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Lo sguardo di Maria
Articoli della stessa rubrica
I Volontari TCI propongono una passeggiata tra le vie della città seguendo un itinerario dedicato alla riscoperta
delle immagini votive mariane.
Molte di queste immagini non sono davvero nascoste, anzi, si trovano lungo vie che percorriamo abitualmente, ma
forse proprio per abitudine, non ci accorgiamo della loro presenza.
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