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IV. ARTICOLI SU ALESSANDRO MAGGIOLINI

busta 27, fasc. 11 1977 mag. 24 «Avvenire» Livio Zandrini, Azione cattolica: per un 

aperto confronto

Cronache_Avveni

re

Riferimento all'intervento di A. 

Maggiolini a difesa dell'Azione 

cattolica, edito su «Avvenire»

busta 27, fasc. 11 1977 set. 4 «Avvenire» Il dono di sé per gli altri

Auspici di pace dal grande raduno

Messaggio al cardinal Colombo

Cronache_Avveni

re

Riferimento alla missione 

pontificia di Giovanni Colombo,  

inviato straordinario al Congresso 

eucaristico nazionale di Pescara, 

composta anche da A. Maggiolini, 

«canonico del capitolo 

metropolitano di Milano»

busta 27, fasc. 11 1977 set. 14 «Avvenire» Articoli sul congresso eucaristico di 

Pescara

Foto di Giovanni Colombo [sullo sfondo 

A. Maggiolini?]

Cronache_Avveni

re

busta 27, fasc. 11 1980 dic. 7 «Avvenire» Carlo Demetrio Faroldi, Un incontro alla 

Cattolica

Mons. Sandro Maggiolini terrà una 

relazione

Per gli amici del gruppo missionario 

Olgiati

Cronache_Avveni

re

Relazione di A. Maggiolini, 

Sinodo dei vescovi e i problemi 

della famiglia  - Riferimento 

all'introduzione del libro Francesco 

Olgiati, Il sillabario del 

cristianesimo

busta 27, fasc. 11 1981 gen. 20 «Avvenire» Mons. Maggiolini oggi in S. Raffaele per 

un incontro A. C.

Cronache_Avveni

re

Lezione per l'Azione cattolica e i 

movimenti ecclesiali sul tema della 

rinnovata intesa dei cristiani

busta 27, fasc. 11 1983 apr. 8 «Avvenire» Francesco L. Viganò, Maggiolini: è 

cresciuto con la Chiesa ambrosiana

Cronache_Avveni

re

Nomina episcopale - Diocesi di 

Carpi - Dati biografici

busta 27, fasc. 11 1983 apr. 8 «Avvenire» Carlo Maria Martini, Mons. Maggiolini 

lascia Milano per guidare la diocesi di 

Carpi

Lettere dell'arcivescovo

Cronache_Avveni

re

Nomina episcopale - Diocesi di 

Carpi - Dati biografici

busta 18, fasc. 19 1983 mag. 25 «Avvenire» Il saluto a Milano di mons. Maggiolini. 

Messa in duomo

Eletto vescovo di Carpi. Domenica la 

consacrazione

Cronache_Avveni

re

Nomina episcopale - Biografia di 

Alessandro Maggiolini

busta 18, fasc. 19 1983 mag. 31 «Avvenire» Maggiolini ordinato vescovo a Carpi

Domenica 

Cronache_Avveni

re

Nomina episcopale

busta 27, fasc. 11 1984 giu. 6 «Avvenire» Ennio Ercoli, Maria come modello 

dell'umanità nuova

Sabato prossimo il quinto convegno sul 

magistero di Giovanni Paolo II

Cronache_Avveni

re

Conferenza stampa di A. 

Maggiolini, vicepresidente del 

Comitato promotore,  per 

presentare il V convegno sul 

magistero di Giovanni Paolo II, 

Loreto, dal 9 giugno 1984

busta 27, fasc. 11 1984 giu. 13 «Avvenire» Mario Traina, Sarà restaurata la chiesa 

di Santa Maria al Castello

Carpi. Monumento di epoca romanica

Cronache_Avveni

re

Restauro chiesa di Santa Maria in 

Castello, detta la Sagra, di Carpi



busta 18, fasc. 20 1984 nov. 13 «Avvenire» Le celebrazioni per la Sagra

Carpi. Presenti Colombo e Gantin

Cronache_Avveni

re

VIII centenario chiesa di Santa 

Maria in Castello, detta la Sagra, di 

Carpi - Colombo Giovanni - Gantin 

Bernardin

busta 27, fasc. 11 1984 nov. 25 «Avvenire» F. Z., La gioia del pregare

Si è svolto il convegno sul magistero di 

Giovanni Paolo II

Relazione di mons. Maggiolini

Cronache_Avveni

re

Resoconto sul convegno dedicato 

al tema della preghiera in Giovanni 

Paolo II

busta 27, fasc. 11 1985 ott. 27 «Avvenire» Mario Traina, Uniti nella diversità

Incontro sul dopo-Loreto con mons. 

Maggiolini, Mescoli Davoli (Ac) e Toth 

(Mcl)

Cronache_Avveni

re

Convegno ecclesiale di Loreto

busta 18, fasc. 21 1985 ott. 29 «Avvenire» Errata-corrige Cronache_Avveni

re

Convegno ecclesiale di Loreto - 

Dichiarazione di Alessandro 

Maggiolini

busta 27, fasc. 11 1987 mar. 14 «Avvenire» Gioia Meloni, Mons. Maggiolini insegna 

come accettare il dolore, il prof. Tiengo 

come curarlo

Cronache_Avveni

re

Sofferenza

busta 19, fasc. 23 1987 lug. 11 «Avvenire» Umberto Folena, Sette vescovi 

scriveranno il catechismo 

C'è un italiano, Maggiolini

Cronache_Avveni

re

Catechismo della Chiesa universale 

- Presenza di Alessandro 

Maggiolini

busta 19, fasc. 23 1987 lug. 11 «Avvenire» Umberto Folena, Vescovo a Carpi e 

penna instancabile 

Sandro Maggiolini

Cronache_Avveni

re

Catechismo della Chiesa universale 

- Biografia Alessandro Maggiolini

busta 19, fasc. 25 1989 feb. 12 «Avvenire» Monsignor Maggiolini si insedierà a 

Como la domenica delle Palme

Diocesi / Appuntamenti

Cronache_Avveni

re

Ingresso diocesi di Como

busta 19, fasc. 25 1989 mar. 19 «Avvenire» Saldarini e Maggiolini, le «strade 

parallele» verso le nuove diocesi

Oggi a Torino e Como

Cronache_Avveni

re

Ingresso diocesi di Como

busta 27, fasc. 11 1989 mar. 19 

suppl. n. 66

«Avvenire» Una storica giornata

Il programma di oggi

Vedi Interviste 

«Avvenire»

Ingresso diocesi di Como

busta 19, fasc. 25 1989 apr. 9 «Avvenire» Il vescovo di Como: «Qui la cultura si 

ispira alla fede»

