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Un cuore aperto
per un mondo aperto

Marzo 2021

Sì, proprio così: mentre la paura e la polemica in mezzo ai 
gravi, gravissimi problemi del nostro tempo, ci tentano sempre di 
più verso una “società chiusa”, noi cristiani ci sforziamo di aprire 
il nostro cuore per costruire un mondo aperto. E’ il progetto e 
il senso dell’ultima enciclica di Papa Francesco: “Fratelli tutti”. 
Che dobbiamo (almeno) conoscerla. Molto belle le meditazioni 
che per la Novena della Madonna del Fuoco, ci ha suggerito 
in Cattedrale sr. Cristina. I testi sono a disposizione nella libreria 
diocesana.

Ma in questa Quaresima ci piace anche in parrocchia 
riprendere e approfondire tutte e due le encicliche: quella sulla 
Natura (“Laudato sì”) e l’ultima sui problemi del mondo (“Fratelli 
tutti”). Così proponiamo un incontro-presentazione di questi 
temi con don Andrea Cherubia, responsabile diocesano della 
pastorale giovanile per domenica 21 marzo alle ore 9.45

Seguirà la Messa domenicale delle ore 11.30 (opportuna 
quindi la puntualità dell’inizio). 

Riscopriamo l’importanza di questi incontri di formazione: 
tante volte ci vien da pensare che la vastità dei problemi del 
mondo dovrà essere affrontata in termini politici. Vero, verissimo. 
Ma altrettanto vero che le proposte politiche hanno presa solo 
se c’è una diffusa cultura accogliente alla base. Operare per 
questo, educare agli inizi (famiglia, Chiesa, scuola) non ci distrae 
dal Vangelo: anzi, lo attualizza.

 Don Sergio
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Prologo: Credetemi, non potrei partorire una bizzarria più assurda e incredibile 
dall’ipotizzare la partecipazione della corale ravaldinese in competizione al prossimo 
festival di San Remo contro gli Extraliscio.
Ho telefonato al mio amico: “Non vi prenderanno mai, siete un coro liturgico”
“E che c’entra” rispondo io “non credo che tutti i cori liturgici devono per forza 
cantare brani liturgici così come anche Achille Lauro può intonare un Alleluja di 
Taizè vestito con tunica bianca in Duomo”...... Forse.

La prescrizione del medico curante
Mi hanno detto che nella trasferta in Duomo per la celebrazione delle ceneri, il coro ha fatto la 
sua bella fi gura. Così mi hanno detto, anche perché io non ero presente dato che avevo una 
visita chirurgica e solo pensarla il primo mercoledì di quaresima mi lascia addosso una bava di 
apprensione.
Non c’era neanche Achille Lauro e pure Meg Ryan è arrivata tardi e non ha trovato nessuno, 
almeno così a me piace immaginare considerato il fatto che da assente giustifi cato posso inven-
tare qualsiasi cosa.
Così vaneggio un check-up preventivo del gruppo corale con il medico condotto della parroc-
chia di Ravaldino che risiede nella guglia più alta del campanile, si nutre di piccioni e beve acqua 
piovana.
“Ho l’impressione che stamane sono calati i piccioni” mi confessa un ministrante.
“Forse il dottore aveva amici a cena” rispondo.
Mercoledì prossimo è fi ssato l’appuntamento nella cappella invernale, parteciperà anche don 
Sergio che lamenta da qualche giorno un fastidio al piede destro.
Ha il sospetto che possa trattarsi di gotta anche se non ha mai abusato di cacciagione e non è 
neanche mai andato a caccia di fauna selvatica.
Il cerusico si cala da una liana appesa ai fari centrali della navata scivolando fi no alle pan-
che, è vestito in camice bianco, lo 
stetoscopio al collo che un po’ lo 
impiccia, una lampada alla fronte 
fi ssata con una cinghia elastica.
Dopo una lunga e minuziosa visita 
personale cammina per cinque 
minuti attorno all’organo con le 
mani sul mento, gli piace creare 
pathos prima di sentenziare, la sot-
tile perfi dia massaggia il suo ego 
generandogli momenti di immoti-
vata felicità.
Dichiara:
“L’imperativo è tagliare il superfl uo per valorizzare l’essenziale, limitate le piattaforme social, in-
gombranti cenette, impegnativi aperitivi, frizzi lazzi starnazzi vari, meno chiacchiericcio molesto, 
urlato, dichiarato.
Prescrivo una stretta dieta contro il superfl uo, abbiate attenzione e cura del volto degli altri, ognu-
no reca nascostamente il suo dramma e il suo dolore, date più attenzione al prossimo e meno 
agli oggetti”
Nel silenzio totale si aggrappa alla fune e si arrampica verso casa.
Si ferma a metà strada a penzoloni sul vuoto, punta un dito minaccioso e intima: “…e non andate 
a cantare al teatro Ariston, abbiate cura e rispetto per il vostro vicariato, Moreno il Biondo non ne 
ha”.

