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Omaggio alla Vergine di Guadalupe

Una casa comune
per l’America

moltiplicato i segni miracolosi che
dissipano i nostri dubbi e fanno ca-
dere le nostre resistenze alla volontà
di Dio. Quante guarigioni si sono
verificate nei nostri santuari dopo
quella di Juan Bernardino! Quante
conversioni hanno distolto le anime
dalla schiavitù del peccato e le han-
no rivolte verso la luce di Cristo!
Quante vocazioni sono nate proprio
qui sotto il tuo sguardo compassio-
nevole e misericordioso che annun-
cia l’infinita tenerezza di Dio!

Noi siamo oggi davanti a te, Ma-
dre santissima, Madre del Dio vero
e dei suoi figli diletti, per rinnovare
la nostra fede in colui che ti ha scel-
ta come messaggera del suo Vange-
lo. Il tuo annuncio è stato accolto
in America, ha dissipato le tenebre
dell’ignoranza, della superstizione e
della paura. Che possa di nuovo ri-
suonare fin nelle più remote perife-
rie del Grande Nord canadese,
dell’Amazzonia, delle Ande e dei
Caraibi. Che sia portato da tutto un
popolo, consapevole della propria
appartenenza a un Dio d’amore e
convinto d’essere da lui inviato per
edificare il suo regno in terra
d’America.

Domandiamo insieme a Dio, tu
nostra Madre e noi con te, come
una sola famiglia, di aumentare la
nostra fede, di purificarla, di fortifi-
carla, di renderla più coraggiosa e
radiosa, affinché il mondo creda nel
nome di Gesù, Figlio del Dio viven-
te, nostro solo e unico Salvatore.
«La nostra fede resta viva solo se si
comunica», amava ripetere il beato
Giovanni Paolo II, il Papa della
famiglia e della nuova evangelizza-
zione. Le nostre debolezze e i nostri
errori sono certo di ostacolo, ma
non ci impediscono di annunciare il
Vangelo con un’energia nuova, con
nuovi mezzi e un linguaggio più
adatto. Che la nostra fede sia
dunque creatrice e capace di con-
q u i s t a re !

Il nostro pellegrinaggio al tuo
primo santuario d’America è un ge-
sto di affetto sincero ma anche un
gesto profondamente missionario.
Risponde al tuo appello a costruire
una casa comune per tutta l’Ameri-
ca, una casa in cui poveri e ricchi
ascoltano la stessa Parola e condivi-
dono la stessa mensa eucaristica,
una casa in cui i conflitti sono risol-
ti con il dialogo, con la pazienza e
la riconciliazione.

L’importanza del concilio Vaticano II per la fondatrice del Movimento dei Focolari

Chiara Lubich
e l’amore nella Chiesa

ROMA, 11. Chiara Lubich e il Vatica-
no II: una passione immediata, un
legame profondo che segnò per
sempre il percorso spirituale della
fondatrice del Movimento dei Foco-
lari. Così scriveva al pastore lutera-
no Klaus Hess il 13 ottobre 1962,
due giorni dopo l’apertura del con-
cilio: «Carissimo Pfarrer Hess, potrà
immaginare con quale esultanza
stiamo vivendo a Roma questi gior-
ni dell’apertura del Concilio! Penso
che anche Lei avrà seguito con
amore quello che la Chiesa Cattoli-
ca sta facendo». Chiara lo invita a
«respirare con noi quell’atmosfera
soprannaturale che già avvolge tutta
Roma e conoscere Vescovi o Cardi-
nali che hanno la bontà di visitarci
tanto spesso in questi giorni. Conti-
nuerebbe così quel dialogo aperto
l’anno scorso con tanto risultato e
continueremmo ad essere strumenti,
magari inutili e infedeli, ma sempre
strumenti perché il testamento di
Gesù si realizzi fra tutti».

Per Lubich il Vaticano II è «il
Concilio del dialogo per quella sua
grande apertura che non è cedimen-
to della verità della fede, ma com-
prensione nuova verso le altre Chie-
se e comunità ecclesiali, possibilità
di confrontare le ricchezze che ogni
tradizione cristiana ha cercato di
conservare, riscoperta di ciò che
unisce i cristiani sin da ora». Accan-
to, c’è «il dialogo più vasto con i
credenti di altre religioni, e quello
planetario con gli uomini di buona
volontà, con i non credenti, che ha
aperto nuove possibilità alla missio-
ne evangelizzatrice della Chiesa»
(«Città Nuova», n. 20, 1982, p. 11.
Articolo tratto da un intervento
pubblicato sull’Osservatore Romano
per il ventesimo anniversario
dell’inizio del concilio Vaticano II).

