1998)

CD-ROM  2000 2000 mag. 12 «L'Osservatore 

romano»
[Recensione libro Perché la Chiesa 

chiede perdono ]

CD-ROM  2000 2000 dic. 14 «L'Osservatore 

romano»
Illuminare gli aspetti determinanti della 

vita

Recensione libro con saggio di A. 

Maggiolini Temi attuali di 

escatologia

CD-ROM  2001 2001 giu. 1 «L'Osservatore 

romano»
Renato Corti, Il Vangelo, una regola di 

vita per i giovani

Un recente volume di Luigi Ginami

Riferimento al libro di A. 

Maggiolini, Regola di vita 

cristiana per i giovani

CD-ROM  2001 2001 set. 5 «L'Osservatore 

romano»
Gino Concetti, Ribadire con forza la 

dignità della vita

Recensione libro con saggio di A. 

Maggiolini Fecondazione 

extracorporea pro o contro 

l'uomo?

busta 27, fasc. 7 2003 mag. 1 «La Provincia di 

Como»
Maggiolini pagine per una fede reale Recensioni libri Recensione libro Declino e 

speranza del cattolicesimo

busta 27, fasc. 7 2008 ago. 12 «La Provincia di 

Como»
La sfida di Maggiolini: «Dialogare di 

fede con i più semplici»

Recensioni libri Recensione libri editi nel 2008

Vedi busta 26, 

fasc. 23

[articolo unito 

all'intervista di G. 

Bardaglio]

2008 ago. 17 «La Provincia di 

Como»
Filippo Poletti, Quei giorni d'agosto in 

compagnia di Claudel

Da scrittore a traduttore dei versi inediti 

del poeta francese, esempio di fede vissuta 

e travagliata

L'uscita editoriale

Recensione libro Paul Claudel. 

Opere poetiche. Antologia di 

Scritti 

busta 27, fasc. 8 1979 mar. 3 «La Sicilia» Inviti alla preghiera

Collage di prediche quaresimali

Recensioni libri Recensione libro Bussando alla 

porta di Dio



busta 27, fasc. 9 1968 feb. 4 «Lo Specchio» [Il vigile], Quando si preferisce Pelagio a 

san Paolo

In difesa della fede contro dottrina e 

metodi dell'Anticristo

Recensioni libri Recensione libro L’esperienza 

della Chiesa oggi

busta 27, fasc. 10 1967 lug. 15 «Rocca» [Recensione libro] Recensioni libri Recensione libro Riflessioni sulla 

fede
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