Enrico Scheda
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IL WELCOME 
SI RACCONTA...

Ragazzi e bambini: uno scambio a distanza…
Sono mesi, questi, in cui sentiamo che la nostra quotidianità si è così modifi cata da farci 
sembrare la normalità di prima, che vivevamo così inconsapevolmente, un vero mirag-
gio. Succede anche però che questi tempi pieni di limiti stimolino a inventare soluzioni 
nuove e interessanti rispetto ai percorsi consueti.
Un gruppo di studenti del Liceo 
Classico Morgagni, con cui da 
tempo collaboriamo, doven-
do realizzare un’esperienza di 
alternanza scuola – lavoro, ne-
cessariamente a distanza, han-
no inventato un  modo nuovo 
di rapportarsi con bambini che 
non potevano incontrare. Han-
no così progettato e realizzato 
per noi un video con proposte 
di giochi sicuri, spiegati in inglese. Un’occasione per i nostri bambini per mettere alla pro-
va le abilità linguistiche sperimentando giochi nuovi. Il successo della proposta è stato 
alto e scommettiamo che anche i ragazzi del Liceo si sono divertiti nel predisporre il vi-
deo. Sappiamo che dietro le quinte di queste esperienze così preziose ci sono insegnanti 
che accompagnano i propri studenti nel loro percorso scolastico, avendo a cuore che 
facciano esperienze utili e di valore. Grazie di cuore. Da parte nostra facciamo del no-
stro meglio perché da iniziative come queste i nostri bambini  traggano il meglio per la 
loro crescita. Come ci ripetiamo spesso, nulla va perduto e dunque... andiamo avanti 
con fi ducia. Associazione “Welcome”
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CATECHISTA
IN...FORMA
Gruppo Catechisti - Per info: 328.9476013 - https://catechismo.ravaldino.it

Gruppo del Perdono
In cammino con Gesù verso il 
sacramento della riconciliazione

Noi bambini del gruppo del Perdono abbiamo tanta 

voglia di stare insieme, ascoltare la Tua Parola ed 

imparare ad ascoltare gli altri, così come a raccontarci, 

mostrare ciò che siamo e chi vorremmo essere.

Desideriamo crescere insieme, come quei semi germo-

gliati nella 'Terra buona'. 
Ci prepariamo ad attraversare il nostro deserto, cono-

scendo le nostre insicurezze e i nostri timori così come 

ha fatto Mosè con il Tuo Popolo e come hai fatto Tu nel 

deserto delle tentazioni.
Gli amici, i giovani catechisti, Alberto, Alessandra, 

Chiara, Emanuele, Giulia e Matilde ci accompagnano 

con le loro scenette e narrazioni per aiutarci a capire il 

significato dei Tuoi racconti; noi li ascoltiamo a volte 

stupiti e a volte sorpresi, ci sorprendiamo a fare tante 

domande ed altre ancora rimangono inespresse.

Le catechiste ce la mettono tutta per soddisfare 

la nostra curiosità e per aiutarci a comprendere 

meglio quale progetto Tu hai per noi. 
Riconoscere i nostri talenti e le qualità che ci 

caratterizzano è la sfida più grande, ma di una cosa 

siamo certi: ABBIAMO UN GRANDE CUORE!

Il tempo dei nostri incontri sembra volare, anche se 

non è ancora possibile muoverci come vorremmo, i 

nostri sabati sono sempre ricchi di argomenti e giochi.