Parole, queste di Chiara, che sem-
brano pronunciate oggi, tanto sono
attuali, mentre si avvicina — con la
richiesta formale firmata a Castel
Gandolfo il 7 dicembre dalla presi-
dente Maria Voce in occasione del
settantesimo anniversario del movi-
mento — il processo di canonizza-
zione della fondatrice dei Focolari.
Un atto, ha dichiarato Maria Voce,
che «invita tutti noi a una santità
ancora più grande, a costruirla gior-
no per giorno nella nostra vita, per

contribuire a far emergere quella
“santità collettiva”, “santità di popo-
lo” a cui Chiara tendeva».

C’era e c’è una meta da raggiun-
gere, quella dell’unità. A indicarla,
all’umanità intera, è stato il concilio,
afferma Lubich, attraverso i suoi de-
creti e costituzioni: «La Chiesa vista
come comunione, la riflessione insi-
stente sulla presenza di Cristo fra
coloro che sono uniti nel suo nome,
l’Eucaristia riaffermata come vincolo
dell’unità, la preminenza della cari-
tà». Chiara spiega che attuare il
concilio significa «accelerare il cam-
mino dell’umanità verso l’uno, far
fiorire in mezzo a quest’ansia di
unità, che caratterizza il nostro tem-
po, la presenza di Cristo». Esistono
due poli di questa visione: la colle-
gialità da un lato, la riaffermazione
della funzione dei laici nella Chiesa
e nella società dall’a l t ro .

È a questo secondo punto che
Chiara dedica un approfondimento,
nell’ottobre 1964, sempre su «Città
Nuova». Racconta che «al Concilio
si è parlato del laicato e alcuni Pa-
dri si sono mostrati poco soddisfatti

dello schema troppo “clericale” dove
la figura del laico non è messa nella
sua giusta luce e si insiste piuttosto
sulla semplice funzione d’aiuto alla
Gerarchia. Forse — osserva — si sta-
glierebbe meglio la figura del laico,
che pure anch’egli è “Chiesa”, se si
spiegassero un po’ più estesamente
e meglio alcuni aspetti di Maria
Santissima». È lei il modello, anche
se «eccezionale e singolare», del lai-
co. Cristiana perfetta, fidanzata,
sposa, madre, vedova, vergine, mo-
dello di ogni cristiano: «Maria, laica
come noi laici, sta a sottolineare che
l’essenza del cristianesimo è l’amo-
re», che rende la Chiesa «uno», co-
me nella Trinità. Ella, conclude la
fondatrice dei Focolari, «presenta al
mondo la Chiesa quale Gesù l’ha
desiderata e tutti gli uomini oggi
l’attendono, perché solo così la
Chiesa oggi può adempiere degna-
mente la sua funzione di contatto e
dialogo col mondo al quale spesso
poco interessa la Gerarchia, ma è
sensibile alla testimonianza
dell’amore nella Chiesa, anima del
mondo».

Gruppi di fedeli all’udienza generale
Al l ’udienza generale di mercoledì 11 dicem-
bre, in piazza San Pietro, erano presenti i
seguenti gruppi.