Oggi giornata dell'UC

Cronache_Avveni

re

Università cattolica del Sacro 

Cuore

busta 27, fasc. 11 1990 giu. 24 «Avvenire» Como, quindici suore consacrate in 

duomo. Molte sono straniere

Per la prima volta

Cronache_Avveni

re

Consacrazioni religiose - 

Vocazioni

busta 19, fasc. 29 1993 apr. 25 «Avvenire» Gabriele Nicolò, Catechismo, istruzioni 

per l'uso 

Dibattito sul rapporto tra il compendio 

universale e i testi dottrinali nazionali

Cronache_Avveni

re

Catechismo della Chiesa cattolica 

busta 27, fasc. 11 1998 ott. 31 «Avvenire» Maggiolini: perché vado ai funerali dei 

miei preti

Cronache_Avveni

re

Riferimento all'articolo in «Il 

Settimanale della diocesi di 

Como», 31 ottobre 1988

busta 27, fasc. 11 2007 gen. 14 «Avvenire» Enrica Lattanzi, Como, l'abbraccio di 

Maggiolini

Oggi in duomo il saluto dopo 17 anni alla 

guida della diocesi

Ma il pastore resterà come confessore

Cronache_Avveni

re

Episcopato diocesi di Como, fine 

mandato - Biografia

busta 27, fasc. 12 1983 apr. 8 «Corriere della 

sera»
Nominati quattro nuovi vescovi Cronache_Corrier

e della sera

Nomina a vescovo di Carpi

busta 27, fasc. 12 1987 ago. 10 «Corriere della 

sera»
Luigi Accattoli, I vescovi mandano a dire 

a Craxi

«Chi protesta si faccia un esame di 

coscienza sull'aborto»

Una prima risposta della gerarchia 

cattolica al documento socialista

Cronache_Corrier

e della sera

Cattolici e politica - Unità dei 

cattolici - Partito socialista, nota su 

Stato e Chiesa



busta 27, fasc. 12 1992 feb. 25 «Corriere della 

sera»
Luigi Accattoli, Evadere il fisco è 

peccato

Il nuovo catechismo condanna la 

corruzione e coloro che non pagano le 

tasse. Sarà pubblicato in sei lingue e 

conterrà «formule brevi», facili da 

imparare

Entro Pasqua consegnato al papa, sarà 

promulgato nel prossimo autunno

Cronache_Corrier

e della sera

Catechismo

busta 27, fasc. 12 1992 nov. 17 «Corriere della 

sera»
Bruno Bartoloni, «Sbaglia il vescovo»

«Sì all'educazione sessuale a scuola, ne 

parlò anche la Cei»

Il ministro Jervolino replica alle critiche 

di monsignor Maggiolini

Cronache_Corrier

e della sera

Educazione sessuale - Scuola - 

Giovani

busta 27, fasc. 12 1992 nov. 18 «Corriere della 

sera»
Bruno Bartoloni, L'arcivescovo: 

«L'Educazione sessuale a scuola non può 

essere obbligatoria»

Cronache_Corrier

e della sera

Educazione sessuale - Scuola - 

Giovani

busta 27, fasc. 12 1992 nov. 28 «Corriere della 

sera»
Daria Gorodiskj, Peppone e don Camillo 

da nemici ad amiconi?

Cronache_Corrier

e della sera

Rapporti con i comunisti - Dialogo

busta 27, fasc. 12 2001 set. 25 «Corriere della 

sera»
Hanno detto Cronache_Corrier

e della sera

Intervento di A. Maggiolini sulla 

strage 11 settembre 2001 negli 

Stati Uniti

busta 27, fasc. 12 2007 gen. 15 «Corriere della 

sera»
Andrea Biglia, Como, l'abbraccio a 

Maggiolini. «Non vi libererete in fretta di 

me»

Il commiato del vescovo: ricordate che la 

Chiesa non è una bocciofila

Folla in duomo per l'ultima messa. 

Applausi e commozione

Cronache_Corrier

e della sera

Saluto a Como

busta 26, fasc. 18 1996 mag. [?] ? Maggiolini benedice la Lega «Valide le 

istanze del Carroccio»

Il vescovo di Como in un'intervista al 

quotidiano "La Discussione"

_Cronache Articolo sull'intervista pubblicata 

in «La Discussione», 30 apr. 1996 

(vedi busta 26, fasc. 18)

busta 1, fasc. 13

(e busta 26, fasc. 

5)

2008 mag. 14 «Corriere di 

Como» 

Don Mauro, scoppia il caso Maggiolini 

[prima pagina]

[M. Rom.], Bufera su monsignor 

Maggiolini: «Parlò all'ex parroco 

dell'inchiesta»  [p. 3]

Vedi 

Interviste_Corrier

e di Como

Stefanoni Mauro, prete

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

Como» 
Domani alle 18 la messa in duomo

Un quarto di secolo con il pastorale

Vedi 

Interviste_Corrier

e di Como

XXV anniversario di ordinazione 

episcopale

busta 27, fasc. 13 2008 mag. 31 «Corriere di 

Como»
Maggiolini si scaglia contro Cei e giudici

Stoccata anche al successore sulla 

«fiducia» accordata alla magistratura

Il caso. Bordate del vescovo emerito dalla 

cattedra del duomo dove si celebrava il 

25.mo dell'ordinazione episcopale

Cronache_Corrier

e di Como

XXV anniversario di ordinazione 

episcopale

busta 27, fasc. 13 2008 ott. 2 «Corriere di 

Como» 
Allam e Maggiolini. Fede e verità sul 

Lario

Crisi di valori, identità e "buonismo" 

filoislamico nel dialogo al Carducci tra il 

giornalista e il religioso

Cronache_Corrier

e di Como

Presentazione del libro di Magdi 

Allam, Grazie Gesù. La mia 

conversione dall'Islam al 

cattolicesimo

busta 26, fasc. 3 1985 mar. [19] ? Vescovo a 5 colonne e vescovo a una sola Cronache Riferimento all'intervista in 

«Corriere della sera», 17 mar. 

1985.



busta 27, fasc. 14 2007 gen. 17 «Il Foglio» Maurizio Crippa, A Como non c'è più 

religione

Lascia Maggiolini, il vescovo che non le 

mandava a dire a laici e cardinali

Cronache_Il 

Foglio

Episcopato diocesi di Como, fine 

mandato

busta 22, fasc. 65 2001 ott. 25 «Il Giornale» Grazie al buon samaritano mons. 

Maggiolini 

La lettera

Cronache_Il 

Giornale

Immigrazione

busta 27, fasc. 15 1989 feb. 11 «Il Settimanale 

della diocesi di 

Como»

Ufficio pastorale della diocesi di Como, 

La diocesi si prepara ad accogliere il 

nuovo vescovo

Cronache_Il 

Settimanale

Nomina episcopale - Diocesi di 

Como

busta 27, fasc. 15 1989 mar. 18 «Il Settimanale» La diocesi saluta il nuovo pastore Cronache_Il 

Settimanale

Ingresso a Como

File digitale 2003 nov. 8 «Il Settimanale» L'embrione, essere umano

Un intervento di mons. Alessandro 

Maggiolini

Cronache_Il 

Settimanale

«Il Settimanale» - 

cartaceo

2008 nov. 22 «Il Settimanale» A Dio, vescovo Alessandro

con lo speciale  Grazie! Alessandro 

Maggiolini

busta 27, fasc. 16 2008 set. 25 «L'Ordine» Renato Farina, Sto con Maggiolini senza 

se e senza ma

Giudici e vescovo [prima pagina]

Difendo Maggiolini, senza se e senza ma

Il vescovo emerito a un passo dal rinvio a 

giudizio per aver parlato al prete accusato 

di violenza sessuale di una possibile 

indagine in corso. Non ci sto. E vi spiego 

perché. Il vescovo è un padre, e per un 

padre prevale un diritto naturale. E ai 

giudici dico... [p. 4]