Riconciliarci con Te non sarà una cosa semplice, ma 

vogliamo essere pronti a parlarti con il nostro grande 

cuore in mano!

t tat t

e 

he ci he cihe
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Nella giornata di domenica 20 febbraio i lupetti del branco Seeonee si sono ritro-
vati al parco urbano “Franco Agosto” per vivere un momento speciale dell’an-
no. Infatti proprio quella domenica si festeggiava il Thinking day per il mondo 
scout, giornata nella quale si ricorda la nascita del fondatore del movimento 
Robert Baden-Powell e si rifl ette su cosa voglia dire far parte di questo gruppo.

Insieme abbiamo rifl ettuto sul fatto che le nostre attività si sono fermate proprio nella gior-
nata del Thinking day 2020 a causa del lockdown e ci siamo soffermati su quanto siamo 
cambiati in questo lungo periodo. Il branco, dopo aver giocato nella natura vista la me-
ravigliosa giornata, ha rinnovato la propria promessa tutti insieme, dimostrando di essere 
consapevoli di cosa voglia dire appartenere a questa bellissima famiglia e di avere la vo-
glia di fermarsi per continuare a giocare con il sorriso.

Infi ne come gesto fi nale è stato 
raccolto un simbolico “penny” 
da consegnare ad una realtà in 
diffi colta per dimostrare come 
tutti gli scout tengano al proprio 
territorio.
Ci piace pensare che questo 
momento segni l’inizio di una 
ripartenza per tutto il mondo 
AGESCI e non solo. L’intero 
branco ha voglia di ripartire più 
carico che mai e non vede l’ora 
di poter tornare a giocare negli 

spazi di quella parrocchia che ha sempre accolto tutti.
Un saluto dal branco di Seeonee! E ricordatevi: Bisogna sempre dare IL NOSTRO MEGLIO!

Gruppo Scout Forlì 14

DEL NOSTRO MEGLIO

Se ti fa piacere ricevere ogni giorno la

LECTIO sul VANGELO
  predisposta da:

don Mario Zanotti e don Matteo Ferrari

(monaci camaldolesi)

segnala il tuo interesse a questo numero:

339 3934406 Lorena
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La Quaresima 2021 è iniziata e l’Azione Cattolica propone alcuni momenti di preghiera per 
tutti coloro che cercano occasioni per prepararsi alla Pasqua. 
Come spesso don Sergio ci ricorda in questo tempo messo alla 
prova dalla stanchezza è importante rinvigorire la speranza, an-
che con la voglia di mettere nelle mani del Signore le piccole 
e grandi rinunce che ognuno di noi ha dovuto fare da quando 
la pandemia è diventata una realtà che ci accompagna nella 
vita di tutti i giorni.
Il Regno di Dio si sta avvicinando, senza eventi clamorosi, “in 
punta di piedi” ed è con lo stesso atteggiamento paziente, sal-
do, perseverante che possiamo prepararci ad accoglierlo.
E’ con questo spirito che il Consiglio parrocchiale di Azione Cattolica invita ad un momento di 
preghiera che si svolgerà nella chiesa di Ravaldino domenica 14 marzo fra le due Messe (ore 
9.30-11.00). Abbiamo pensato questo spazio di tempo scandendolo secondo tre momenti 
di visione di “Voci dal silenzio”, documentario di spiritualità, a cui seguiranno tre momenti di 
rifl essione e meditazione personali, stimolati dalla Lettera ai Romani di San Paolo.
Il nostro gruppo adulti è coinvolto anche nelle iniziative proposte dall’Azione Cattolica dioce-
sana.
Sono previsti due momenti di ritiro e rifl essione nel pomeriggio di domenica 7 marzo con la 
guida di Padre Luca Vitali, in collegamento da San Paolo del Brasile, e di domenica 21 marzo 
con la catechesi di suor M. Giovanna Cereti. In entrambe le occasioni sarà possibile parte-
cipare in presenza o da casa con il collegamento che verrà messo a disposizione qualche 
giorno prima. Chiunque desiderasse maggiori informazioni può contattare Silvia De Lorenzi 
(cell. 3473052632, silv73ia@gmail.com) che, in quanto responsabile diocesana, è direttamen-
te coinvolta nell’organizzazione. 
Certo la particolare situazione che stiamo vivendo richiede alcune attenzioni, prima fra tut-
te quella che consenta di partecipare ad iniziative diocesane in più modalità di modo che 
ognuno possa essere presente secondo le proprie esigenze e con un comune senso di respon-
sabilità. 
Vi sono quindi anche due proposte che possono anche essere calate nella dimensione fami-
liare e personale, se non è possibile partecipare ad un gruppo.
La prima è l’adesione al percorso biblico sulla 2ª, 3ª, 4ª settimana di Quaresima per “Riscoprire 
in Gesù l’alleanza con dio”. Sono disponibili delle schede preparate dalla diocesi, scaricabili 
sul sito http://www.diocesiforli.it cliccando sull’immagine “percorso biblico 2020-21”.
La seconda iniziativa è quella di pregare ogni venerdì di Quaresima la via Crucis, utilizzando 
il piccolo sussidio “VIA CRUCIS CON PAPA FRANCESCO”. Venerdì 26 marzo alle ore 20.45 sarà 
possibile condividere questa preghiera attraverso un collegamento sulla piattaforma Zoom 
organizzato dall’Azione Cattolica diocesana.
La Quaresima è un periodo di lunga durata ma per rifl ettere e meditare ci vuole tempo. La 
nostra speranza è che queste iniziative possano essere di aiuto a rinvigorire la forza nel nostro 
cuore perché il Regno di Dio si sta avvicinando!