Dall’Italia: Pellegrinaggio della Dioce-
si di Forlì-Bertinoro, con il Vescovo Li-
no Pizzi; Gruppi di fedeli dalle Parroc-
chie: Beata Vergine Maria della Fonta-
na, in Casalmaggiore; San Martino, in
Asti; San Pietro, in Gravellona Toce;
Santo Stefano, in Cesena; Santa Maria
Assunta, in Felina; San Giovanni Evan-
gelista, in Santa Maria a Monte; San
Michele Arcangelo, in Crespina;
Sant’Andrea, in Cenaia; Santi Jacopo e
Cristoforo, in Tripalle; Immacolata
Concezione e San Martino, in Ginestra
Fiorentina; San Pietro Martire, in Jesi;
San Michele, in Scritto di Gubbio;
Santa Maria, in Torre Calzolari di
Gubbio; Sant’Anna, in Spada di Gub-
bio; San Gregorio Magno, in Roma;
San Donato, in Borgo San Donato di
Latina; Santa Maria della Neve, in Ce-
saproba di Montereale; Sant’Andrea, in
Campoli Appennino; San Silviano, in
Terracina; Sant’Anna, in Foggia; Santa
Maria Assunta, in Volturino; Beata Ver-
gine Maria del Buon Consiglio; San
Giuseppe in Borgo Tressanti; Sant’An-
tonio da Padova, in Cerignola; San
Rocco, in Stornara; San Michele Ar-
cangelo e San Giuseppe, in Andria;
Beata Vergine Maria delle Grazie, in
Secli; Maria Santissima Annunziata, in
Palagiano; San Giovanni Battista, in
Pozzovetere di Caserta; Santa Maria
delle Grazie, in Capriati a Volturno;
Santi Vito e Stefano, in Piazza di Pan-
dola - Montoro Inferiore; Santi Biagio
e Stefano, in Forino; Gesù Redentore,
in Sant’Antonio Abate; San Rocco, in
Ponticelli; Gesù Divin Maestro, in
Quarto; Santa Rita da Cascia, in Villa-
ricca; Santi Ciro e Giovanni, in Vico
Equense; Santa Teresa del Bambino
Gesù, in Cosenza; Visitazione della
Beata Vergine Maria, in Rocca Impe-
riale Marina; San Luca, in Vadue di
Carolei; San Giuseppe, in Oliveri; San
Francesco di Paola, in Castellana Sicu-
la; Gruppi di fedeli dalle Parrocchie di:
Monte San Vito; Piamborno; Forania
di Salerno Est; Forania di Maniago;
Unità pastorale di San Pietro a Resic-
co; Montoro Superiore; Borgo Podgora

di Latina; Ischia; Gruppo dell’AV I S del-
la Basilicata, con l’Arcivescovo di Po-
tenza, Mons. Agostino Superbo; Uffi-
ciali, Militari e Familiari del 44° Reggi-
mento «Penne»; Ufficiali, Militari e Fa-
miliari dell’11° Battaglione «Flaminia»;
Ufficiali, Militari e familiari del 2° Reg-
gimento «Sirio»; Carabinieri del Co-
mando Legione «Puglia»; Vigili del
Fuoco del Comando provinciale di Pe-
scara; Unione Lavoratori Polizia di Sta-
to, di Roma; Associazione italiana Per-
sone Down, di Livorno; Associazione
Noi insieme, di Padova; Associazione
italiana arbitri, di Isernia; Associazione
Auxilium, di Chiari; Associazione AV I S ,
di Sava; Associazione Angeli bianchi,
di Reggio Calabria; Associazione Si
può fare, di Mugnano di Napoli; Asso-
ciazione Granellino di senapa, di Chie-
sina Uzzanese; Associazione dopolavo-
ro ferroviario, di Frosinone; Associazio-
ne movimento europeo diversamente
abili, di Roma; Associazione forense
«De Nicola», di Torre del Greco; Asso-
ciazione turistica pro-loco, di Greccio;
Associazione pionieri e veterani ENI, di
Roma; Associazione L’Oro, di Marcallo
con Casone; Associazione nazionale ita-
lo-filippina, di Firenze; Associazione
nuovi orizzonti; Associazione Padre
Clausi, di San Vincenzo La Costa; As-
sociazione Donatori midollo osseo, di
Piacenza; Associazione Il sorriso di Pa-
dre Pio, di Curti; Associazione mariana
assistenza sollievo infermi, di Salerno;
Associazione Amici del Rapisardi, di
Caltanissetta; Associazione volontari
ospedalieri, di Nocera Inferiore; Asso-
ciazione Handy, di Latina; Associazione
Contrada Cilecchio, di Bientina; Asso-
ciazione La sorgente, di Gragnano;
Gruppo dell’Oratorio, di Greve in
Chianti; Gruppi di preghiera, da Alba-
nella, Roccadaspide, Mugnano di Na-
poli, Santa Marinella; Confraternita
della Santissima Immacolata, di Meta
di Sorrento; Governo del Pio Monte
della Misericordia, di Napoli; Gruppo
della Caritas Internationalis e della Ca-
ritas Italiana; Federazione italiana Par-
chi e Riserve naturali; Unione Panifica-
tori, di Roma; Gruppo Cral Ospedale
di Padova; Collegio degli Infermieri
della Provincia di Cosenza; Coro poli-
fonico Histonium, di Vasto; Coro poli-
fonico San Martino, di Lancusi; Coro

