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10La cruna dell’ego.
Come uscire dal monoteismo di sé
P. SEQUERI,
Milano, 2017

Ad ogni pagina, quasi immersi nel ritmo 
di un aforisma continuo, si respira il fa-
scino e il dramma del trionfo di Narciso 

nella cultura contemporanea. Non è infatti il Prometeo di 
Marx, ma il Narciso di Stirner ad avere la meglio e a ri-
scrivere il simbolico del sé e dell’altro nell’orizzonte di 
un amore che smarrisce la grammatica della giustizia. E  
“Come uscire dal monoteismo di sé” è più che un sotto-
titolo: è una traccia di lavoro anche e soprattutto per gli 
educatori e quanti, da adulti, cercano di dare sostanza ad 
una vera generazione. Le pagine di Sequeri, non sem-
pre immediate e facili, riempiono di domande il lettore 
e lo conducono ad un disilluso ed utilissimo esame di 
coscienza. Quanto Narciso c’è in noi e quanta giustizia 
nei nostri affetti?

SCAFFALE

Anno Oratoriano
2017-2018

Carissimi,
a tutti voi, sacerdoti, educatori e ragazzi degli Oratori, un affettuoso saluto e 
un forte abbraccio!

Vi scrivo per condividere alcuni pensieri utili per il cammino dell’anno 
che si apre davanti a noi e che dedicheremo soprattutto a far eco all’invito di 
Gesù: «andate». Sì, andare, cioè partire, senza dimenticare da dove proveniamo e 
dove sono le nostre radici; osare nuovi orizzonti, correndo anche qualche rischio e 
ricordando quante volte papa Francesco in questi anni ci ha sollecitati a “scendere 
dal divano”; vincere i dubbi e le resistenze, diventando protagonisti di scelte di 
bene e di futuro.

Lo sappiamo: nel nostro mondo i problemi sono tanti e a volte scopriamo 
dei limiti che ci frenano, innanzitutto dentro di noi. Immagino però siano gli 
stessi che hanno abitato i cuori dei discepoli davanti alle parole di Gesù, che 
di certo non ha usato mezze misure né giocato al ribasso. Ad esempio, quan-
do ha detto: «gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date!», ha scaldato 
molti cuori e sciolto molte riserve. Perché Gesù tocca l’intimo, vede nel pro-
fondo, fa leva sulle cose vere della vita.

Nel prossimo anno pastorale e oratoriano, le parole del discorso missio-
nario che Matteo riporta nel capitolo 9 del suo Vangelo, risuoneranno vere 
anche per noi: il suo “andate” sarà il più bell’antidoto alle stanchezze e ai 
pessimismi che a volte oscurano il nostro sguardo e il nostro pensiero.

Nel prossimo anno saranno diver-
se le occasioni in cui dare corpo a 
quel verbo, facendolo diventare pre-
zioso per lo stile di ognuno: le nostre 
scelte personali, le proposte di incon-
tro e di crescita, i percorsi di servizio, 
il confronto con la Parola, la vita di tutti 
i giorni!

La missione cui ci invita il Vangelo 
coincide con gli spazi più ampi della 
vita, ma anche con il mondo delle rela-
zioni, degli affetti, dei desideri. È qui che 
Cristo può regnare davvero, non come 

La Parola tra le mani
L’AC Giovani diocesana propone in tre nuclei interzonali un 
percorso sulla Parola, il suo approccio e il suo approfondi-
mento, per i giovani dell’Associazione e per quanti sono in-
teressati. Sono già disponibili le date del Campo giovani di 
AC che si terrà dal 6 all’8 ottobre 2017. 
Tutte le informazioni presso la segreteria dell’AC diocesana 
e sul sito! 

SAbAtO 9 SEttEmbrE
Centro pastorale diocesano – ore 14.30
Assemblea territoriale di inizio anna-
ta sportiva. Il CSI cremonese presenta i 
percorsi e le attenzioni educative per il 
2017-2018. 

trE SErE diriGEnti
23 ottobre • 30 ottobre • 6 novembre

traiettorie di Sguardi 2017/2018
Con un format ormai consolidato, attento alle ragioni antropologiche e alle tematiche care ai giovani, torna TDS, progetto 
della parrocchia maristella in collaborazione con FOCr e indirizzato ai giovani 20-30enni. 