Consiglio parrocchiale Azione Cattolica

AZIONE CATTOLICA
Proposte parrocchiali e diocesane per la Quaresima
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Dalla lettera per la quaresima di Papa Francesco

DOMENICA 14 MARZ0: GIORNATA DELLA CARITÀ
Dona prodotti per l’igiene personale e per l’igiene della casa
Domenica 14 marzo, quarta di quaresima, come ogni anno si celebra in diocesi la Giornata della 
Carità. Anche quest’anno proponiamo un piccolo grande segno di attenzione ai bisogni dei più 
poveri. Alla messa prefestiva e alle due messe domenicali, sarà possibile donare prodotti 
per l’igiene personale e per l’igiene della casa. Saranno un prezioso aiuto per le famiglie che 
il nostro Centro di Ascolto sta’ seguendo.

3. La carità, vissuta sulle 
orme di Cristo, nell’attenzione e 

nella compassione verso ciascuno
, è la più alta espressio

ne 

della nostra fede e della
 nostra speranza

La carità si rallegra ne
l veder crescere l’altr

o. Ecco perché 

soffre quando l’altro si 
trova nell’angoscia: solo

, malato, senza-

tetto, disprezzato, nel b
isogno... La carità è lo slancio del

 cuore 

che ci fa uscire da noi 
stessi e che genera il vi

ncolo della con-

divisione e della comunione. «A partire dall’amore sociale è 

possibile progredire verso una civiltà dell’amore alla quale 

tutti possiamo sentirci chiamati. La carità, col suo dinamismo universale, 

può costruire un mondo nuovo, perché non
 è un sentimento sterile, bensì il modo miglio-

re di raggiungere strad
e efficaci di sviluppo pe

r tutti» (FT, 183).

La carità è dono che dà 
senso alla nostra vita e

 grazie al quale consider
iamo chi versa 

nella privazione quale m
embro della nostra stessa

 famiglia, amico, fratello. Il poco, se
 

condiviso con amore, non finisce mai, ma si trasforma in riserva di vita e d
i felicità. 

Così avvenne per la far
ina e l’olio della vedova

 di Sarepta, che offre la f
ocaccia al 

profeta Elia (cfr 1 Re 17,7-16); e per i pani che Gesù benedice, spezza e 
dà ai discepoli 

da distribuire alla folla (
cfr Mc 6,30-44). Così avviene per la nostr

a elemosina, piccola 

o grande che sia, offer
ta con gioia e semplicità.

Vivere una Quaresima di carità vuol dire pre
ndersi cura di chi si tro

va in condizioni di 

sofferenza, abbandono
 o angoscia a causa del

la pandemia di Covid-19. Nel contesto di 

grande incertezza sul 
domani, ricordandoci della 

parola rivolta da Dio al suo Servo: 

«Non temere, perché ti ho riscat
tato» (Is 43,1), offriamo con la nostra carità 

una 

parola di fiducia, e facc
iamo sentire all’altro che D

io lo ama come un figlio.