Cronache_L'Ordin

e

Stefanoni Mauro, prete - Pedofilia

busta 27, fasc. 16 2008 ott. 2 «L'Ordine» Giovanni Sallusti, Marcio il clero che 

non ferma l'Islam. Bentornato vescovo 

Maggiolini

Cronache_L'Ordin

e

Presentazione del libro di Magdi 

Allam, Grazie Gesù. La mia 

conversione dall'Islam al 

cattolicesimo

busta 21, fasc. 48 1976 giu. 9 «L'Osservatore 

romano»
Evangelizzazione e promozione umana al 

convegno del presbiterio romano

Più di quattrocento sacerdoti con i vescovi 

ausiliari e delegati […] La relazione di 

don Maggiolini sulle finalità e i modi 

dell'impegno «politico» cristiano

Cronache_L'Osser

vatore romano

Titolo dell'intervento L'ispirazione 

cristiana e la promozione umana

CD-ROM 1983 1983 apr. 8 «L'Osservatore 

romano»
Nostre informazioni Nomina a vescovo di Como

CD-ROM 1987 1987 lug. 9 «L'Osservatore 

romano»
Luigi Greco, Ordinati a San Vittorino 

dieci nuovi sacerdoti della congregazione 

degli Oblati di Maria Vergine

Da mons. Sandro Maggiolini nel santuario 

di Nostra Signora di Fatima

CD-ROM 1988 1988 mag. 28 «L'Osservatore 

romano»
M. P[onzi], «Due obiettivi: servizio alla 

verità e presenza concreta nel sociale»

Monsignor Maggiolini indica le linee 

d'azione della diocesi

La visita pastorale del papa in Emilia. 

Carpi

CD-ROM 1989 1989 feb. 1 «L'Osservatore 

romano»
Nostre informazioni Nomina  vescovo di Como



busta 27, fasc. 17 1989 mar. 20 - 

21

«L'Osservatore 

romano»
Gianfranco Grieco, «La mia vita è per 

voi… mettiamoci al lavoro insieme»

I fedeli di Como accolgono il nuovo 

vescovo mons. Maggiolini

Cronache_L'Osser

vatore romano

Nomina a vescovo di Como - 

Cronaca ingresso diocesi di Como

CD-ROM 1991 1991 lug. 19 «L'Osservatore 

romano»
Gino Concetti, Parrocchia e oratorio, 

comunità che educano alla fede e amore 

Como. Il vescovo Alessandro Maggiolini 

illustra le linee del nuovo piano pastorale 

per la diocesi

CD-ROM 1992 1992 feb. 20 «L'Osservatore 

romano»
F[rancesco] [Maria] V[aliante], Lo stile 

dell'Azione cattolica nel suo apostolato 

quotidiano

Como. Attualità dell'associazione in una 

riflessione di mons. Maggiolini

CD-ROM 1992 1992 lug. 19 «L'Osservatore 

romano»
G[ino C[oncetti], La persona umana 

nella cultura d'oggi

Como. Una riflessione proposta da 

Monsignor Alessandro Maggiolini per la 

festa di S. Abbondio

CD-ROM 1994 1994 mag. 30 - 

31

«L'Osservatore 

romano»
Uniti per abbattere tutte le barriere

Como. Il vescovo, mons. Maggiolini, 

invita gli extracomunitari alla messa 

domenicale

CD-ROM 1994 1994 ott. 1 «L'Osservatore 

romano»
Aperto dal vescovo Maggiolini il 

processo di canonizzazione di madre 

Franchi

Franchi Giovannina

CD-ROM 1996 1996 mar. 30 «L'Osservatore 

romano»
Nostre informazioni Udienza di A. Maggiolini da parte 

di Giovanni Paolo II

CD-ROM 1996 1996 mag. 16 «L'Osservatore 

romano»
Don Rusca: un modello di vita e di 

testimonianza sacerdotale

Il vescovo Alessandro Maggiolini chiude 

il processo diocesano per la causa di 

beatificazione dell'arciprete di Sondrio

Beatificazione di Nicolò Rusca

CD-ROM 1996 1996 lug. 13 «L'Osservatore 

romano»
Agostino Clerici, Il Vangelo: una bussola 

per orientare il cammino dei giovani del 

nostro tempo

Como. Lettera pastorale del vescovo 

mons. Alessandro Maggiolini a due mesi 

dalla visita del papa

Visita di Giovanni Paolo II alla 

diocesi di Como

CD-ROM 1997 1997 feb. 9 «L'Osservatore 

romano»
Como: lettera del vescovo per la giornata 

del malato

CD-ROM 1997 1997 mar. 6 «L'Osservatore 

romano»
Agostino Clerici, Le opere ed i segni 

dell'evento eucaristico

Como. La diocesi per il congresso di 

settembre

CD-ROM 1997 1997 apr. 5 «L'Osservatore 

romano»
Agostino Clerici, Progetti di solidarietà 

della Caritas diocesana di Como per 

Albania, Croazia e Rwanda

CD-ROM 1997 1997 apr. 19 «L'Osservatore 

romano»
A Bologna un convegno sul tema 

religione e bioetica

Prolusione di Alessandro 

Maggiolini sul tema Vita e 

speranza cristiana

CD-ROM 1997 1997 apr. 26 «L'Osservatore 

romano»
Tommaso Toschi, Il volto dell'uomo alle 

soglie del 2000

Un convegno a Bologna in preparazione al 

congresso eucaristico nazionale

Presenza di Alessandro Maggiolini 

tra i relatori

CD-ROM 1997 1997 apr. 27 «L'Osservatore 

romano»
Agostino Clerici, Missionario e medico al 

servizio degli «ultimi»

Como. Ricordo del comboniano padre 

Giuseppe Ambrosoli, morto in Uganda il 

27 marzo di dieci anni fa

Con sintesi dell'omelia di 

Alessandro Maggiolini



CD-ROM 1997 1997 set. 8 - 9 «L'Osservatore 

romano»
Gianfranco Grieco, Una cerimonia 

solenne per un grande evento ecclesiale

Nella sala del concistoro del palazzo 

apostolico di Castel Gandolfo

Presenza di Alessandro Maggiolini 

alla presentazione del Catechismo, 

8 settembre 1997

CD-ROM 1997 1997 nov. 10 - 

11

«L'Osservatore 

romano»
Giampaolo Mattei, L'attualità di tre 

storie di fede

Concelebrazione di Alessandro 

Maggiolini per la beatificazione di 

G. B. Scalabrini, 9 nov. 1997

CD-ROM 1999 1999 gen. 22 «L'Osservatore 

romano»
M. C., Don Beretta colpito a morte da 

uno degli immigrati che accoglieva e 

aiutava donando se stesso

CD-ROM 1999 1999 gen. 24 «L'Osservatore 

romano»
«È spirato in un atto di perdono e di 

offerta che in lui erano stile di pensiero e 

di azione»