Amicizia, di Volano; Consorzio Jobel,
di Crotone; Cooperativa Il sogno, di
Roma; Laboratorio evolutivo, di Noce-
ra Inferiore; Azienda ospedaliera, di
Tricase; Gruppo dell’U N I TA L S I , di Mo-
nopoli; Gruppo ALITER, di San Nicola
Arcella; Gruppo Ferrovie dello Stato, di
Napoli; Gruppo Amici di Laura, di Lo-
magna; Automobile Club, di Frosinone;
Gruppo Cammino di San Michele, di
San Prisco; Squadra di rugby CUS Mo-
lise; Gruppo folk Scugnizzi, di Maiori;
Gruppo del Premio giornalistico «Ar-
gil: uomo europeo»; Gruppo del setti-
manale diocesano Voce della Vallesina;
Gruppo Auto d’epoca, di Forlì; Resi-
denza sanitaria, di Piedimonte San
Germano; Gruppo Gli Amici delle Ma-
rane, di Sulmona; Gruppo mariano
Madonna dello scoglio, di Lentini;
Unione ciechi, di Napoli; Università
terza età, di Cicciano; Lions club, di
Ragusa; Club dei nonni, di Labico;
Club campeggio Molise; Centro Arco-
baleno, di Deliceto; Centro anziani Ca-
silino 23, di Roma; Centro Bellavista,
di Sansepolcro; Centro Fattorusso, di
Sorrento; Gruppi di studenti: Liceo
Empedocle, di Messina; Liceo Sacro
Cuore, di Napoli; Liceo Alderisio, di
Stigliano; Liceo Volta, di Foggia; Liceo
scientifico, di Latronico; Liceo De Sa-
rio, di Lagonegro; Liceo Michelangelo,
di Agrigento; Istituto Buzzi, di Sesto
Fiorentino; Istituto Giovanni XXIII, di
Altavilla Silentina; Istituto Ronca, di
Solofra; Istituto Fermi, di Lecce; Istitu-
to Denza, di Castellammare di Stabia;
Istituto Scotellaro, di San Giorgio a
Cremano; Istituto Palatucci, di Quadri-
vio-Campagna; Istituto Torrente, di Ca-
soria; Istituto Giovanni XII, di Roma;
Istituto comprensivo, di Castellalto;
Istituto Cena, di Latina; Istituto Casci-
no, di Piazza Armerina; Istituto Co-
lombo, di Fiumicino; Istituto Fossom-
broni, di Arezzo; Istituto Vanvitelli
Stracca Angelini, di Ancona; Istituto
Russo, di Roma; Istituto Chiominto, di
Cori; Istituto Orioli, di Viterbo; Scuola
Gallozzi, di Santa Maria Capua Vetere;
Scuola Merliano-Tansillo, di Nola;
Scuola Il girotondo, di Caserta; Scuola
primaria, di Formia; Scuole Gianelline,
di Chiavari, Genova, Rapallo; Scuole
del Comune di Gerano; Scuola Falco-
ne, di Napoli; Scuola di Valdobbiade-

ne; Scuola Rossi, di Ciampino; Asilo
nido Il girasole, di Fiumicino; Gruppi
di fedeli da: Acri, Lunano, Galatina,
Ceparana, Cinquefrondi, Deliceto, Tori-
no, Latina, Brescia, Fabriano, Ascoli Pi-
ceno, Santa Ninfa, Ardea, Catanzaro,
Massalubrense, San Pietro Patti, Sor-
rento, Vigonza, Mirabella Eclano, San
Giorgio a Cremano, Sant’Eufemia
d’Aspromonte, Luzzi, San Vitaliano,
Fornovo di Taro, Martinsicuro, San-
sepolcro, Levanto, Reggio Calabria,
Fo r l ì .

Coppie di sposi novelli.

Gruppi di fedeli da: Slovacchia; Un-
gheria; Croazia.

I polacchi: Mło dzież wraz z opieku-
nami – zwycięzcy małopolskiego pro-
jektu «Mieć Wyobraźnię Miło s i e rd z i a » ;
pielgrzymi indywidualni.

