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ASCENSIONE del SIGNORE 

 

 

MESSAGGIO AI PARROCCHIANI 
 
Carissimi parrocchiani, cari amici,  
un caro saluto a tutti,  alla vigilia della festa dell’Ascensione  che 

celebreremo domani.  
Come state? Come va nelle vostre famiglie, nel lavoro, negli studi, nelle vostre occupazioni di 
ogni giorno? Spero bene e ve lo auguro con tutto il cuore, nella preghiera. Ogni giorno davanti al 
Signore cerco di ricordarvi tutti, piccoli e grandi, giovani e anziani. In particolare, assieme a voi, 
vorrei pregare specialmente per chi è ammalato, per chi è povero o in difficoltà. Vorrei che il 
cuore di tutti noi fosse particolarmente aperto, anche in maniera concreta, verso tutti questi 
fratelli e sorelle.  
Domani, con chi potrà, ci ritroveremo tutti insieme, finalmente, per 
santificare il giorno del Signore, con la celebrazione della S. Messa. Lo 
abbiamo desiderato tanto, abbiamo sofferto di non poter celebrare la 
Quaresima, la Settimana Santa, la Pasqua, il tempo pasquale, insieme, 
nella nostra chiesa.  
Domani ci sarà data ancora una volta questa grande grazia di Dio: di ritrovarci nella casa del 
Signore, tutti insieme come fratelli veri! Ci verrà spontaneo ripetere le parole degli apostoli sul  
monte Tabor,  in quell’incontro particolare con il Signore Gesù: “è bello per noi essere qui”. 
Queste parole sono diventate il motto, lo slogan, del programma pastorale di quest’anno, 
offertoci dal nostro vescovo. “È bello per noi essere qui!”  
 Sarà bello, intenso, emozionante, santo, trovarci davanti al Signore, ad accogliere i doni della 
sua Parola e della sua Eucaristia. Sarà bello essere qui per esprimerci tutto il nostro amore, la 
nostra amicizia, l’aiuto vicendevole, la fraternità del cuore, per imparare ad essere persone che 
si amano, nella vita concreta di ogni giorno, che esprimono amore e solidarietà verso tutti, fratelli 
e sorelle, vicini e lontani.  
Vorremmo, e ci aiuteremo un po’ alla volta, che il nostro trovarci a messa non fosse come prima,  
ma qualcosa di nuovo, sempre più sentito, più profondo, più coinvolgente. Abbiamo bisogno di 
riscoprire e di vivere la bellezza delle relazioni all’interno della nostra comunità, tra operatori 
pastorali, catechisti, animatori, gruppi parrocchiali, collaboratori e tutti i praticanti. Abbiamo 
bisogno di creare in parrocchia un luogo dove è bello ritrovarsi,  dove si possa dire “qui si respira 
un bel clima di comunità, un clima che è la luce e il calore di Dio”.  
E all’esterno con quelli che fanno fatica o hanno  difficoltà a frequentare: un grande amore, la 
nostra testimonianza, la preghiera, il nostro incoraggiamento, perché tutti, in qualche maniera 
possano sentire l’amore di Dio.  
Ci troveremo a messa, osservando tutte quelle norme che ci aiuteranno  a celebrare in sicurezza 
per la salute degli altri e nostra. Avremo la mascherina, igienizzeremo le nostre mani, ci 
accomoderemo nei posti preparati, che ci verranno indicati.  



Domani è la festa dell’Ascensione: Gesù ci offre due certezze: Lui è glorioso in cielo e ci ha 
preparato un posto, Lui ci dice: “io sarò con voi tutti i giorni”. Nel cammino della vita non siamo 
soli, c’è sempre il Signore; il cammino della vita va verso una pienezza che il paradiso di Dio, il 
paradiso di tutti i suoi figli. Durante la settimana prepareremo la festa della Madonna della Pace, 
la festa della nostra parrocchia, con il rosario ogni sera in ognuna delle nostre zone e venerdì 
sera porterò  l’immagine della Madonna,  passando accanto a tutte le vostre case, nelle varie vie 
del quartiere. Sarà la nostra processione, quest’anno. E voi potrete seguire dai vostri terrazzi, 
dalle finestre, da vostri cortili.  
Gli auguri più belli e più santi, per tutti voi. Il Signore vi benedica! 
 