Il solenne rito in suffragio di don Beretta 

presieduto in duomo dal vescovo di 

Como, Alessandro Maggiolini

CD-ROM 1999 1999 mar. 15 - 

16

«L'Osservatore 

romano»
Nostre informazioni Visita ad limina di Alessandro 

Maggiolini

CD-ROM 1999 1999 mar. 29 - 

30

«L'Osservatore 

romano»
Domenica delle Palme

Como

Sintesi omelia di Alessandro 

Maggiolini

CD-ROM 1999 1999 mag. 21 «L'Osservatore 

romano»
Per le diocesi lombarde una Pentecoste 

di solidarietà con le vittime della guerra

Como

Lettera di esortazione di 

Alessandro Maggiolini

CD-ROM 1999 1999 mag. 22 «L'Osservatore 

romano»
La Madonna di Fatima pellegrina nel 

santuario lombardo di Morimondo

Missione mariana in preparazione al 

giubileo

Partecipazione di Alessandro 

Maggiolini

CD-ROM 1999 1999 mag. 26 «L'Osservatore 

romano»
Il duomo di Como ignobilmente deturpato 

con la stella «br»

Intervento di Alessandro 

Maggiolini

CD-ROM 1999 1999 ago. 28 «L'Osservatore 

romano»
Alberto Manzoni, «Vi annunzio una 

grande gioia: il giubileo in Lombardia»

Lettera pastorale della Conferenza dei 

vescovi della regione

CD-ROM 1999 1999 ago. 30 - 

31

«L'Osservatore 

romano»
Piero Amici, Un ideale proiettato verso il 

terzo millennio

Meeting. Conclusa a Rimini la XX 

edizione

Partecipazione di Alessandro 

Maggiolini per un omaggio a 

Eugenio Corti

CD-ROM 1999 1999 nov. 19 «L'Osservatore 

romano»
Alberto Manzoni, La ricerca scientifica, 

patrimonio prezioso su cui costruire il 

futuro

Università cattolica del Sacro Cuore

Intervento all'inaugurazione 

dell'anno accademico e 

celebrazione eucaristica di 

Alessandro Maggiolini

CD-ROM 1999 1999 dic. 29 «L'Osservatore 

romano»
L'apertura del grande giubileo dell'anno 

2000 nelle diocesi italiane

Como

CD-ROM 2000 2000 gen. 7 - 8 «L'Osservatore 

romano»
L'Epifania del Signore nelle diocesi 

italiane

Como

CD-ROM 2000 2000 mar. 24 «L'Osservatore 

romano»
Elisabetta Angelucci, «Condividiamo con 

gli altri la gioia di sentirci figli di Dio»

L'incontro di preghiera a piazza San Pietro 

presieduto dal vescovo Alessandro 

Maggiolini



CD-ROM 2000 2000 apr. 21 «L'Osservatore 

romano»
Gianni Azzi, I cento anni della casa 

«Santa Famiglia» di Fratta Polesine 

fondata dal beato Guanella

Concelebrazione eucaristica di 

Alessandro Maggiolini, 1 aprile 

2000

CD-ROM 2000 2000 giu. 10 «L'Osservatore 

romano»
Il saluto a suor Maria Laura di una folla 

unita nel dolore

Il commosso cordoglio del santo padre

Celebrazione eucaristica di 

Alessandro Maggiolini

CD-ROM  2000 2000 ago. 18 «L'Osservatore 

romano»
Paolo Pirruccio, Insieme da Como uniti 

dalla croce

Mille italiani accompagnati da 850 

stranieri

Giubileo dei giovani

CD-ROM  2000 2000 ago. 25 «L'Osservatore 

romano»
Paolo Pirruccio, Sui sentieri di Dio per 

ringraziare il Signore

Como. La celebrazione del «Giubileo 

della montagna»

CD-ROM  2000 2000 ott. 16 - 

17

«L'Osservatore 

romano»
Chiavenna: una croce sul luogo 

dell'uccisione di suor Maria Laura

Celebrazione eucaristica di 

Alessandro Maggiolini

CD-ROM  2001 2001 giu. 8 «L'Osservatore 

romano»
Un anno fa a Chiavenna il sacrificio di 

suor M. Laura

Celebrazione eucaristica di 

Alessandro Maggiolini

CD-ROM  2001 2001 mag. 13 «L'Osservatore 

romano»
Congresso internazionale sul tema 

«Donne e culture»

Intervento di Alessandro 

Maggiolini, Ateneo pontificio 

Regina apostolorum, 22 - 23 

maggio 2001

CD-ROM 2002 2002 gen. 21 - 

22

«L'Osservatore 

romano»
A Como un centro della Caritas in 

ricordo di don Beretta

CD-ROM 2002 2002 ott. 1 «L'Osservatore 

romano»
Alberto Manzoni, Vivere con tensione 

missionaria il Vangelo per servire l'uomo 

e la società

L'ingresso del cardinale Dionigi 

Tettamanzi nell'arcidiocesi di Milano

Concelebrazione eucaristica di 

Alessandro Maggiolini, 29 

settembre 2002

CD-ROM 2003 2003 dic. 14 «L'Osservatore 

romano»
Paolo Pirruccio, Le «passioni» di un 

pastore: il laicato e l'impegno per la vita

Como. La diocesi per i 90 anni di mons. 

Ferraroni

Celebrazione eucaristica di 

Alessandro Maggiolini, cattedrale 

di Como, 8 dicembre 2003

CD-ROM 2004 2004 giu. 7 - 8 «L'Osservatore 

romano»
Il ricordo di suor Mainetti uccisa a 

Chiavenna: «Morì da martire»

Celebrazione eucaristica di 

Alessandro Maggiolini, Chiavenna, 

6 giugno 2004

CD-ROM 2004 2004 ago. 30 - 

31

«L'Osservatore 

romano»
Luigi Crippa, Nell'amore del card. 

Schuster alla Madonna gli accenti 

semplici di una confidenza filiale

Cinquant'anni dalla morte del beato, 

avvenuta nel cuore dell'anno mariano 

indetto da Pio XII

Riferimento ad Alessandro 

Maggiolini sulla devozione 

mariana di I. Schuster, anno 1959

CD-ROM 2004 2004 set. 23 «L'Osservatore 

romano»
Como: si apre il processo di 

beatificazione di don Giovanni Folci

CD-ROM 2004 2004 set. 25 «L'Osservatore 

romano»
Paolo Pirruccio, Una nuova casa per 

accogliere i giovani

Aperta dalla «Piccola Opera» nella diocesi 

di Como



CD-ROM 2004 2004 ott. 3 «L'Osservatore 

romano»
Paolo Pirruccio, Sul sagrato del santuario 

in preghiera per la solidarietà tra le 

nazioni

Migliaia di pellegrini alla celebrazione 

presieduta dal card. Giovanni Battista Re

Assenza di Alessandro Maggiolini, 

per motivi di salute, celebrazione 

500 anni dell'apparizione della 

Madonna di Tirano

CD-ROM 2005 2005 mar. 7 - 8 «L'Osservatore 

romano»
Giorgio Zucchelli, Ordinazione 

episcopale di mons. Oscar Cantoni

Como. Conferita sabato pomeriggio nella 

cattedrale

Celebrazione eucaristica di 

Alessandro Maggiolini, cattedrale 

di Como, 5 marzo 2005

CD-ROM 2005 2005 apr. 11 «L'Osservatore 

romano»
Una corale e incessante invocazione

Le comunità diocesane in preghiera.

