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DESIDERIO E LIMITE: UNA
VIA PER CRESCERE
Saper abitare la fragilità e non essere
autoreferenziali
- Suore Romite Ambrosiane
Incontrando il Maestro negli episodi evangelici
nelle domeniche di Quaresima, aiutate dal
documento CEI Educare alla vita buona del
Vangelo, le domande del nostro cuore hanno
trovato un interlocutore attento, capace di
aprirci nuovi orizzonti e di farci crescere.
Discepole del Maestro, anche le beate Caterina
e Giuliana...    »»

.................................................................................................................................

MARTINELLI, FRATE E
VESCOVO CORAGGIOSO
Vive da quarant’anni a Tripoli, dove
ha saputo integrare i cattolici con la
comunità locale
- Guido Bonoldi
In questi ultimi mesi, da quando è
scoppiata la guerra civile in Libia, avrete
sentito sicuramente parlare di un italiano
coraggioso, che vive a Tripoli da
quarant’anni, monsignor Giovanni
Martinelli, frate francescano e vescovo
cattolico di Tripoli dal 1985... »»

.................................................................................................................................

CON LEONARDO 
IN “GIARDINETTA”
Il Codice Atlantico di Da Vinci e lo
stupefacente viaggio della coppia Aletti-
Pavesi
- Franco Giannantoni
Le opere d’arte circolano anche così, fuori dai
canali ufficiali, in clandestinità come fossero
cose comuni. Anche se al centro dell’ incre-
dibile viaggio Roma-Milano nel maggio 1972 su
una Peugeot 504 “Giardinetta” c’era
nientemeno che il Codice Atlantico di Leonardo
da Vinci...    »»

.................................................................................................................................

ATTUALITA' POLITICA

IL SACRO NEL GRANDE
TEATRO MONTANO
- Marco Dal Fior
Riflettori puntati sulla terrazza di
fianco al Mosè nelle sere di una
straordinaria estate
Quando il sole si addormenta, il cielo
sopra al Sacro Monte diventa uno
scenario incantato. L’azzurro si scurisce,
appaiono le prime stelle, Varese e la
pianura, là in fondo, si accendono di luci
policrome...   »»

PGT, IL GRANDE
ASSENTE
- Ovidio Cazzola
Il Piano di Governo del Territorio deve
essere presentato ai varesini
La nuova giunta comunale di Varese ha
proposto il suo programma per i prossimi
cinque anni. Ma non è chiaro quali siano gli
obiettivi e gli strumenti di cui vuole dotarsi,
i tempi che intende assicurare, per
affrontare i problemi di fondo della nostra
comunità, dei luoghi della sua storia, della
riorganizzazione del territorio...   »»

..................................................................................................................................

SOCIETA' ATTUALITA' LETTERA DA ROMA

IL PAPA
LANCIA
NEWS.VA
- Alberto
Pedroli
Tradizione e
innovazione:

possono essere queste le

DIFESA MILITARE FAI
DA TE
- Vincenzo Ciaraffa
Diviene sempre più
diffusa la sensazione che
l’Italia stia andando
avanti, peraltro a rilento
rispetto ad alcuni Paesi

NELLA TERRA
DI SAN
BENEDETTO
- Paolo
Cremonesi
Come ogni
estate

migliaia di varesini si stanno

NEWSLETTER

RICEVI RMFonline
NELLA TUA CASELLA
E-MAIL

Una sintesi degli articoli
pubblicati ogni settimana,
direttamente nella tua mailbox!
Iscriviti alla Newsletter »

ECONOMIA

UNA MANOVRA 
A DUE VOLTI
- Gianfranco Fabi
Piccoli ritocchi e grandi
promesse. Nuove tasse e vecchie
procedure
Leggi articolo »

OPINIONI

LE PAROLE SONO PIETRE
- Camillo Massimo Fiori
Il linguaggio politico determina i
comportamenti sociali
Leggi articolo »

