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Scaricare o Leggere Online Vita di Don Giussani Alberto
Savorana PDF Gratis, "Tutto per me si è svolto nella più
assoluta normalità, e solo le cose che accadevano, mentre
accadevano, suscitavano stupore, tanto era Dio a operarle
facendo di esse la trama di una storia che mi accadeva e mi
accade davanti agli occhi." Verso la fine dei suoi anni, don
Giussani (1922-2005) parla così della sua vita, tanto evidente
è per lui che è Dio a operare tutto attraverso le circostanze
della sua esistenza. Alberto Savorana, che con lui ha trascorso
un tratto importante della propria vita, racconta chi era e
come ha vissuto il fondatore di Comunione e Liberazione:
affidandosi a molteplici fonti, alle parole degli amici, e
soprattutto a quanto lo stesso Giussani ha scritto e detto,
l'autore ripercorre le vicende di un uomo che ha reso di nuovo
attraente il cristianesimo diventando per tanti ragazzi e adulti
un maestro e un compagno di cammino. La testimonianza di
Savorana, preziosa per completezza e capacità di rivelare
particolari spesso sconosciuti, non solo ricostruisce la cronaca
dei giorni del sacerdote ambrosiano, ma offre anche ai lettori
il segno della sua eredità per la vita delle persone e della
Chiesa.
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