
Mons. Peppino Maffi 
Nato a Isso (I3o) nel 1945 é 
cresciuto a Robecco sul Naviglio 
(Mi). Ordinato sacerdote nel '69 
è stato destinato come coadiu-
tore a Solbiate Amo. Dopo 
l'esperienza come parroco a 
Valle Olona, rione di Varese, per 
6 anni, è stato esponsabile 

,dell do Missionario della Diocesi; di seguito è 
divenuto prevosto a Varese - S.Vittcire, e poi Decano. 
,Dal 2006, su richiesta deli'ArcivescovoTettamanzi, é 
r;stato Rettore nel Seminario di Venegono Inferiore fi 
212014, e Vicario Episcopale del Clero fino al 2012. 
'Dal 2014 risiede a Villa Cagnola di Gazzada. E memb 
deilèqulpe diocesana di Formazione permanente d 
clero; attualmente segue i giovani presbiteri del 
territorio diocesano tra il Te Il 10" anno di ordinazione. 

Gli Esercizi Spirituali 
iniziano con la cena di domenica 20 

e terminano dopo il pranzo di venerdì 25 ottobre 

la quota proposta è di € 300 a persona 

soggiorno in camera singola, 
pensione completa con bevande ai pasti, 

incluso coffee break pomeridiano. 

I sacerdoti sono pregati di portare camice e stola. 

Principali servizi della struttura 
Camere confortevoli, dotate di servizi privati, wf 
climatizzazione, tv [ed 32; asciugacapelli, telefo 
'Reception con servizio di portierato notturno. 
'Biblioteca e comoda area relax con vista giardino. 
Ristorante e servizio bar, sapientemente curati per 
!Iincon tirare ogni singola esigenza. 
Chiesa e Cappellina interne sempre accessibili, 



Ella Cagnola è luogo di dialogo tra fede e cultura, 
come teslimoniano la Scuola di Teologia per laici che 

In essa ha sede, I ridri spirituali proposti, i numerosi conve-
gni e la ricca serie di pubblicazioni che_ ad essa fanno 
capo, che spaziano dai grandi temi etici agli scritti concer-
nenti il Santo Giovanni Battista Montini allo studio della 
storia religiosa dei popoli, sua vera e propria peculiarità. 
Alle origini del suo sviluppo é la donazione dell'ultimo 
proprietario della Villa, Guido Cagnola, che nel 1946 ne 
fece dono alla Chiesa. 
Attualmente, é affidata alla cura dei Vescovi lombardi. 
La serenità e la bellezza garantite dall'ampio parco 
storico e dal giardino all'italiana con suggestiva veduta 
sul lago di Varese e sino al Monte Rosa, rendano questa 
realtà unica nei contesto prealpino, apprezzabile in ogni 
stagione dell'anno. 
Attraverso una molteplicità di servizi tra loro integrati e 
armonnati, la dimora di Gazzada dispone di una vasta e 
accurata offerta di ristorazione e albergo. 
Promuove, inoltre, momenti di formazione culturale e 
religiosa, ritiri spirituali per gruppi o famiglie, momenti 
didattici con studenti, oltre a visite guidate alla rinomata 
Collezione d'Arte. 
Nei suoi capolavori si racconta una splendida storia di 
mecenatismo, ma anche di generosità e di condivisione, 
di orizzonti culturali europei e di passione per la cura e la 
conservazione del patrimonio artistico. 
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Ampio parcheggio interno i

Esercizi 
Sint tutti 

Affinchg a Parola corra 
Itinerario neMi degli Apostoli 

dai 20 al 25 otiobre 2019 
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