Una domenica al mese, dalle ore 18.00 con un momento di accoglienza, l’incontro con ospiti, esperti e linguaggi dell’ar-
te e della cultura, e un buffet condiviso verso le ore 20.00. 

Queste le date del percorso, che termina alle soglie della Pasqua e invita alla Veglia delle Palme:
15 ottobre • 19 novembre • 17 dicembre • 14 gennaio • 11 febbraio • 18 marzo

Per maggiori informazioni: www.tdscremona.net
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despota, ma come colui che lava i piedi agli amici e ci inse-
gna a fare altrettanto. Annunciare il Vangelo non a parole, ma 
con la vita, sarà allora per noi non un motivo di vergogna o una 
costrizione, ma il respiro più autentico della nostra umanità!

Nei prossimi mesi vivremo l’esperienza del Sinodo dei gio-
vani, con il suo momento più esplicito e visibile. Alcuni giova-
ni rappresenteranno tutti gli altri in un cammino di ascolto e 
discernimento che aiuterà il Vescovo e la Chiesa a capire me-
glio sogni e problemi, slanci e fatiche innanzitutto dei giovani, 
ma anche degli adulti. Fin d’ora vi invito: sentiamoci tutti “in 
sinodo”, provocati a seguirlo, quasi ad abitarlo con interesse e 
preghiera, simpatia e fiducia. Al sinodo non abbiamo affidato 
il compito di risolvere tutto magicamente, ma di essere occa-
sione profetica per imparare uno stile, un metodo, un modo 
di fare e di essere nei nostri ambienti: per diventare anche lì 
“Chiesa in uscita”.

Mi permetto di darvi qualche suggerimento pratico. In-
nanzitutto condividete di più la lettura del Vangelo in Orato-
rio. L’ho chiesto agli adulti e ora lo chiedo anche a voi: leg-
gete insieme, confrontatevi da persone intelligenti e cariche 
di domande sulle parole che veramente possono cambiare 
il mondo. In secondo luogo, sentitevi liberi di fare del bene, 
nelle svariate forme che vi capiteranno, con un occhio atten-
to soprattutto agli ultimi: tutti noi ne abbiamo alcuni accanto! 
Infine, provate a contribuire alle discussioni e ai confronti tra 
voi più giovani con la coscienza che la vostra intelligenza e la 
vostra passione faranno la differenza, e saranno un riflesso del 
Vangelo che avete ascoltato fin da piccoli: ne saranno una eco 
formidabile!

Carissimi, fate spazio nelle vostre giornate alle occasioni di 
incontro e di crescita che gli Oratori, i gruppi e le associazioni 
vi proporranno. Ma non limitatevi a questo: considerate ogni 
incontro che farete, come un’uscita da voi stessi, un confron-
to con gli altri, un’opportunità per sperimentare la ricchezza 
della vita e onorarla. Ancora dal discorso missionario del Van-
gelo di Matteo recupero due suggerimenti finali: Gesù insiste 
con i suoi discepoli perché vincano la paura, e promette che 
nessun gesto o pensiero di amore andrà perduto. Mentre vi-
viamo ogni giorno come un nuovo inizio del cammino, ricor-
diamoci il compito, la vocazione, la missione che è stata posta 
nelle nostre mani: quella di rendere più vicino a noi il Regno 
di Dio; quella di essere gli uni per gli altri una benedizione!

Vi penso nella bellezza dei giorni in Oratorio e vi accom-
pagno con la mia preghiera.

+antonio, vescovo
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ti sei perso
 qualcosa?

scopri tutti gli eventi
della Pastorale giovanile
diocesana nello speciale

libretto che potrai trovare
nel tuo oratorio!

www.focr.itSegui tutti gli
aggiornamenti su

Un anno di PG
Ecco i principali appuntamenti
della Pastorale giovanile diocesana
per l’anno oratoriano 2017-2018