Como

Celebrazione eucaristica di 

Alessandro Maggiolini in memoria 

di Giovanni Paolo II, Sondrio, 5 

aprile 2005
CD-ROM 2005 2005 ago. 22 - 

23

«L'Osservatore 

romano»
Una lapide in ricordo della suora uccisa 

nel 2000 da tre ragazze

Benedizione della lapide di suor 

Maria Laura Mainetti da parte di 

Alessandro Maggiolini, cimitero di 

Tartano
CD-ROM 2005 2005 nov. 14 - 

15

«L'Osservatore 

romano»
Coltivò nei fanciulli il germe della 

vocazione al sacerdozio e si dedicò alla 

cura dei presbiteri anziani

Como. Chiusura della fase diocesana del 

processo di canonizzazione di don 

Giovanni Folci

Celebrazione chiusura fase 

diocesana processo di 

canonizzazione di Giovanni Folci 

presieduta da Alessandro 

Maggiolini, Valle Colorina, 19 

novembre 2005

CD-ROM 2006 2006 mar. 23 «L'Osservatore 

romano»
I gruppi presenti,  p. 4

I saluti, p. 5

Pellegrinaggio della diocesi di 

Como con Alessandro Maggiolini e 

presenza all'udienza del mercoledì, 

22 marzo 2006
CD-ROM 2006 2006 apr. 30 «L'Osservatore 

romano»
Giampaolo Mattei, Una festa di famiglia, 

un motivo di speranza

Riferimento alla chiusura del 

processo diocesano di 

canonizzazione di don Giovanni 

Folci
CD-ROM 2006 2006 dic. 3 «L'Osservatore 

romano»
Nostre informazioni Accettazione della rinuncia di 

Alessandro Maggiolini a vescovo 

di Como da parte di Benedetto XVI 

CD-ROM 2007 2007 gen. 18 «L'Osservatore 

romano»
Alberto Manzoni, Cristo agisce per 

mezzo dei pastori per condurre il suo 

popolo alla salvezza

Como: il «grazie» della diocesi al vescovo 

mons. Alessandro Maggiolini

CD-ROM 2007 2007 lug. 14 «L'Osservatore 

romano»
Mamma Nina una delle più luminose 

figure carpigiane del secolo scorso

Verso le celebrazioni del 50° della morte 

di Marianna Salini

Apertura del processo di 

beatificazione della sorella di don 

Zeno da parte di Alessandro 

Maggiolini, vescovo di Carpi

CD-ROM 2008 2008 mar. 23 «L'Osservatore 

romano»
Solo un primo passo formale per la 

beatificazione di suor Mainetti

Annuncio di Alessandro 

Maggiolini, messa crismale 

cattedrale di Como

CD-ROM 2008 2008 nov. 13 «L'Osservatore 

romano»
È morto monsignor Maggiolini

È stato collaboratore del nostro giornale 

dal 1969 al 2001

CD-ROM 2008 2008 nov. 14 «L'Osservatore 

romano»
Necrologio dell'Università cattolica del 

Sacro Cuore di Milano per Alessandro 

Maggiolini

busta 27, fasc. 18 2001 dic. 23 «L'Unità [citazione di una frase di Alessandro 

Maggiolini in prima pagina, ripresa da «Il 

Giornale», 22 dicembre 2001 (manca)]

Cronache_L'Unità Situazione quotidiano «L'Unità»



busta 27, fasc. 19 1989 feb. 1 «La Provincia» Maria Castelli, È anche un ritorno

Il nuovo vescovo mons. Sandro 

Maggiolini, milanese, nella nostra città fu 

praticante giornalista negli anni '70

Mons. Teresio Ferraroni: «Mi ritiro a 

Lecco, tra le suore»

Cronache_La 

Provincia

Nomina episcopale - Diocesi di 

Como - Colloquio con Alessandro 

Maggiolini

Biblioteca 

seminario 

vescovile Como 

XLVII - a - 336, 

pp. 79-81

2002 dic. 24 «La Provincia» Laura D'Incalci, Maggiolini malato. La 

curia: pregate per lui

edito in L. D'Incalci, Alessandro 

Maggiolini. Un vescovo da prima 

pagina,  Cantagalli 2019

Biblioteca 

seminario 

vescovile Como 

XLVII - a - 336, 

pp. 83-85

2002 dic. 27 «La Provincia» Laura D'Incalci, Maggiolini migliora: 

presto fuori dalla terapia intensiva

Biblioteca 

seminario 

vescovile Como 

XLVII - a - 336, 

pp. 86-88

2002 dic. 30 «La Provincia» Laura D'Incalci, "Il mio faccia a faccia 

con la morte"

Biblioteca 

seminario 

vescovile Como 

XLVII - a - 336, 

pp. 73-75 (e pp. 76-

78)

2003 dic. 21 «La Provincia» Laura D'Incalci, Maggiolini malato, 

annuncio shock

( aggiunta "Desidero vedere negli occhi 

Gesù)

Biblioteca 

seminario 

vescovile Como 

XLVII - a - 336, 

pp. 91-93

2004 feb. 12 «La Provincia» Laura D'Incalci, "La sofferenza chiede 

silenzio"

Biblioteca 

seminario 

vescovile Como 

XLVII - a - 336, 

pp. 94-97

2004 ago. 2 «La Provincia» Laura D'Incalci, "Senza valori non c'è 

Europa"

Biblioteca 

seminario 

vescovile Como 

XLVII - a - 336, 

pp. 37-39

2004 dic. 12 «La Provincia» Laura D'Incalci, Con gli abortisti Gesù 

non sarebbe nato

Biblioteca 

seminario 

vescovile Como 

XLVII - a - 336, 

pp. 42-43

2004 dic. 17 «La Provincia» Laura D'Incalci, Maggiolini: «Il Natale 

non è solo balocchi»

Biblioteca 

seminario 

vescovile Como 

XLVII - a - 336, 

pp. 67-69

2005 set. 22 «La Provincia» Laura D'Incalci, «Il laicismo ci 

discrimina»

Biblioteca 

seminario 

vescovile Como 

XLVII - a - 336, 

pp. 21-23

2005 gen. 25 «La Provincia» Laura D'Incalci, Procreazione, astenetevi 

dal referendum

Biblioteca 

seminario 

vescovile Como 

XLVII - a - 336, 

pp. 27-30

2006 feb. 9 «La Provincia» Laura D'Incalci, «L'Islam è un pericolo 

visto in ritardo»



Biblioteca 

seminario 

vescovile Como 

XLVII - a - 336, 

pp. 99-101

2006 lug. 14 «La Provincia» Laura D'Incalci, I 75 anni del vescovo. 

«Ma niente addii»

Biblioteca 

seminario 

vescovile Como 

XLVII - a - 336, 

pp. 104-106

2006 dic. 2 «La Provincia» Laura D'Incalci, Maggiolini annuncia il 

suo successore: sarà Coletti

Biblioteca 

seminario 

vescovile Como 

XLVII - a - 336, 

pp. 18-20

2006 dic. 9 «La Provincia» Laura D'Incalci, Maggiolini ai politici: 

che errore i Pacs

Biblioteca 

seminario 

vescovile Como 

XLVII - a - 336, 

pp. 44-46

2006 dic. 16 «La Provincia» Laura D'Incalci, Maggiolini delude i 

bimbi: Babbo Natale non esiste

Biblioteca 

seminario 

vescovile Como 

XLVII - a - 336, 

pp. 110-117

2007 gen. 13 «La Provincia» Laura D'Incalci, Il vescovo scomodo: 

«mai leghista»

busta 27, fasc. 19 2007 gen. 15 «La Provincia» Laura D'Incalci, Il grazie del vescovo, dai 

predecessori ai clochard

Maggiolini ha ripercorso i suoi anni alla 

guida della diocesi lariana: dalla visita di 

Giovanni Paolo II nel 1996 alla malattia. 