23 maggio 2020                                                            Vostro d. Roberto                                                      

 

Omelia 

Il Signore Gesù è nei cieli ed è sempre con noi  

La solennità dell'Ascensione che celebriamo oggi è 
pervasa da un grande e solenne senso di gioia. Nella 
preghiera abbiamo detto: "Esulti di santa gioia la tua 
Chiesa, Signore, per il mistero che celebriamo in questa 
liturgia di lode". Il mistero è il fatto che Gesù, compiuta la 
sua missione di amore e di salvezza sulla terra, con tutta la 
sua vita e in particolare con la sua morte e resurrezione, 
ora è salito al cielo, siede alla destra del Padre (è cioè nella 
pienezza della gloria), sempre pronto ad intercedere per 
noi. 

Se chiediamo anche ad un bambino: dov'è Gesù? Lui ci risponde: E' in cielo. E' cioè nell'intimità e 
nell'intensità della vita e dell'amore della Trinità Santa, è nella luce, nella gioia, nella gloria, nella pienezza 
del Paradiso. La bellezza e l'immensità del cielo è soltanto una pallida immagine di Dio e del suo paradiso. 
Però guardare il cielo ci aiuta a pensare e ad amare il Signore. Ci aiuta a pensare a Gesù, che ci porta nel 
cuore e sempre prega e intercede per noi, perché sempre è il nostro Salvatore. 

Ma il mistero è anche il fatto che anche noi siamo chiamati alla stessa vita nei cieli: "In Cristo asceso al 
cielo la nostra umanità è innalzata accanto a Dio e noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza di 
raggiungere il nostro Capo, Gesù, nella gloria". 

Quanto è grande il significato della vita di ogni persona! Già sulla terra siamo pieni di cose belle e grandi, 
siamo pieni di doni di Dio. Ma la nostra vita non rimane chiusa nell'arco di 50 - 80 - 100 anni, ma si apre 
all'eternità, al Paradiso, all'incontro e alla vita con Dio, nostra pienezza e gioia inimmaginabile per sempre. 
"Dio sarà tutto in tutti: noi saremo sempre col Signore!". Se è bello stare a lungo con un amico o con la 
persona amata, pensate stare con il Signore! Ma per comprendere questo, dobbiamo guardare ai Santi, che 
hanno vissuto intensamente questa esperienza. Bernardetta di Lourdes ha creduto a quanto le aveva detto la 
Madonna: "Non ti prometto di farti felice in questa vita, ma nell'altra!" 

Gesù, salendo al cielo, ha inviato nel mondo i suoi discepoli, a continuare la sua missione di amore e di 
salvezza. Salutandoli dice loro. "Andate in tutto il mondo, predicate il vangelo, battezzate nel nome del 
Padre, del Figlio, dello Spirito Santo: chi crederà sarà salvo!". Così Gesù ha dato ai suoi discepoli, ai 
cristiani, alla Chiesa, l'onore, l'impegno, la responsabilità di portare in ogni epoca della storia e in ogni 
parte della terra il suo vangelo di luce e di speranza, i segni del suo amore e della sua salvezza.  



Anche noi siamo chiamati ad essere "Gesù oggi" che fa conoscere e sperimentare l'amore di Dio Padre alle 
persone che incontriamo, con le quali viviamo, e quelle che dobbiamo andare a cercare per aiutarle nelle 
cose importanti della fede e della vita. Il bello è che questa grande opera, questa missione non è solo del 
Papa, dei vescovi, dei preti o delle suore, ma di tutti i cristiani, di tutti i battezzati. Questo non è un peso, 
ma un onore, una gioia, una grande possibilità che abbiamo tutti, consacrati e laici, di essere i portatori e i 
testimoni di Gesù Risorto e vivente per sempre. 

Gesù ha detto: "avrete forza dallo Spirito Santo e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e 
la Samaria, fino ai confini della terra". Basta guardare ai santi e ai tanti martiri per comprendere come 
sempre si realizza questa promessa di Gesù. Che campioni di vita, di fedeltà, di amore sono queste anime 
grandi! Lo Spirito sa dare questa forza. 