De France: Groupe de l’Hospitalité
Basco Bearnaise.

From the United States of America:
Pilgrims from St John the Baptist Par-
ish, Zachary, Louisiana; Pilgrims from
KPMG and Estee Lauder, New York
City, New York; Pilgrims from: Geor-
getown University’s Berkley Center,
Washington, DC; Catholic University
of America, Washington, DC, Castel
Gandolfo Campus; DePaul University,
Chicago, Illinois.

Aus der Bundesrepublik Deutsch-
land: Pilgergruppen aus den Pfarrge-
meinden St. Josef, Einbeck.

Aus der Republik Österreich: Pilger-
gruppe der Krippenbauschule, Gebolts-
k i rc h e n .

De España: Grupo de la Organiza-
ción Nacional de Ciegos de España;
Club CAI Zaragoza.

De Bolivia: Colegio Madre Vicenta
Uboldi, de Santa Cruz de la Sierra.

De Argentina: grupo de peregrinos.

De México: Delegación del Gobier-
no del Estado de Veracruz.

Nomina episcopale
in Scozia

La nomina di oggi riguarda la
Scozia.

Stephen Robson
vescovo di Dunkeld

Nato a Carliste, nella diocesi
di Lancaster, il 1° aprile 1951, ha
frequentato l’Università di Edin-
burgh ottenendo la laurea in
scienze biologiche con specializ-
zazione in tecnologia medica al
Napier college of science. Ha
compiuto gli studi ecclesiastici
presso il Saint Andrew’s college
di Drygrange, conseguendo la li-
cenza e il dottorato in teologia
spirituale, e la licenza in diritto
canonico alla Pontificia Universi-
tà Gregoriana negli anni di stu-
dio presso il Pontificio collegio
scozzese a Roma. Ordinato sa-
cerdote il 17 marzo 1979 per l’ar-
cidiocesi di Edinburgh, è stato
vicario parrocchiale a Saint Ma-
ry’s Kircaldy (1979-1981), inse-
gnante al Blairs college (1980-
1986), assistente presso l’ufficio
per l’educazione religiosa di
Edinburgh e poi vicario episco-
pale e direttore del medesimo
(1987-1993), parroco, prima in
Our Lady and Saint Margareth a
Duns (1988-1989) poi a Dunbar
(1990-1993) e infine in Saint John
Vianney a Edinburgh (1993-1997).
Dal 1998 al 2006 è stato direttore
spirituale del Pontificio seminario
scozzese. Tornato in patria è di-
ventato cancelliere dell’arcidio cesi
di Saint Andrews and Edinburgh
e parroco delle parrocchie riunite
di Our Lady’s a North Berwick e
Dunbar. L’8 maggio 2012 è stato
eletto vescovo titolare di Tunnu-
na e ausiliare dell’arcidiocesi di
Saint Andrews and Edinburgh,
ricevendo la consacrazione epi-
scopale il successivo 9 giugno.

di MARC OUELLET

«L’America, che storicamente è sta-
ta ed è crogiolo di popoli, ha rico-
nosciuto nel volto meticcio della
Vergine di Tepeyac, “in Santa Maria
di Guadalupe, un grande esempio
di evangelizzazione perfettamente
inculturata”. Per questo, non solo al
Centro e al Sud, ma anche nel
Nord del Continente, la Vergine di
Guadalupe è venerata come Regina
di tutta l’America» (Ecclesia in Ame-
rica, 11).

Salute a te, o nostra regina!
Noi t’imploriamo di visitarci an-

cora per illuminare la strada
dell’evangelizzazione nella nostra
epoca dimentica di Dio, poiché tu
sei la memoria vivente delle sue gra-
zie, la stella polare nel firmamento
delle sue meraviglie. La tua grande
apparizione in questo luogo all’alba
della prima evangelizzazione è stata
il preludio d’una sinfonia di manife-
stazioni sull’intero continente, da
Santa Maria Antigua a Panama fino
a Nostra Signora di Luján in Argen-
tina, da Notre-Dame du Cap in Ca-
nada fino a Nostra Signora di Apa-
recida in Brasile, in ogni nazione e
diocesi tu ti sei resa presente e ope-
rante grazie alla fede viva del popo-
lo di Dio.