E ha tracciato il futuro: «Non crediate di 

liberarvi di me. Sarò tutti i giorni in 

duomo, magari nascosto nel 

confessionale»

Cronache_La 

Provincia

Saluto diocesi di Como

busta 27, fasc. 19 2007 gen. 15 «La Provincia» Maria Castelli, Una folla in cattedrale 

per il saluto a Maggiolini

Le centinaia di fedeli non riescono a 

trattenere gli applausi. Oltre duecento i 

preti provenienti da tutta la diocesi. Fuori 

programma prima della cerimonia: il 

vescovo ha incontrato all'esterno del 

duomo un gruppo di ragazzi

Cronache_La 

Provincia

Saluto diocesi di Como

busta 27, fasc. 19 2007 gen. 15 «La Provincia» Gi[sella] Ro[ncoroni], «Un compagno di 

viaggio in tutte le questioni di attualità»

Le reazioni

Cronache_La 

Provincia

Saluto diocesi di Como

Biblioteca 

seminario 

vescovile Como 

XLVII - a - 336, 

pp. 70-72

2007 gen. 25 «La Provincia» Laura D'Incalci, "Siate portatori della 

verità"

busta 27, fasc. 19 2008 gen. 16 «La Provincia» Il vescovo in pensione si riscopre 

scrittore

Cronache_La 

Provincia

Pensione

busta 1, fasc. 13 2008 mag. 16 «La Provincia» Luca Volontè, Coincidenze? No, un 

attacco alla Chiesa

Cronache_La 

Provincia

Stefanoni Mauro, prete

busta 1, fasc. 13 2008 mag. 18 «La Provincia» Il pm e il vescovo: io, turbato da quei 

giudizi

Lettera di un lettore

Cronache_La 

Provincia

Stefanoni Mauro, prete

Biblioteca 

seminario 

vescovile Como 

XLVII - a - 336, 

pp. 121-123

2008 nov. 17 «La Provincia» Laura D'Incalci, L'Ozanam piange il 

vescovo buono che amava il risotto



busta 1, fasc. 13 2008 mag. 14 «Libero» Renato Farina, Indagato il vescovo che fa 

il suo mestiere

Como: il caso di mons. Maggiolini

Cronache_Libero Stefanoni Mauro, prete

busta 27, fasc. 20 1982 [post 

luglio 9]

«L'Inserto 

diocesano» 

[settimanali 

arcidiocesi di 

Milano»

Mons. Sandro Maggiolini nominato 

dall'arcivescovo nuovo vicario episcopale 

per la cultura

Cronache_Luce Nomina a vicario episcopale per la 

cultura - Dati biografici

busta 27, fasc. 20 1983 apr. 17 «Luce» Bareggio in festa. Don Sandro vescovo!

Continua

Don Sandro vescovo ha promesso una 

visita

San Martino di Bareggio

Cronache_Luce Nomina episcopale

busta 27, fasc. 20 1989 mar. 19 «Luce» Solenne ingresso di due vescovi 

«milanesi»

Mons. Saldarini e mons. Maggiolini 

«entrano» nelle loro diocesi il 19 marzo, 

domenica delle Palme

Torino e Como

Cronache_Luce Nomina vescovo di Como

busta 27, fasc. 20 2005 lug. 3 «Luce» Andrea Gianelli, Maggiolini, prete fedele

Domenica 26 giugno Bareggio ha 

ricordato il 50° di ordinazione sacerdotale 

di mons. Maggiolini che sarà festeggiato, 

con la sua presenza, domenica 2 ottobre

Cronache_Luce 50 anni sacerdozio

File digitale 2008 nov. «Tracce» Ricordo di un amico e padre

RACCOLTA ARTICOLI IN QUADERNO AD ANELLI ROSSO

busta 27, fasc. 21 1983 mag. [tra 

23 e 27]

«Il Resto del 

Carlino»
L'ingresso di mons. Maggiolini Consacrazione episcopale - 

Ingresso diocesi di Carpi

busta 27, fasc. 21 1983 mag. 31 [articolo tagliato e titolo non 

identificabile]

Resoconto sulla consacrazione 

episcopale e sull'ingresso in diocesi 

di Carpi

busta 27, fasc. 21 1983 [ante set. 

9]

Troppe le assenze ed una omissione

Giustificata la mancata omelia del 

vescovo

Le manifestazioni civili e religiose di 

metà agosto

Festa della Madonna Assunta, 15 

agosto 1983

busta 27, fasc. 21 1983 set. 11 «Gazzetta di 

Carpi»
Il vescovo relatore a Roma mentre slitta 

il "sinodo"

Sinodo dei vescovi 1984

busta 27, fasc. 21 1983 set. 16 Il vescovo alla Rai nella rubrica 'Ascolta, 

si fa sera'

Ha parlato su un brano di s. Agostino

Ripresa trasmissioni radiofoniche 

"Ascolta, si fa sera", martedì 13 

settembre 1983

busta 27, fasc. 21 1983 ott. 25 «Gazzetta di 

Carpi»
In duomo per il Libano e la pace Libano

busta 27, fasc. 21 1983 nov. 2 «Gazzetta di 

Carpi»
Gargallo. Festa col vescovo Festa del ringraziamento per la 

gente dei campi, 13 novembre 

1983

busta 27, fasc. 21 1983 dic. 16 «Gazzetta di 

Carpi»
Dal papa il 10 marzo

La delegazione dei fedeli carpigiani 

partirà la mattina per essere ricevuta nel 

pomeriggio dal santo padre, che si 

tratterrà a colloquio con mons. Maggiolini

Fissato l'appuntamento con il pontefice

Visita della diocesi di Carpi a 

Roma - Giovanni Paolo II



busta 27, fasc. 21 1984 mar. 31 Il sindaco ha conferito al vescovo Prati la 

cittadinanza onoraria

Per l'attività e lo zelo pastorale professati 

in 30 anni

Errore: foto di Alessandro 

Maggiolini con didascalia Artemio 

Prati

busta 27, fasc. 21 1984 apr. 7 «Gazzetta di 

Carpi»
Franco G. Gavioli, "Diamo ai nostri 

giovani ideali e speranze di nuova vita"

Il presule vede troppa tristezza attorno a 

sé al di là del consumismo. Egli crede, 

invece, nel trionfo della vita sulla morte 

come ha fatto Gesù

Il vescovo ha anticipato i temi della sua 

omelia

Messa crismale diocesi di Carpi

busta 27, fasc. 21 1984 apr. 25 «Gazzetta di 

Carpi»
Franco G. Gavioli, Prevista l'unificazione 

delle diocesi di Carpi e Modena

Unione diocesi di Modena e di 

Carpi

busta 27, fasc. 21 1984 giu. 5 «Carlino Carpi» Arrivano i fondi. La Sagra rivivrà