La missione che abbiamo come cristiani e come Chiesa è bella e grande. Ma tante volte abbiamo paura, ci 
scoraggiamo, sentiamo il peso della nostra debolezza e dei nostri peccati, ci ritroviamo poveri di fede e di 
amore. Occorre credere e far funzionare la promessa di Gesù: "Avrete forza dallo Spirito Santo... e sarete 
capaci di essere testimoni in qualunque situazione". Anche nella vita più ordinaria di ogni giorno, nei 
nostri problemi personali o di famiglia, nel lavoro, nelle difficoltà, nelle speranze, nelle scelte più 
impegnative. 

Gesù è salito al cielo e lo contempliamo, lo adoriamo, lo invochiamo come nostro Salvatore potente. Ma 
Gesù è sempre accanto a noi, con la sua promessa, la sua presenza di amore, di perdono, di fiducia, di 
incoraggiamento; è con noi con la sua Parola e la sua Eucarestia. E soprattutto è con noi lo Spirito Santo, 
che è la potenza e l'amore infinito del Padre e del Figlio, infuso nei nostri cuori, anima e forza della Chiesa, 
per la nostra missione nel mondo. Con la forza dello Spirito tutto è possibile. 

 

Festa della Madonna della Pace nella solennità di Pentecoste 

MARIA Ss. e lo SPIRIO SANTO 

Tutta l’esperienza unica di Maria Ss. è racchiusa tra queste due 
espressioni: “Lo Spirito Santo scenderà su di te… Colui che 
nascerà sarà chiamato Figlio di Dio” e “Tutti erano perseveranti 
e concordi nella preghiera, assieme a Maria, la Madre di 
Gesù… tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a 
parlare in altre lingue”. 

Il Concilio afferma che la Madonna, in quanto scelta ad essere la 
madre di Dio e del Redentore, è la figlia prediletta del Padre e il 
tempio dello Spirito Santo. 
 Nell’opera della nostra salvezza, Maria è la collaboratrice della 
Trinità e, in particolare è il capolavoro dello Spirito Santo. Tutta la vita 
della Madonna infatti è permeata, pervasa e plasmata dallo Spirito 

Santo. Maria è legata allo Spirito Santo da un vincolo così profondo e personale che diversi santi, l’hanno chiamata 
“Sposa dello Spirito Santo”:  

 Sono tre i momenti nei quali, in modo tutto particolare, lo Spirito Santo scende con la sua potenza divina d’amore 
sulla Madonna e compie in Lei le sue meraviglie: l’Immacolata Concezione, l’Annunciazione e la Pentecoste. 
 Lo Spirito Santo agisce in Maria fin dal primo istante della sua concezione nel seno materno: la libertà dal peccato 
originale, la redime in modo sublime in vista dei meriti del mistero pasquale di Gesù e la colma della 
sovrabbondanza dei suoi doni. La Madonna diviene “degna dimora dello Spirito Santo” che regna in Lei nella 
maniera più perfetta e la rende “Immacolata”: non solo assenza di peccato, ma pienezza di grazia. «La Madonna è 
plasmata e formata come nuova creatura» dallo Spirito Santo.  «Ave, o Maria, piena di grazia». 
Nell’Annunciazione Maria riceve una nuova singolare effusione dello Spirito. Leggiamo nel Vangelo di Luca: «Lo 
Spirito Santo scenderà su di te; su te stenderà la sua ombra la potenza dell’Altissimo» . L’Amore infinito del divino 
Spirito rende fecondo il seno di Maria e, dal suo corpo immacolato, forma il corpo del Figlio di Dio. 
 La Potenza dello Spirito Santo rende la Madonna capace di un abbandono totale alla parola di Dio ed Ella 