POLITICA

GLI ENTI LOCALI 
IN GINOCCHIO
- Luisa Oprandi
Penalizzati dai tagli governativi.
Ma i servizi ai cittadini vanno
mantenuti
Leggi articolo »

CULTURA

MENO CHIAREZZA 
E PIÙ OSCURITÀ
- Romolo Vitelli
Storia d’una raccomandazione
paradossale e un riferimento a
Plutarco
Leggi articolo »

CULTURA

I PADRI TESTIMONI DELLA
NOSTRA IDENTITÀ
- Livio Ghiringhelli
L’importanza di una conoscenza
che non va trascurata nello
studio delle civiltà greca e latina 
Leggi articolo »
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CARTACEO

RMFonline.it in
formato stampa...
Scarica una sintesi di
questo numero di
RMFonline.it  in
formato pdf, adatto
alla stampa e alla
divulgazione cartacea
Scarica... »

parole chiave che hanno
accompagnato la presenta-
zione del nuovo sito di
informazione del Vaticano,
www.news.va. Tradizione
perché il “lancio” è avvenuto
in occasione...  »»

europei, senza un
progetto politico per il
futuro, accontentandosi
di campare alla giornata
e, quel che è peggio,
senza mai interrogarsi
su niente...  »»

preparando a raggiungere il
Sud per le meritate vacanze
alla ricerca di un
corroborante riposo. Non è
detto però che il dilettevole
non si possa sposare con
l'utile...  »»

..................................................................................................................................

ATTUALITA' SPORT CULTURA

VARESOTTO,
UN’ECCELLENZA
PLANETARIA
- Arturo Bortoluzzi
L’area varesina può
fregiarsi di ben
quattro siti
riconosciuti patrimoni
dell’umanità
dall’Unesco: il Sacro
Monte, l’Isolino
Virginia, il Monte
Orsa, Castelseprio.
L'area varesina è
pertanto un'eccellenza
planetaria...   »»

ANTENATI DEL 
FRANCO OSSOLA
- Ettore Pagani
La collocazione geografica
spicciola e, per forza di cose,
un po’ approssimativa ha
sempre individuato nella
Piazza Mercato (ora della
Repubblica) il primo –
cronologicamente parlando -
campo di gioco degli
appassionati di calcio
varesini. Pareva, infatti, che
proprio lì...   »»

MUSICHE DA
OSCAR SUL
LAGO
- Silvia
Giovannini
16 – 29 luglio.
“Due settimane

di benessere” sottolinea la
pubblicità. Benessere garantito
dalla musica d'alto livello con
interpreti di prestigio,  e da
un'ambientazione si può ben
dire magica: la Riva di
Cernobbio...  »»

..................................................................................................................................

DAI NUMERI PRECEDENTI...

 » 03/07/2011 - EDITORIALE - La vita si dà e la vita ti prende
 » 03/07/2011 - OPINIONI - Mezzo secolo fa l'assalto edilizio alla città giardino
 » 26/06/2011 - OPINIONI - Ascoltiamo il Senatùr
 » 26/06/2011 - OPINIONI - Militarismo e credibilità
 » 26/06/2011 - ATTUALITA' - Quali sono i veri eroi
 » 19/06/2011 - EDITORIALE - Perché l’Italia non è un Paese per giovani
 » 19/06/2011 - POLITICA - Metà cemento e metà verde
 » 19/06/2011 - OPINIONI - Il trucco del suffragio universale

IL MESTIERE DI NONNO
- Claudio Pasquali
Storia e aneddoti di una lunga
complicità educativa
Leggi articolo »

CHIESA

TI SEGUIRÒ DOVUNQUE 
TU VADA
- Massimo Crespi
La lettura del Vangelo secondo
Luca
Leggi articolo »

LETTERE a RMFonline.it

Una rassegna dei contributi dei
lettori giunti in redazione 
Leggi lettere »
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