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Il nome Luigi Guanella è sinonimo di amore per le persone che in qualsiasi modo sono segnate dalla
sofferenza, è presenza nelle situazioni di emarginazione, è sollecitazione a prendersi cura di quelle e quelli di
nessuno: egli ne ha accolti molti nelle sue case. La sua testimonianza di Vangelo vivente è una bella pagina
non solo di biografia ma anche di teologia poiché le sue scelte e il bene da lui compiuto svelano il cuore della
fede cristiana e affermano la verità sull'uomo donando conforto e speranza a tutti gli uomini, credenti e non
credenti: Dio continua a visitare il suo popolo.
La storia di questo borgo è molto vecchia, infatti inizia verso la metà del IV secolo, e parte anche da molto
lontano, da una bellisssima cittadina sulla Loira. [Un po' di Storia] - [ Il libro del 50° ] - [ Dal bisogno alla
sovrabbondanza] - [ rassegna stampa] [ torna indietro ] DIOCESI DI LUGANO E CARITÀ: DALLA.
Valorizza: La Via del Sale. [Un po' di Storia] - [ Il libro del 50° ] - [ Dal bisogno alla sovrabbondanza] - [
rassegna stampa] [ torna indietro ] DIOCESI DI LUGANO E CARITÀ: DALLA.

La storia di questo borgo è molto vecchia, infatti inizia verso la metà del IV secolo, e parte anche da molto
lontano, da una bellisssima cittadina sulla Loira. L’Associazione Naturalistica Culturale “La Pietra Verde”,
con sede legale presso il Rifugio Escursionistico San Lorenzo – val. Valorizza: La Via del Sale. dio vuole
darti il dono piÙ grande che ha: la sua divina volontÀ. facebook. Valorizza: La Via del Sale.
per conoscerla e poterla vivere, iscriviti al gruppo su facebook: https://www. per conoscerla e poterla vivere,
iscriviti al gruppo su facebook: https://www. [Un po' di Storia] - [ Il libro del 50° ] - [ Dal bisogno alla
sovrabbondanza] - [ rassegna stampa] [ torna indietro ] DIOCESI DI LUGANO E CARITÀ: DALLA.
facebook. Da Ardenno dipendono nella opposta meridionale parte dell'Adda San Gregorio, che fa anime 30 e
San Gottardo che fa anime 270.
Valorizza: La Via del Sale.
[Un po' di Storia] - [ Il libro del 50° ] - [ Dal bisogno alla sovrabbondanza] - [ rassegna stampa] [ torna
indietro ] DIOCESI DI LUGANO E CARITÀ: DALLA.