pronuncia il suo “Eccomi”, il suo “Fiat”. La Chiesa ha raccolto questo momento essenziale della nostra salvezza e 
nel simbolo della fede ci fa pregare: «Per opera dello Spirito Santo, [Gesù] si è incarnato nel seno della Vergine 
Maria e si è fatto uomo». 
 Finalmente nel giorno della Pentecoste troviamo Maria con gli Apostoli nel cenacolo, implorante con le sue 
preghiere il dono dello Spirito:. «E tutti furono ripieni di Spirito Santo». 
   Nel cenacolo nasce la Chiesa, corpo mistico di Cristo, vivificata dallo Spirito Santo, e non poteva mancare la 
Madonna che aveva dato il corpo fisico a Gesù: da quel momento Maria diviene la madre della Chiesa perché con 
libera fede e ardente carità aveva cooperato alla nostra salvezza. 
 . Fu certamente lo Spirito Santo che sostenne Maria ai piedi della Croce e che dilatò il suo cuore per accogliere 
tutti noi come figli nella persona dell’apostolo Giovanni. Fu infine «lo Spirito Santo che, divampando con supremo 
ardore nell’animo di Maria pellegrina sulla terra, la rese bramosissima di riunirsi 
al Figlio glorioso e la dispose a conseguire degnamente il privilegio 
dell’Assunzione in anima e corpo al cielo» (Paolo VI) «Assunta in cielo – ci ha 
ricordato il Concilio – non ha interrotto la sua funzione salvifica, ma con la sua 
molteplice intercessione continua ad ottenere le grazie della salute eterna. Per 
questo Maria è invocata con titoli di “Avvocata, Ausiliatrice, Soccorritrice, 
Mediatrice”». 
 Da queste riflessioni sulla presenza dello Spirito Santo nella vita della 
Madonna, una nota spicca in modo inconfondibile: la piena e totale docilità e 
disponibilità di Maria all’azione dello Spirito.  
 La Madonna si abbandona pienamente all’azione dello Spirito e, nel buio della 
fede, dice il suo “Sì” ad ogni suo impulso e ad ogni sua ispirazione. Per questo 
accoglie Gesù prima nella mente e poi nel suo seno: prima crede e poi concepisce. «Beati quelli che ascoltano la 
parola di Dio e la vivono»  dirà Gesù proprio in rapporto alla sua madre e per indicare la sua vera grandezza. La vita 
di Maria è condensata nelle parole: Eccomi, l’abbandono generoso; Magnificat, canto di lode e di riconoscenza. 
 Sotto questo aspetto, la Madonna è modello per la nostra vita soprannaturale. 
 «Tutti quelli che si lasciano guidare dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio». Possiamo imitare la Madonna 
nell’essere docili all’azione dello Spirito Santo che è un maestro delicato, dolce e soave, esigente e liberante. 
«Non vogliate contristare lo Spirito Santo di Dio col quale foste segnati».  «Quanto è grande Maria Santissima! Lo 
Spirito Santo è disceso in Lei, l’ha adombrata, e l’ha fatta Madre del Figlio di Dio... O divina azione dello Spirito 
Santo, quali trasformazioni Tu puoi operare nelle creature dove Tu scendi! Quali prodigi di grazia, di luce, di 
trasformazione, di spasimo di amore investono l’anima dove scendi!   (madre Carolina)  

Comunità aperte, umili, cariche di speranza                                             
Alla ripresa della celebrazione delle Messe, quali sono le cose più importanti?  come possiamo vivere in 

maniera nuova, più matura, più vera e coerente la testimonianza cristiana? Ci può aiutare una lettera del 

Vescovo di Pinerolo, colpito dal virus, ora guarito, in convalescenza e in ripresa di servizio pastorale… 

Carissime amiche, carissimi amici,                                                                            
nei giorni scorsi c’è stato un dibattito sulle Messe: aprire o aspettare 
ancora? In realtà la vita di  tutti ci sta dicendo di pensare a cose più 
urgenti: il dolore di chi ha perso un famigliare, senza neppure poterlo 
salutare; l’angoscia di chi ha perso il lavoro e fatica ad arrivare a fine 
mese; il peso di chi ha tenuto chiuso un’attività per tutto questo tempo e 
non sa come e se riaprirà; i ragazzi e i giovani che non hanno potuto 
seguire lezioni regolari a scuola; i genitori che devono con fatica 
prendersi cura dei figli rimasti a casa tutto il giorno; la ripresa 
economica con un impoverimento generale… Queste sono questioni 
che mi porto in cuore e sulle quali, come Chiesa locale, stiamo 
cercando di fare il possibile. E’ in gioco il futuro del nostro territorio. A 
questo dedico la maggior parte delle mie poche forze in questi giorni, 

mettendoci mente e cuore. La questione serissima è: “Non è una parentesi!”.  