Quasi mezzo miliardo di finanziamenti

Restauro chiesa di Santa Maria in 

Castello, detta la Sagra, di Carpi

busta 27, fasc. 21 1984 giu. 5 «Il Giornale di 

Carpi»
La «Sagra» sarà salvata dalla Cassa di 

Risparmio

L'Istituto di credito ha stanziato per i 

lavori 250 milioni

Finalmente una buona notizia per l'antico 

tempio carpigiano

Restauro chiesa di Santa Maria in 

Castello, detta la Sagra, di Carpi

busta 27, fasc. 21 1984 giu. 5 «Gazzetta di 

Carpi»
Carlo Accorsi, La Chiesa della Sagra 

ristrutturata con 250 milioni della Cassa 

di Risparmio

All'incontro con i giornalisti erano 

presenti […] il vescovo mons. Maggiolini 

che ha anche parlato dei gravi problemi 

del duomo

Restauro chiesa di Santa Maria in 

Castello, detta la Sagra, di Carpi

busta 27, fasc. 21 1984 giu. 7 «Gazzetta di 

Carpi»
Un restauro un po' controverso

A proposito di una nota della curia

Restauro chiesa di Santa Maria in 

Castello, detta la Sagra, di Carpi

busta 27, fasc. 21 1984 giu. [post 

11]

Messa in duomo per Berlinguer Celebrazione eucaristica in 

suffragio di Enrico Berlinguer

busta 27, fasc. 21 1984 giu. [post 

11]

«L'Unità» Celebrata una messa dal vescovo di 

Carpi

Celebrazione eucaristica in 

suffragio di Enrico Berlinguer

busta 27, fasc. 21 1984 [nov.] La nostra messa domenica alla Rai Celebrazione eucaristica 

domenicale trasmessa su Rai Tv

busta 27, fasc. 21 1984 [nov.] Per la messa in tv mons. Maggiolini ha 

avuto solo 7 minuti per l'omelia

Celebrazione eucaristica 

domenicale trasmessa su Rai Tv

busta 27, fasc. 21 1984 [nov.] Le telecamere in duomo per la messa Celebrazione eucaristica 

domenicale trasmessa su Rai Tv

busta 27, fasc. 21 1984 dic. 27 La tradizione Celebrazione Natale a Carpi

busta 27, fasc. 21 1984 dic. 27 «Gazzetta di 

Carpi»
Il vescovo Alessandro Maggiolini: «Per 

questo crimine il perdono è faticoso!»

Un Natale, velato di tristezza dopo i 

tragici avvenimenti del rapido Napoli-

Milano, ha condizionato la tradizione di 

una bella festa

Strage treno Napoli-Milano

busta 27, fasc. 21 1985 gen. 23 In arrivo don Ballerini

ll nuovo parroco verrà insediato dal 

vescovo mons. Alessandro Maggiolini

Ballerini William - Carpi, frazione 

di Santa Croce - Nomine preti - 

Diocesi di Carpi



busta 27, fasc. 21 1985 feb. 16 «Gazzetta di 

Carpi»
Rino Filippin, Il vescovo duro coi 

comunisti

Mons. Maggiolini, per la prima volta, ha 

preso posizione contro la ideologia 

marxista in forma pubblica ed in 

particolare ha attaccato la giunta «rossa»

Carpi. Ad un incontro svoltosi alle Acli 

[prima pagina]

Il vescovo attacca duramente i comunisti 

e la loro "ideologia" [p. 5]

Marxismo - Comunismo - Cultura

busta 27, fasc. 21 1985 feb. 17 «Avvenire» Mario Traina, Dà fastidio se parla coi 

lavoratori

Carpi. Accuse al vescovo

Marxismo - Comunismo - Cultura

busta 27, fasc. 21 1985 mar. 5 «Avvenire» Mario Traina, Una 'democrazia' che 

rifiuta il pluralismo

Fede e politica

Amministrazione comunale di 

Carpi - Democrazia

busta 27, fasc. 21 1985 mar. 26 «Gazzetta di 

Carpi»
«Anche la Chiesa locale trascura il 

problema degli zingari»

Dopo il comune intervengono anche don 

Claudio Croce e Giancarlo Gamberini

Diocesi di Carpi - Campo nomadi - 

Zingari

busta 27, fasc. 21 1985 apr. 7 «L'Unità» Raffaele Capitani, Marcia «bianca» per 

la scuola privata il 13 a Modena

Scuola - Scuole paritarie (private) - 

Educazione

busta 27, fasc. 21 1985 apr. 26 o 

28

«Gazzetta di 

Mantova»
Mons. Maggiolini sarà vescovo di 

Mantova?

Dopo le dimissioni di mons. Ferrari

Diocesi di Mantova - 

Trasferimento di Alessandro 

Maggiolini

busta 27, fasc. 21 1985 mag. Maggiolini a Mantova?

Mons. Ferrari, reggente della diocesi 

«virgiliana» ha raggiunto il limite d'età

La notizia è trapelata in un convengo della 

DC

Diocesi di Mantova - 

Trasferimento di Alessandro 

Maggiolini

busta 27, fasc. 21 1985 ago. 20 Mons. Tassi è vicario e parroco del 

duomo

Il canonico Bellini compie 80 anni

Nominato dal vescovo

Diocesi di Carpi - Nomine clero

busta 27, fasc. 21 1985 ago. 27 «Gazzetta di 

Carpi»
Il vescovo tra le nuvole

Ha fatto un primo giro insieme a Nedro 

Prandi e un secondo con Sabbadini, il 

pilota acrobatico

«Mi spiace essere tornato giù così presto» 

ha commentato dopo ardite manovre nel 

cielo di Budrione

Con un gesto a sorpresa mons. Maggiolini 

ha indossato tuta e paracadute ed è 

decollato

Ex quaderno rosso Manifestazione aerea di Budrione 

(Carpi)

busta 27, fasc. 21 1985 ago. 27 «Il Resto del 

Carlino
Emozioni venute dal cielo Manifestazione aerea di Budrione 

(Carpi)

busta 27, fasc. 21 1985 ago. 29 La vecchia festa dell'«Amicizia» diventa 

quella dell'«Avvenire»

Perplessità negli ambienti della DC 

carpigiana

Quotidiano «Avvenire»

busta 27, fasc. 21 1985 ago. 30 Trasferimenti a catena nelle nostre 

parrocchie

Sette i sacerdoti interessati

Diocesi di Carpi - Trasferimento 

clero

busta 27, fasc. 21 1985 ago. 31 «Gazzetta di 

Carpi»
Don Galli parroco di Quartirolo è la 

vera novità

Don Carretti: un incarico in curia?

Don Bianchini a S. Francesco

Diocesi di Carpi - Trasferimento 

clero

busta 27, fasc. 21 1985 set. 1 «Il Giornale di 

Carpi»
Il vescovo nomina alcuni nuovi parroci Diocesi di Carpi - Trasferimento 

clero



busta 27, fasc. 21 1985 set. 1 «Il Resto del 

Carlino»
Parroci. Ecco i nuovi incarichi in diocesi Diocesi di Carpi - Trasferimento 

clero

busta 27, fasc. 21 1985 set. 1 "Rimpasto" nella Chiesa

Lo annuncia il vescovo in una lettera ai 

fedeli

Diocesi di Carpi - Trasferimento 

clero

busta 27, fasc. 21 1985 set. 4 «Gazzetta di 

Carpi»
Don Roberto Bianchini: "insieme per la 

nostra Chiesa"

Diocesi di Carpi - Trasferimento 

clero

busta 27, fasc. 21 1985 set. 6 È don Nellusco il prete emergente

Le intenzioni di mons. Maggiolini

Diocesi di Carpi - Trasferimento 

clero - Carretti don Nellusco

busta 27, fasc. 21 1985 set. 8 «Gazzetta di 

Carpi»
Franco G. Gavioli, Il ricordo di don Zeno 

cresce ogni anno sempre di più

Il contributo alla lotta di resistenza dei 

Nomadelfi e del grande sacerdote. Il prete, 

avvocato, trascorse momenti terribili ma 

amò sempre il prossimo

Mons. Maggiolini sta pensando alla 

beatificazione?