SEttEmbrE

16
Sinodo sotto le stelle
Cremona, piazza Duomo

SEttEmbrE

21
Assemblea degli Oratori
Centro Pastorale, ore 9.30

diCEmbrE

15
natale dello Sportivo
Cremona, ore 18.00

FEbbrAiO

23
ritiro quaresimale per i giovani
Tignale, dal 23 al 25 febbraio

mArZO

24
Veglia delle Palme
Cremona, Palazzetto dello Sport, ore 18.00

APriLE

2
Pellegrinaggio adolescenti
Roma, dal 2 al 4 aprile

APriLE

 9-11
Presentazione Grest 2018
ai responsabili nelle interzone

APriLE

22
Presentazione Grest 2018
agli animatori (Cremona - zone 3-4-5)

APriLE

29
Presentazione Grest 2018
agli animatori (Caravaggio - zone 1-2)

mAGGiO

12
Cresimandi-Cresimati
Cremona, Palazzetto dello Sport, ore 15.00

AGOStO

29
Scuola Animatori 2018
dal 29 al 31 agosto

GiUGnO

Feste in Piazza Grest 2018
Olimpiadi Grest 2018
AcquaGrest 2018

AGOStO
Cammino sinodale
nelle Marche e Roma

www.suoreadoratrici.it  |  giovani@suoreadoratrici.it

Scolpiti dentro!
dietro a me Proposte giovani dai 18 ai 35 anni

Suore Adoratrici del SS. Sacramento

i giovani incontrano Gesù nell’Eucarestia
Presso la Casa madre - Rivolta d’Adda (Cr)
dalle ore 20.30 alle 24.00

10 febbraio 2018  Adesioni entro il 30 gennaio 2018
13 ottobre 2018  Adesioni entro il 2 ottobre 2018

Se non così... come?

 Tre fine settimana “fuori porta”… per contemplare 
la natura, meditare un’opera d’arte, riflettere, condividere e 
adorare Gesù Eucarestia …il tutto all’insegna della fraternità!

Approssimativamente dal sabato mattina al pranzo della do-
menica, il programma verrà dettagliato ogni volta.

21-22 ottobre 2017  Vicenza
24-25 febbraio 2017  Verona
21-22 aprile 2017  Bologna

 Adora on the road

Se sei una giovane che desidera: 
» Trovare spazio per momenti di riflessione e di preghiera 
personale/comunitaria
» Vivere con noi l’Adorazione quotidiana
» Conoscere più da vicino la nostra vita e il nostro carisma di 
Adoratrici
» Approfondire il tuo cammino di ricerca e conoscenza per-
sonale con sorelle che ti accompagnano

…presso la Comunità Betania puoi trascorrere un week-end o 
un periodo più prolungato che fa per te!

Comunità betania

All’interno della tua quotidianità… un’occasione per risco-
prire la bellezza della vita cristiana, nello stile dell’amicizia 
e della condivisione di una comunità.

Luogo: Comunità Betania presso Casa Famiglia P. F. Spinelli - 
Rivolta d’Adda (Cr)

Dalla cena dell’8 ottobre al pranzo del 15 ottobre

Settimana comunitaria

Cammino per giovani fidanzati con almeno un anno di fidan-
zamento e coppie giovani (max 5 anni di vita matrimoniale).

Tema: Coinvolti nel mistero dell’Alleanza
Luogo: Comunità del Noviziato- Rivolta d’Adda 
Domenica pomeriggio (ore 15.00) 
Per chi lo desidera è possibile condivi¬dere insieme una cena 
fraterna. Servizio di baby sitter.

15 ottobre 2017 • 19 novembre • 21 gennaio 2018 •
18 febbraio • 18 marzo • 13 maggio

due in Uno!

Esercizi spirituali ignaziani di 1° settimana guidati da don 
G.B. Rizzi.

Luogo: Casa di spiritualità Lenno (CO)

• Dal pranzo del 2 al pranzo del 5 gennaio 2018
• Dalla sera del 29 luglio al pranzo del 4 agosto 2018

Con lo Spirito giusto!

…verso le periferie per crescere nel servizio!

CAmPO in miSSiOnE
Luglio/Agosto 2018 
È necessario per “motivi organizzativi” comunicare la pro-
pria disponibilità entro il 1 Dicembre 2017. 
L’esperienza è preceduta da un cammino formativo previsto 
nei mesi di gennaio, marzo e maggio.

COmUnità S. FrAnCESCO
marzalengo (Cr)
Centro di pronta accoglienza e comunità residenziale femmi-
nile per tossicodipendenti.