Vorrei che l’epidemia finisse domani mattina e la crisi economica domani sera. Ma non sarà così. In ogni 
caso questo periodo di pandemia e di crisi non è una semplice parentesi. Molti pensano: “Questa 
parentesi si è aperta ad inizio marzo, si chiuderà e torneremo alla società e alla Chiesa di prima”. No. E’ 
un’ingenuità, una follia. Questo tempo parla, ci parla. Questo tempo urla. Ci suggerisce di cambiare. La 
società che ci sta alle spalle non era la “migliore delle società possibili”. Vi ricordate quanti “brontolamenti” 



facevamo fino a febbraio? Bene, questo è il tempo per sognare qualcosa di nuovo. Quella era una società 
fondata sull’individuo. Tutti eravamo ormai persuasi di essere “pensabili a prescindere dalle nostre 
relazioni”. Tutti eravamo convinti che le relazioni fossero un optional che abbellisce la vita. Una ciliegina 
sulla torta, un dolcetto a fine pasto. In questo isolamento ci siamo resi conto che le relazioni ci mancano 
come l’aria. Perché le relazioni sono vitali, non secondarie. Noi siamo le relazioni che costruiamo. Ciò 
significa riscoprire la “comunità”. Gli altri, la società sono una fortuna e noi ne siamo parte viva. Il mio 
paesino, il mio quartiere, la mai città sono la mia comunità: sono importanti come l’aria che respiro e devo 
sentirmi partecipe. L’abbiamo scoperto, ora proviamo a viverlo. Non è una parentesi, ma una nascita. La 
nascita di una società diversa. Non sprechiamo quest’occasione! Una società che riscopre la comunità 
degli umani, l’essenzialità, il dono, la fiducia reciproca, il rispetto della terra.  

In secondo luogo mi rivolgo ai credenti. Non basta tornare a celebrare per pensare di aver risolto tutto. 
“Non è una parentesi”. Non dobbiamo tornare alla Chiesa di prima. O iniziamo a cambiare la Chiesa in 
questi mesi o resterà invariata per i prossimi 20 anni. Per favore ascoltiamo con attenzione ciò che ci 
sussurra questo tempo e ciò che meravigliosamente ci dice Papa Francesco. Vi ricordate cosa dicevamo 
fino a fine febbraio? In ogni incontro ci lamentavamo che la gente non viene più a Messa, i bambini del 
catechismo non vengono più a Messa, i giovani non vengono più a Messa. Vi ricordate? Ed ora pensiamo 
di risolvere tutto celebrando nuovamente la Messa con il popolo? Io credo all’importanza della Messa. 
Quando celebro mi “immergo”, ci metto il cuore, rinasco, mi rigenero. So che è “culmine e fonte” della vita 
del credente. E sogno dall’8 di marzo di poter avere la forza per tornare a presiedere un’Eucarestia. Ma in 
modo netto e chiaro vi dico che non voglio più una Chiesa che si limiti a dire cosa dovete fare, cosa 
dovete credere e cosa dovete celebrare, dimenticando la cura le 
relazioni all’interno e all’esterno.  

Abbiamo bisogno di riscoprire la bellezza delle relazioni 
all’interno, tra catechisti, animatori, collaboratori e praticanti.  
Abbiamo bisogno di creare in parrocchia un luogo dove sia bello 
trovarsi, dove si possa dire: “Qui si respira un clima di comunità, 
che bello trovarci!”. E all’esterno, con quelli che non frequentano 
o compaiono qualche volta per “far dire una messa”, far celebrare 
un battesimo o un funerale. Sogno cristiani che amano i non 
praticanti, gli agnostici, gli atei, i credenti di altre confessioni e di 
altre religioni. Questo è il vero cristiano. Sogno cristiani che non si 
ritengono tali perché vanno a Messa tutte le domeniche (cosa 
ottima), ma cristiani che sanno nutrire la propria spiritualità con 
momenti di riflessione sulla Parola, con attimi di silenzio, momenti 
di stupore di fronte alla bellezza delle montagne o di un fiore, momenti di preghiera in famiglia, un caffè 
offerto con gentilezza.  