Saltini don Zeno - Saltini Nina, 

detta Mamma Nina

busta 27, fasc. 21 1985 set. Stampa cattolica, da mercoledì la prima 

festa

busta 27, fasc. 21 1985 set. [10] Festa dell'«Avvenire» con incontri e balli Quotidiano «Avvenire»

busta 27, fasc. 21 1985 set. [11] Processo a «Avvenire» assolto o 

condannato?

Domani film: "Urla del silenzio"

Quotidiano «Avvenire»

busta 27, fasc. 21 1985 set. 12 «Avvenire» Franco G. Gavioli, E Maggiolini scende 

in campo verso "L'Avvenire"

Una lettera del presule, che ha sconcertato 

gli esponenti della DC. Il rapporto tra 

cattolici e democristiani pende sempre più 

per i primi

Assemblea diocesana e festa del giornale 

cattolico

Quotidiano «Avvenire» - 

Assemblea diocesana Carpi

busta 27, fasc. 21 1985 set. 13 La «Gerusalemme è liberata?» Per ora si 

tratta di un cabaret

La festa del quotidiano «Avvenire» 

all'Eden

Quotidiano «Avvenire» - 

Assemblea diocesana Carpi

busta 27, fasc. 21 1985 set. 15 «Gazzetta di 

Carpi»
E l'"Avvenire" si congeda con tanto rock

Si esibiscono "Nubilaria" e i "Rab"

Quotidiano «Avvenire» - 

Assemblea diocesana Carpi

busta 27, fasc. 21 1985 [set.] E a san Giuseppe artigiano processione 

con mons. Prati

Diocesi di Carpi

busta 27, fasc. 21 1985 ott. 20 «Gazzetta di 

Carpi»
Inaugurato il nuovo consorzio «Bianco» 

alla presenza del segretario De Mita.

Contrariamente alla previsione è arrivato 

in perfetto orario. Gli interventi di Costa, 

Mangozzi e Reggiani

Cooperative - Lavoro - 

Sussidiarietà

busta 27, fasc. 21 1985 ott. 21 «Avvenire» Cristianesimo sconosciuto

Libro di mons. Maggiolini

Recensione libro Breve 

esposizione del Cristianesimo

busta 27, fasc. 21 1985 ott. 27 «L'Unità» Maggiolini: «il diritto di essere eretici» Resoconto dell'incontro di 

Alessandro Maggiolini a Bologna 

sulla responsabilità dei cattolici 

dopo Loreto - Unità dei cattolici in 

politica
busta 27, fasc. 21 ? [1985 ca.] Per la prima volta in parrocchia si 

tengono dibattiti tra i vari partiti

. Diocesi di Carpi [Nessun 

riferimento ad Alessandro 

Maggiolini. Sue sottolineature]

busta 27, fasc. 21 1985 dic. 18 Voci di curia. Mons. Locatelli lascia 

Rimini?

Diocesi di Rimini - Trasferimento 

di Alessandro Maggiolini



busta 27, fasc. 21 1985 [dic.] «Il Resto del 

Carlino», n. 332
Il vescovo Maggiolini da Carpi a Rimini? 

Voci sul trasferimeno

Diocesi di Rimini - Trasferimento 

di Alessandro Maggiolini

busta 27, fasc. 21 1985 [dic.] «Il Resto del 

Carlino», n. 333
Bergamaschi deceduto

Tragico epilogo della malattia del 

chirurgo. Una vita spesa per gli altri

Bergamaschi Renato - Funerale 

duomo di Carpi

busta 27, fasc. 21 1985 dic. 31 È una guerra di religione Insegnamento religione - Scuola - 

Ora di religione

busta 27, fasc. 21 1986 gen. 29 «Il Resto del 

Carlino»
[A. B.], Vescovo, io resto

Maggiolini nega un suo futuro 

trasferimento

Ma CL lo voleva nella diocesi vacante a 

Rimini

Diocesi di Rimini - Trasferimento 

di Alessandro Maggiolini

busta 27, fasc. 21 1986  feb. 1 «Gazzetta di 

Carpi»
Franco G. Gavioli, "Mons. Maggiolini, 

coi sacerdoti, viene tutti i giorni a 

prendere un buon caffè da noi"

Carpi

busta 27, fasc. 21 1986 feb. 8 «Repubblica» Luca Savonuzzi, "Popolo sazio ma 

disperato"

Suicidi e aborti i record negativi

Presuli "angosciati per l'edonismo 

imperante". I cattolici annunciano 

battaglia su tutti i fronti

Biffi Giacomo - Vescovi Emilia 

Romagna

busta 27, fasc. 21 1989 feb. 1 «Avvenire» Torino: Saldarini nuovo arcivescovo, 

Ballestrero lascia

Maggiolini a Como [prima pagina]

Maggiolini a Como ma Carpi resterà 

diocesi

Per le dimissioni di Ferraroni [p. 11]

Costante attenzione al ruolo dei mass 

media

Maggiolini [p. 11]

Nomina a vescovo di Como

busta 27, fasc. 21 1989 feb. 1 «Il Resto del 

Carlino»
Cesare Pradella, Maggiolini ci lascia

Il papa lo ha nominato vescovo di Como

Nomina a vescovo di Como

busta 27, fasc. 21 1989 feb. 1 «Gazzetta di 

Carpi»
Monsignor Maggiolini lascia Carpi per 

andare a Como

Il ricordo di 5 anni di episcopato

Carpi. La conferma ieri mattina [prima 

pagina]

Mons. Maggiolini vescovo a Como [p. 5]

Nomina a vescovo di Como

busta 27, fasc. 21 1989 feb. Il vescovo Maggiolini lascia Carpi

Il prelato, che era in Emilia dal 1985, a 

Pasqua, guiderà la diocesi di Como

Nomina a vescovo di Como

busta 27, fasc. 21 1989 feb. Ballestrero. Troppo lontano da problemi 

politici e sociali

Riferimento alla nomina di 

Alessandro Maggiolini a vescovo 

di Como

busta 27, fasc. 21 1989 feb. 1 «L'Unità» Marco Bagnoli, Né Torino né Rimini, 

Maggiolini vescovo a Como

Nomina a vescovo di Como

busta 27, fasc. 21 1989 feb. 2 «Il Resto del 

Carlino
[C. P.], Il Pci saluta il vescovo

Il segretario Malavasi: 'Siamo su sponde 

opposte ma… ci mancherà!'. Rimpianti

Monsignor Maggiolini a Como. I 

commenti del giorno dopo

Nomina a vescovo di Como
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