
«Perchè la mia gioia sia in voi»

dal 23 al 28 ottobre 2022

VILLA CAGNOLA
Via Cagnola, 21

Gazzada Schianno VA

Ampio parcheggio interno

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
t. 0332.161414
issr@villacagnola.it
www.villacagnola.it

Eugene Burnand, I discepoli Pietro e Giovanni corrono al Sepolcro il mattino della Resurrezione, ca.1898
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Ist. Sup. di Studi Religiosi Beato Paolo VI


 


Villa Cagnola
Alle origini di quanto oggi rappresenta Villa Cagnola vi è 
l’iniziativa dell’ultimo proprietario della Villa, Guido Cagnola, 
che nel 1946 ne fece dono perché vi potesse sorgere un 
Istituto Superiore di Studi Religiosi attualmente dedicato a 
Paolo VI, che ne fu iniziale promotore.

Per questo, Villa Cagnola è divenuta nel tempo luogo di 
dialogo tra fede e cultura, come testimoniano i percorsi 
formativi che in essa hanno sede, gli Esercizi spirituali 
proposti, i numerosi Convegni e la ricca serie di pubblicazioni 
che ad essa fanno capo, che spaziano dai grandi temi etici agli 
scritti concernenti S. Paolo VI allo studio della Storia Religiosa 
dei popoli, sua vera e propria peculiarità.

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.

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, rendono questa realtà 
particolarmente apprezzabile in ogni stagione dell’anno.

Attraverso una molteplicità di servizi tra loro integrati e
armonizzati, la dimora di Gazzada dispone di una vasta e 
accurata offerta di ristorazione e accoglienza alberghiera.

predica don Mario Antonelli



Camere confortevoli, dotate di servizi privati, wi-fi, 
climatizzazione, tv led 32’’, asciugacapelli, telefono.
Reception con servizio di portierato notturno.
Biblioteca e comoda area relax con vista giardino.
Ristorante e servizio bar, sapientemente curati per 
incontrare ogni singola esigenza.  
Chiesa e Cappellina interne sempre accessibili.

Mario Antonelli, nato a Monza 
nel 1960, è presbitero diocesano 
di Milano dal 1985. 
Ha conseguito il dottorato in 
Teologia presso la Pontificia 
Università Gregoriana in Roma e 
dal 1989 è stato docente di 
Teologia Fondamentale presso il 

Seminario di Milano. Ha collaborato con gli Uffici di 
Pastorale Missionaria e di Pastorale dei Migranti della 
Curia di Milano e con il CUM di Verona. Dal 2004 al 
2010 è stato missionario �dei donum a Castanhal, nel 
nord del Brasile, abitando con i poveri e insegnando 
Cristologia e Teologia Trinitaria all’Istituto di

 

Formazio-
ne Presbiterale di Belém. Attualmente è Vicario episco-
pale per l’Educazione e la Celebrazione della Fede 
dell’Arcidiocesi di Milano.
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Gli Esercizi Spirituali
iniziano con la cena di domenica 23 (h. 19:30)

e terminano dopo il pranzo di venerdì 28 ottobre

la quota di partecipazione è di € 350 a persona

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

incluso co�ee break pomeridiano.

I sacerdoti sono pregati di portare camice e stola bianca.

 

Principali servizi della struttura