«Solo con uno sguardo il 
cui orizzonte sia trasf

ormato dalla carità, che lo
 porta a 

cogliere la dignità dell’a
ltro, i poveri sono ricon

osciuti e apprezzati ne
lla loro immensa 

dignità, rispettati nel lor
o stile proprio e nella lor

o cultura, e pertanto ve
ramente integ-

rati nella società» (FT, 187).

Centro di Ascolto Caritas
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TENACI NELLA SPERANZA
Anche noi dell’Associazione di Volontariato “Progetto Ruffi lli” ci stiamo preparando in 
questo momento di quaresima, ormai lungo un anno: noi non ci fermiamo. Nonostante 
le diffi coltà, le limitazioni, i distanziamenti doverosi, siamo costantemente in work in pro-
gress per la realizzazione delle nostre iniziative a contrasto dei mali moderni, mai come 
ora sentiti e sofferti: la solitudine e la sfi ducia. 
Il nostro segnale di rinascita e di speranza partirà lunedì 12 aprile con

LO SCAMBIALIBRO 
Tutti i lunedì dalle 15,00 alle 17,30 ci trovate presso la nostra sede, ingresso corso Diaz, per 
scambiare un libro, uno sguardo e un sorriso anche se nascosto dalla mascherina. 
Lo Scambialibro permette l’accesso contingentato, una persona per volta, oltre che 
protetto, allo scopo di promuovere la circolazione della cultura e la ripresa delle relazioni 
a lungo sopite.
Scambiare un libro è semplice: voi portate un libro che 
avete letto e che volete offrire; il vostro volume sarà mes-
so in quarantena per 15 giorni, poi a disposizione di tutti 
coloro che lo desiderano leggere.
In questi giorni stiamo raccogliendo libri di narrativa, ro-
manzi, gialli e altro, che vengono donati da tutti coloro 
che credono in questo progetto, che va oltre al sempli-
ce scambio di libri. 
Invitiamo tutti coloro che verranno a conoscenza della 
nostra iniziativa a donare un gesto di speranza.
Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno sostenuto l’i-
niziativa, appena conclusa, della GIORNATA DELLA RAC-
COLTA DEL FARMACO 2021.
In particolare ringraziamo tutti i giovani volontari del Ro-
taract Club Forlì, del Clan e Capi Scout che hanno offer-
to il proprio servizio presso le farmacie nella giornata di 
sabato 13 febbraio e tutte le persone generose che si 
sono recate appositamente in farmacia pe acquistare 
uno o più farmaci da donare.
La nostra Associazione, responsabile tramite la Farmacia 
dell’Ospedale Lombardi in C.so della Repubblica, ha 
raccolto 159 farmaci oltre a prodotti per le medicazioni 
destinati al Comitato  per la Lotta alla Fame nel Mondo 
ed all’Ambulatorio Infermieristico dell’istituto Prati a favo-
re dei poveri e degli anziani.

Associazione di Volontariato “Progetto Ruffilli”
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LETTERA DEL VESCOVO LIVIO ALLE COMUNITÀ CRISTIANE
PER L’INIZIO DELLA QUARESIMA
“Il Vangelo di Dio” (Mc 1,14)

Cari sorelle e fratelli,
vorrei, con voi, ringraziare il Signore per questi ultimi dodici mesi. Sembrerà 