Ovunque tu sei regina, regina del
cielo e regina della terra, regina de-
gli apostoli e dei loro successori, tu
sostieni la fede del popolo di Dio
con il tuo “sì” sempre presente che
sostiene nell’intimo ogni nostro sì
alla parola di Dio. Inseparabile dal-
lo Spirito Santo tu sempre accom-
pagni con la tua fede la parola divi-
na incarnata, la parola celebrata e
messa in pratica da ogni battezzato.
In ogni Eucaristia la tua tenerezza
materna avvolge tutta l’assemblea e
la unisce ineffabilmente alla divina
comunione.

Madre sovrana, tesoriera delle
grazie divine che si effondono dal
fianco trafitto di tuo Figlio crocifis-
so, ottienici di accogliere la nostra
missione come tu hai accolto la tua
all’aurora della salvezza. Che lo Spi-
rito Santo che ha concepito in te il
Verbo d’amore dell’eterno Padre
concepisca in noi l’obbedienza alla
parola che fa di noi dei fratelli, delle
sorelle e madri del Salvatore.

Ogni tua visita al nostro cuore è
un invito alla conversione, un inci-
tamento a vivere una carità più ar-
dente verso tutti, ma in modo spe-
ciale verso i più sofferenti, quelli e
quelle che tuo Figlio ha privilegiato
e che ci domanda di amare senza
calcolo e senza condizioni. Sulla
collina di Tepeyac tu hai detto a
Juan Diego d’andare in tuo nome a
chiedere al vescovo di costruire una
sacra casa in questo luogo, da cui tu
potessi glorificare Dio ed annunciar-
lo al mondo con il tuo sguardo pie-
toso.

Quale gioia che sul colle del Vati-
cano il successore di Pietro abbia
udito questo messaggio e si ponga
in cammino con tutta la Chiesa su
sentieri di misericordia, di compas-
sione e di pace! Benediciamo Dio
che il tuo primo figlio d’America
chiamato a sedere sulla cattedra di
Pietro sia così pieno di zelo nel ri-
lanciare l’evangelizzazione tra i po-
veri! Preghiamo perché egli sia ama-
to e ascoltato! Perché i giovani del
continente si ricordino di Copacaba-
na e s’impegnino risolutamente con
Francesco nella rivoluzione
dell’a m o re .

Fa ’ che anche noi vescovi d’Ame-
rica ascoltiamo il tuo messaggio con
la stessa emozione di Juan de Zu-
márraga, con l’entusiasmo di tutti i
santi evangelizzatori ed evangelizza-
trici che hanno percorso prima di
noi questi stessi sentieri. Che la no-
stra unità e il nostro ardore per
l’evangelizzazione siano segni elo-
quenti della nostra fede vivente, in
quest’Anno della fede in cui tutta la
Chiesa gioisce nel celebrare la vitto-
ria di Gesù sul peccato e sulla mor-
te, la vittoria dell’amore sull’odio e
sull’ingratitudine.

Costruirti una chiesa, non è forse
raccogliere il tuo popolo entro una
cinta sacra dove la parola di Dio
tocca gli spiriti e i cuori? Costruirti
una chiesa non è permetterti d’u n i re
i tuoi figli in una sola famiglia sotto
uno stesso tetto, attorno a una stes-
sa tavola? Non è aprire uno spazio
di fraternità, di riconciliazione e di
pace al cuore delle nostre società se-
gnate dai flagelli dell’ingiustizia,
della droga e della violenza?

Madre di misericordia, noi ab-
bracciamo questa missione di co-
struire la Chiesa con te perché tutti
assieme possiamo glorificare Dio e
annunciare le sue meraviglie sul no-
stro continente. Su di esso tu hai

Nel santuario
messicano

Nell’ambito
del pellegrinaggio incontro
svoltosi nei giorni scorsi presso
il santuario di Nostra Signora
di Guadalupe, a Città del
Messico, il cardinale prefetto
della Congregazione
per i vescovi e presidente
della Pontificia Commissione
per l’America latina — che ha
promosso l’iniziativa con
la collaborazione dei Cavalieri
di Colombo e dell’Istituto
superiore di studi guadalupani —
ha tenuto la meditazione
della quale pubblichiamo
un ampio stralcio.

L’immagine della patrona delle Americhe nella
parrocchia di Sant’Anna a Coppell, in Texas