CASA FAmiGLiA P. SPinELLi
rivolta d’Adda (Cr)
La struttura accoglie anziani e disabili gravi e gravissimi.
www.casafamigliaspinelli.it

dono in dono

Il percorso prevede momenti di servizio e formazione al vo-
lontariato.
Sabato dalle ore 10.00 sino alle 17.00. Per chi lo desidera è 
possibile fermarsi per l’intero weekend.

4 novembre 2017 • 9 dicembre • 27-29 dicembre: Campo 
servizio invernale… per festeggiare con gente “speciale” 
l’ultimo dell’anno! • 13 gennaio 2018 • 10 marzo • 12 mag-
gio • 26 agosto-1 settembre: Campo servizio estivo.

mani in pasta

Tu vedi un blocco, pensa all
,
immagine:

        l
,
immagine e dentro basta

   soltanto spogliarla.
Michelangelo Buonarroti
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Tante fasi, che si susseguono nel tem-
po e un grande obiettivo: mettere gli 
adolescenti al centro di una riflessio-
ne che passa attraverso l’esperienza 
di ascolto e di condivisione. È questo, 
in estrema sintesi, il senso del Sinodo 
diocesano dei giovani, coordinato dal-
la Federazione Oratori Cremonesi, che 
sta prendendo forma proprio in questo 
periodo. La fase preparatoria, ormai in 
dirittura d’arrivo, chiede di partecipa-
re all’ascolto che dallo scorso ottobre 
coinvolge i giovani fino a settembre.

L’estate sarà messa a frutto nell’or-
ganizzazione di esperienze significati-
ve da vivere negli oratori. Campeggio, 
uscite, vacanze, con la possibilità di 
usufruire dei materiali messi a disposi-
zione dalla F.O.Cr, che orienta i gruppi 
oratoriani sulla prospettiva dell’ascolto.  

I materiali e i progetti non manca-
no. A settembre si terrà un momento di 
ascolto in piazza, non per fare ‘propa-
ganda’, ma per permettere ai giovani 
di ascoltare se stessi e gli altri e di ra-
gionare sull’onda dei grandi temi che il 
Sinodo ha abbracciato. L’appuntamen-
to è per sabato 16 settembre in piazza 
Stradivari a Cremona.

A metà settembre verrà archiviata la 
fase di ascolto. Lì si traccerà un bilancio 
delle esperienze vissute, e la segrete-
ria renderà disponibile lo “Strumento 
di lavoro” suddiviso in cinque grandi 
ambiti, che grossomodo coincidono 

con le cinque assemblee sinodali al 
via tra gennaio e maggio prossimi. Il 
Vescovo Antonio, negli ultimi mesi del 
2017, quindi tra novembre e dicembre, 
incontrerà per cinque venerdì conse-
cutivi i giovani delle cinque nuove zone 
pastorali. 

Circa un’ottantina di giovani del-
le diverse zone saranno poi chiamati 
ad entrare nell’assemblea del Sinodo, 
a portare idee e spunti sullo sviluppo 
del progetto diocesano. La prima riu-
nione è in programma il 21 gennaio, a 
Sospiro, con la futura quarta zona. Il 20 
maggio, invece, si terrà l’ultimo dei tan-
ti incontri zonali (previsti a Soresina, Ri-
volta d’Adda, Casalmaggiore e Cremo-
na), nella cornice del salone Bolognini, 
proprio accanto all’appartamento del 
Vescovo. 

E il gran finale sarà il 20 maggio, 
alle ore 19.00, con la celebrazione del-
la Messa di conclusione del Sinodo in 
Cattedrale, seguita da una speciale fe-
sta in piazza. Per ricordarsi che il Sino-
do è un percorso lungo e avvincente. 
Dei giovani, e per i giovani.

Enrico galletti

Sinodo
dei Giovani
Verso le assemblee sinodali

inCOntri
nELLE ZOnE
VEn 3 nOVEmbrE

Zona 3 - città, ore 20.00

VEn 10 nOVEmbrE

Zona 2 - ovest, ore 20.00

VEn 17 nOVEmbrE

Zona 1 - nord, ore 20.00

VEN 24 NOVEMBRE

Zona 4 - est, ore 20.00

VEn 1 diCEmbrE

Zona 5 - sud, ore 20.00

ASSEmbLEE 
SinOdALi
dOm 21 GEnnAiO

Oratorio di Sospiro
ore 15.30 - Zona 4

dOm 18 FEbbrAiO

Monastero Soresina
ore 15.30 - Zona 2

dOm 11 mArZO

Suore Rivolta d’Adda
ore 15.30 - Zona 1

dOm 8 APriLE

Oratorio di Casalmaggiore
ore 15.30 - Zona 5

dOm 20 mAGGiO

Palazzo Vescovile - Cremona
ore 16.00 - Zona 3

Foto: O
sservatore Rom

ano

Consultorio&Oratorio
Viene rinnovata la collaborazione tra Consultorio uCiPEM di Cremona
e FOCR in particolare per le zone 2,3 e 4. Questi i focus più significativi.