strano che vi inviti a ringraziare il Signore. Ma, vi ricordate come e dove eravamo l’anno scorso? Ci 
eravamo appena infi lati in un tunnel, spaventati e impauriti, senza mezzi e senza strumenti per ca-
pire e difenderci dalla pandemia che era appena incominciata. Speravamo fi nisse presto, ma da 
subito avevamo intuito che non sarebbe stato così.
Dopo un anno, siamo ancora dentro questo incubo, ma segnali di spe-
ranza sono già concreti in mezzo a noi. La Grazia di Dio è all’opera e 
semina vita in mezzo a noi.
* Ci siamo accorti quanto sia stato prezioso l’amore degli uni per gli 
altri. Abbiamo avuto bisogno gli uni degli altri. Ci siamo aiutati. L’intelli-
genza e la bontà, entrambe dono di Dio, sono le importanti risorse che 
ci hanno sostenuto. Abbiamo cercato di riscoprire ciò che è essenziale 
per la nostra vita.
* Abbiamo pianto tanti morti, e li abbiamo affi dati alla bontà eterna di 
Dio. Noi crediamo infatti e vogliamo annunciare al mondo che la vita 
è nelle mani del Signore, che vince la morte e ci dona la vita eterna. 
Abbiamo consolato coloro che hanno sofferto e soffrono. Il Signore ha 
pianto per l’amico Lazzaro, ma non lo ha lasciato solo. Gli ha ridonato 
la vita.
* Abbiamo ancora tanta strada da percorrere.
Ci siamo accorti di quanta paura abbiamo ancora di fronte alla morte, quanto fragili sono i nostri 
legami familiari e amicali. Quanto ci sono mancate le relazioni quotidiane. Quanto hanno patito i 
ragazzi e gli anziani. Quanti hanno perso il lavoro, quanti si sono impoveriti. Quante nostre comunità 
si sono assottigliate. Siamo tentati di pensare e sperare che tutto torni come prima. Speriamo inve-
ce di ritornare meglio di prima. Più giusti, più fraterni e responsabili. Come è scritto nell’Apocalisse: 
“Ecco, io faccio nuove tutte le cose” (21,5).
* È per questo che iniziamo la Quaresima, perché vogliamo imparare che anche da questa pande-
mia seguirà una rinascita, che ci farà passare dalla morte alla vita, già in questa terra crescendo in 
umanità e fi ducia in Dio. Sempre, ma soprattutto in questo tempo, ci impegniamo di più ad aprire 
insieme il Vangelo, perché “Non di solo pane vive l’uomo”; ci impegniamo ad ascoltarci di più in 
famiglia, con semplicità e continuità, togliendo ogni distrazione; ci impegniamo ad accogliere con 
generosità e misericordia chi ha più bisogno.
* L’anno scorso, intimoriti, ci eravamo chiusi in casa. Quest’anno con responsabilità e fi ducia possia-
mo uscire e incontrarci, partecipare insieme alla messa.
Recuperiamo la gioia di stare insieme, da fratelli e sorelle, con “fede sincera, speranza viva e carità 
operosa” (Messaggio per la Quaresima di Papa Francesco).
Una vera Quaresima ci prepara a decollare per celebrare una buona Pasqua.
Buona Quaresima a tutti.

Dalla Diocesi a cura di Massimo Saviotti

Papa Francesco
Nel raccoglimento e nella preghiera silenziosa, la speranza ci 
viene donata come luce interiore che illumina sfi de e scelte 
della nostra missione: ecco perché è fondamentale raccogliersi 
per pregare e incontrare, nel segreto, il Padre della tenerezza 
(Mt 6,6). #Quaresima

13:30 - 27 feb 2021
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ORARI MESSE
messa feriale: 18.00
messa prefestiva: 18.00
messe festive: 8.00 - 11.30

INFO
Tel. 0543.32482

Email: info@ravaldino.it
notedivitaparrocchiale@ravaldino.it

Domenica 14 Marzo dalle 10 alle 11
L’Azione Cattolica parrocchiale invita a

“La preghiera si fa respiro”
Momento di preghiera per tutta la comunità

Sostegno alla parrocchia. Sostegno alla Comunità.Sostegno alla parrocchia. Sostegno alla Comunità.
I momenti di diffi coltà spesso sono accompagnati da gesti di solidarietà 
sentiti e numerosi e fanno riscoprire a ciascuno il bisogno di contribuire in 
qualche modo allo sforzo comune, di fare la propria parte, per quanto 
piccola.
L’emergenza non è fi nita ed è importante che la generosità non si fermi.
Si ringrazia fi n da ora per il sostegno che ciascuno potrà e saprà ricono-
scere alla Comunità parrocchiale.

Parrocchia di S. Antonio Abate in Ravaldino
Corso Armando Diaz, n. 105, 47121 Forlì FC - Cod. Fisc. 92009070407

IBAN : IT06X0306909606100000146904

Gli incontri pubblicizzati potranno non avere luogo causa COVID.
Tutti gli aggiornamenti li potete trovare sul sito ravaldino.it oppure sulla 
pagina facebook della parrocchia facebook.com/ravaldinoforli

Domenica 21 Marzo dalle 9:45 alle 11:00
Incontro formativo con don Andrea Carubia

“L’enciclica del papa
e la quaresima degli italiani”

Note di Vita Parrocchiale Note di Vita Parrocchiale ONLINEONLINE
Questo nuovo numero è già su ravaldino.it/nvp

Inquadra qui! ►


