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“Ci sarà una carità illuminata,
che nulla rigetterà di ciò che è scienza,
di ciò che è progresso, di ciò che è grande”. Don Luigi Orione

















 



















 




















  
   

        
          
      

        
     

         
     

Papa Francesco saluta
i giovani dei Focolari
arrivati a Roma.
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