Area Catechisti ed educatori di preadolescenti ed adolescenti
»  incontri in plenaria zonali, per approfondire temi antropologici, fondamentali per impostare una attenzione educativa;
»  Gruppi di catechisti. Piccoli gruppi di catechisti( 5-12 persone) si incontrano presso il consultorio o la sede di un oratorio 

con psicologi e formatori per confrontarsi su tematiche che li toccano da vicino;
»  tutor un operatore del consultorio accompagna i catechisti che intendono realizzare un percorso di educazione alla affet-

tività nella condivisione di contenuti ed obiettivi, analisi dei bisogni, progettazione degli incontri e individuazione degli 
strumenti.

Area (pre)adolescenti
Condizione indispensabile perché gli operatori realizzino 
percorsi con i ragazzi è la partecipazione dei catechisti ad 
un gruppo per la condivisione di contenuti ed obiettivi.

ragazzi della mistagogia

Percorso A: rELAZiOnALità
Temi: Amicizia, Amicizia in presenza/amicizia virtuale, Re-
lazioni con gli adulti.

Percorso b: iL COrPO
Temi: Identità, Maschile e femminile, Corpo e media.

Ogni percorso sarà costituito da 3 incontri intervallati da in-
contri realizzati dai catechisti.

ragazzi delle superiori

Fino a dicembre è possibile la realizzazione gratuita delle at-
tività previste dal progetto Bodydidire, finanziato da Fonda-
zione Comunitaria della Provincia di Cremona che si propone 
di accompagnare gli adolescenti nella accettazione e valoriz-
zazione della corporeità e di offrire agli adulti di riferimen-
to occasioni di approfondimento e confronto. Da gennaio si 
proporranno, col sostegno economico delle parrocchie, sia lo 
spettacolo Riflessi che incontri di approfondimento sulle te-
matiche: La corporeità ed i gesti affettivi • La corporeità ed i 
social media • Questioni di Bioetica legate all’inizio vita.
I contenuti e le modalità di realizzazione degli incontri saranno 
sempre condivisi con sacerdoti e catechisti.

Area genitori
»  Gruppi di genitori. Piccoli gruppi di genitori( 5-12 persone) si incontrano presso il consultorio o presso la parrocchia con 

psicologi, educatori e medici per confrontarsi su tematiche educative.
»  incontri in plenaria nelle unità pastorali o nelle zone su temi educativi

Tutte le richieste devono arrivare entro il 30 novembre a: segreteria@ucipemcremona.it  o  segreteria@focr.it
Costi: è previsto un contributo in base alla tipologia di intervento.

Materiali formativi
per il nuovo Anno Oratoriano

Come di consueto, accanto agli appuntamenti diocesani con il Vesco-
vo Antonio, la FOCr propone alcuni materiali di sussidiazione per la 
vita formativa degli Oratori e dei percorsi di Pastorale giovanile. 

EdUCAtOri » Messaggio del Vescovo Antonio per l’Anno Oratoriano
» Schede di approfondimento e verifica 
» Schema di veglia e adorazione eucaristica

FOrmAZiOnE Sussidi per la progettazione e mediazione formativa di 
giovani, adolescenti e preadolescenti (www.focr.it)

bAnnEr Prenotate in Focr il banner (di dimensione variabile) per 
rendere visibile il tema e il logo 2017-2018 in Oratorio!+

lo “strumento di lavo-
ro” del sinodo dei gio-
vani prenderà la forma 
di “soul is young” e 
sarà disponibile a par-
tire da novembre.