Non cristiani “devoti” (in modo individualistico, intimistico, astratto, ideologico), ma credenti che credono in 
Dio per nutrire la propria vita e per riuscire a credere alla vita nella buona e nella cattiva sorte. Non 
comunità chiuse, ripiegate su se stesse e sulla propria organizzazione, ma comunità aperte, umili, cariche 
di speranza; comunità che contagiano con propria passione e fiducia. Non una Chiesa che va in chiesa, 
ma una Chiesa che va a tutti. Carica di entusiasmo, passione, speranza, affetto. Credenti così 
riprenderanno voglia di andare in chiesa. Di andare a Messa, per nutrirsi. Altrimenti si continuerà a 
sprecare il cibo nutriente dell’Eucarestia. Guai a chi spreca il pane quotidiano (lo dicevano già i nostri 
nonni). Guai a chi spreca il “cibo” dell’Eucarestia. Solo con questa fame potremo riscoprire la fortuna della 
Messa. E solo in questo modo riscopriremo la voglia di diventare un regalo per gli altri, per l’intera società 
degli uomini. 
Buon cammino a tutti. Insieme. Vi porto in cuore. Con affetto e stima… + Derio Olivero 

 



Papa Francesco:  lo Spirito Santo sia il protagonista della nostra vita 

 
Lo Spirito Santo ci fa risorgere dai nostri limiti e dalle nostre 
morti, bisogna lasciargli spazio nella nostra vita.  
Possiamo rinascere “da quel poco che siamo”, dalla “nostra 
esistenza peccatrice” solamente con “l’aiuto della stessa forza che 
ha fatto risorgere il Signore: con la forza di Dio” e per questo “il 
Signore ci ha inviato lo Spirito Santo”. Da soli non ce la 
possiamo fare.  
Gesù parla di “rinascere dall’alto” nell’incontro con Nicodemo. 
C’è un  legame fra la Pasqua e il messaggio di rinascere. Il 
messaggio della Risurrezione del Signore è “questo dono dello 
Spirito Santo”; nella prima apparizione di Gesù agli apostoli, la 

stessa domenica della Risurrezione, dice loro: “Ricevete lo Spirito Santo”. “Questa è la forza! Noi non 
possiamo nulla senza lo Spirito”.   
È lo Spirito che ci fa risorgere dai nostri limiti, dalle nostre morti, perché noi abbiamo tante, tante necrosi 
nella nostra vita, nell’anima. Il messaggio della risurrezione è questo di Gesù a Nicodemo: bisogna 
rinascere. Ma come mai lascia posto allo Spirito? Una vita cristiana, che si dice cristiana, che non lascia 
posto allo Spirito e non si lascia portare avanti dallo Spirito è una vita pagana, travestita da cristiana. Lo 
Spirito è il protagonista della vita cristiana, lo Spirito - lo Spirito Santo - che è con noi, ci accompagna, ci 
trasforma, vince con noi. Nessuno è mai salito al cielo, se non Colui che è disceso dal cielo, cioè Gesù. Lui 
è disceso dal cielo. E Lui, nel momento della risurrezione, ci dice: “Ricevete lo Spirito Santo”, sarà il 
compagno di vita, di vita cristiana. 
 
Non si può camminare in una vita cristiana senza lo Spirito Santo 

Non può esserci una vita cristiana senza lo Spirito Santo, che è “il compagno di ogni giorno”, dono del 
Padre, dono di Gesù. Chiediamo al Signore che ci dia questa consapevolezza che non si può essere cristiani 
senza camminare con lo Spirito Santo, senza agire con lo Spirito Santo, senza lasciare che lo Spirito Santo 
sia il protagonista della nostra vita. Bisogna, quindi domandarsi quale sia il suo posto nella nostra vita, 
“perché tu non puoi camminare in una vita cristiana senza lo Spirito Santo”. Bisogna chiedere al Signore la 
grazia di capire questo messaggio: “il nostro compagno di cammino è lo Spirito Santo”. 

 
Affidarsi allo Spirito 
(Carlo Maria Martini) 

Affidarsi allo Spirito significa riconoscere 

che in tutti i settori arriva prima di noi, 

lavora più di noi e meglio di noi; 

a noi non tocca né seminarlo, né svegliarlo, 

ma anzitutto riconoscerlo, 

accoglierlo, assecondarlo, seguirlo. 

Anche nel buio del nostro tempo, 

lo Spirito c'è e non si è mai perso d'animo: 

al contrario sorride, danza, penetra, investe, avvolge, 

arriva là dove mai avremmo immaginato… 



 