StrUmEnti
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         Attenzioni pastorali

per l'Anno Oratoriano 2017-2018

+

Il servizio educativo è una vera e propria missione: spinge per sua stessa natura a “uscire da 
sé”, curare il proprio narcisismo, metterci intelligenza, cuore e tempo, riscoprirsi discepoli 
di un amore più grande e farsi innanzitutto educare dalla Parola. 
Suggeriamo alcuni verbi da tenere a mente e da trasformare in scelte e attenzioni:

riCOrdArLi… cioè tenere i ragazzi a cuore senza dimenticarli dopo i mesi estivi 
o i passaggi di età; e farli rientrare nel mondo gratuito della preghiera. 

CErCArLi… cioè non accontentarsi dell’evolversi fatale delle generazioni e 
dell’interruzione, spesso brusca, dei rapporti. 

COnOSCErLi… cioè saperne la storia, onorarne i talenti e le fatiche, pensare 
a loro come ad una benedizione.

ACCOmPAGnArLi… cioè proporre loro esperienze e momenti curati, inve-
stire tempo e risorse senza lamentarsi del fatto che “non vengono più”; stare loro 
accanto personalmente nell’accompagnamento anche spirituale (compito specifi-
co del don, ma anche di qualche educatore adulto e competente).

  Schede operative 2017-2018
  Linee progettuali 2009
  Cammino diocesano per gli operatori pastorali

 (per zone) da settembre a novembre 
  Momenti di incontro (preghiera, verifica e program-
mazione a settembre, per la settimana dell’educa-
zione e a chiusura dell’anno pastorale) 

Educatori

StrUmEnti

È essenziale proporre ai giovani momenti, percorsi e strumenti adatti ad un’e-
tà che per quasi tutti ha significato riposizionarsi rispetto alla vita, alla fami-
glia, ai ritmi comunitari di un tempo: per quei (pochi) che già lavorano e quei 
(tanti) che vivono l’esperienza universitaria. Servono  proposte che non tema-
no di essere culturali, di sostanza, capaci di mostrare la credibilità del Vangelo 
non solo dal punto di vista tradizionale-emotivo.  Costruiamo “macchine edu-
cative” belle, lineari, dirette e profonde. Mettiamoci insieme come territori 
perché in questo ambito nessuno da solo ce la può fare. Continuiamo l’accom-
pagnamento spirituale, mantenendo anche a distanza la relazione. 

  Sussidio diocesano giovani “Oltre il confine”
  Sussidi Avvento-Natale, Quaresima-Pasqua
  Sinodo dei giovani: le assemblee zonali di novembre-dicembre e il cammino

 che da gennaio arriverà sino a maggio 
  Accompagnamento spirituale personale

La missionarietà che potremo provocare negli adolescenti, ha bisogno 
di sperimentazioni concrete, di “banchi di prova” veri e misurabili. Gli 
adolescenti possono “uscire” da sé e dal loro ambiente se guidati, con 
progressività, e se si cura non il risultato materiale, quanto piuttosto l’e-
laborazione dell’esperienza: per gli adolescenti essa parte sempre da un 
dato emotivo, da una bellezza intuita e poco riflessa e chiede agli adulti 
un accompagnamento libero, capace di restituire con delicatezza e preci-
sione un senso e una profondità. L’esperienza assume così il valore di un 
tirocinio, perché l’“andare” sia vero, fisico oltre che emotivo.

StrUmEnti

  Sussidio diocesano adolescenti “bella la vita gratis!”
  Sussidi Avvento-Natale, Quaresima-Pasqua
  Alleanze con il territorio e le realtà ecclesiali di testimonianza e servizio
  Progetto formativo Grest 2018 
  Accompagnamento spirituale personale

Nel tempo della mistagogia tanto va ancora consolidato e forse reim-
postato in corrispondenza a un nuovo set psico-fisico dei ragazzi. 
L’allenamento alla missionarietà conoscerà i piccoli passi della vita 
comunitaria, familiare, scolastica, oratoriana… laddove i ragazzi spen-
dono il loro tempo alla ricerca di un equilibrio nuovo. 

StrUmEnti

  Sussidio diocesano alla Mistagogia “Let’s go”
  Sussidi Avvento-Natale, Quaresima-Pasqua
  Accompagnamento spirituale personale

Giovani

Adolescenti

Preado

i sussidi diocesani
per giovani, adolescenti

e preadolescenti
sono scaricabili

gratuitamente dal sito

www.focr.it


