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La Parrocchia  sta costituendo una  
BIBLIOTECA  ed  un  PUNTO di LETTURA. 

Donare libri,  dimenticati sugli scaffali,  non  utiliz-
zati, oltre ad esprimere solidarietà, è un incentivo 
per più  persone a conoscere il  mondo della lettura  
e della letteratura. 

Raccogliamo  quindi qualsiasi tipo di libri: dalle fiabe ai romanzi, dal-
la  letteratura alla saggistica, dai libri  storici a quelli per ragazzi, dai libri 
di economia a quelli di filosofia,  dalle  enciclopedie  alle  raccolte di 
testi politici... tutto quanto, insomma, possa contribuire a creare cultura. 

E se ci sono scaffalature inutilizzate… per la parrocchia possono essere 
molto utili! 

Una settimana 
 

12-17 ottobre 2013 
 

con la 
MADONNA di LORETO 

tra noi 

Via Degas 19  -  00133 Roma  - Tel 06 2031110 

Settembre 2013Settembre 2013  

La Chiesa è aperta dalle ore 7.30 alle 11.30 e dalle ore 16.00 alle 19.00    
L’Ufficio Parrocchiale è aperto  il martedì e il venerdì dalle 16.00 alle 18.30  

WWW.PARROCCHIASANBERNARDINOROMA.ITWWW.PARROCCHIASANBERNARDINOROMA.IT  
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CUSTODIRE IL CREATO 
Quando parliamo di ambiente, del creato, il mio pensiero va alle prime pagine 
della Bibbia, al Libro della Genesi, dove si afferma che Dio pose l’uomo e la 
donna sulla terra perché la coltivassero e la custodissero (cfr 2,15). E mi sorgo-
no le domande: Che cosa vuol dire coltivare e custodire la terra? Noi stiamo 
veramente coltivando e custodendo il creato? Oppure lo stiamo sfruttando e 
trascurando? Il verbo “coltivare” mi richiama alla mente la cura che l’agricolto-
re ha per la sua terra perché dia frutto ed esso sia condiviso: quanta attenzione, 
passione e dedizione! Coltivare e custodire il creato è un’indicazione di Dio 
data non solo all’inizio della storia, ma a ciascuno di noi; è parte del suo proget-
to; vuol dire far crescere il mondo con responsabilità, trasformarlo perché sia un 
giardino, un luogo abitabile per tutti. Benedetto XVI ha ricordato più volte che 
questo compito affidatoci da Dio Creatore richiede di cogliere il ritmo e la logi-
ca della creazione. Noi invece siamo spesso guidati dalla superbia del domina-
re, del possedere, del manipolare, dello sfruttare; non la “custodiamo”, non la 
rispettiamo, non la consideriamo come un dono gratuito di cui avere cura. Stia-
mo perdendo l’atteggiamento dello stupore, della contemplazione, dell’ascolto 
della creazione; e così non riusciamo più a leggervi quello che Benedetto XVI 
chiama “il ritmo della storia di amore di Dio con l’uomo”. Perché avviene que-
sto? Perché pensiamo e viviamo in modo orizzontale, ci siamo allontanati da 
Dio, non leggiamo i suoi segni.  
La persona umana è in pericolo: questo è certo, la persona umana oggi è in peri-
colo, ecco l’urgenza dell’ecologia umana! E il pericolo è grave perché la causa 
del problema non è superficiale, ma profonda: non è solo una questione di eco-
nomia, ma di etica e di antropologia. La Chiesa lo ha sottolineato più volte; e 
molti dicono: sì, è giusto, è vero… ma il sistema continua come prima, perché 
ciò che domina sono le dinamiche di un’economia e di una finanza carenti di 
etica. Quello che comanda oggi non è l'uomo, è il denaro, il denaro, i soldi co-
mandano. E Dio nostro Padre ha dato il compito di custodire la terra non ai sol-
di, ma a noi: agli uomini e alle donne. noi abbiamo questo compito! Invece uo-
mini e donne vengono sacrificati agli idoli del profitto e del consumo: è la 
“cultura dello scarto”.  
      Papa Francesco 
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Invitiamo a visitare il  Sito della nostra parrocchia:           
        www.parrocchiasanbernardinoroma.it    
            E-mail :           parrocchia@parrocchiasanbernardinoroma.it                                

Dal lunedì al venerdì 
 

 
        Lodi :  ore 8:15 

 
    Santo Rosario: ore 16:00 
 

           Vespero: ore 18:30 

IN  PARROCCHIA 

PREPARAZIONE ALLA COMUNIONE 
• RAGAZZI 
• ADULTI 
• LAVORATORI 

             PREPARAZIONE ALLA CRESIMA 

       PREPARAZIONE AL BATTESIMO  

SANTE MESSE 
 
 

 
Festive  

ore 8:00  -  9:30  - 11:15 
 Prefestive  
 ore 18:00  

   Feriali:  ore 8:30  

 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO  

          CENTRO ASCOLTO CARITAS 
        TUTTI i MARTEDI’  

       ore  9,30 - 11,00 

 

CARITAS   
MARTEDI’:  16-17:30 (alimenti)  
VENERDI’:  16 - 18  (indumenti)                              
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Per tutti i bambini e ragazzi di San Bernardino da Siena 

 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 

COME MUOVERSI IN BANCA 
 

Un corso di 6 LEZIONI  tenuto da un esperto di banca 
per saperne di  più: 

sulla BANCA, sui CONTI CORRENTI,  
sui RISPARMI, sui MEZZI di PAGAMENTO, 

sui PRESTITI, sulle ASSICURAZIONI  
 - dalle linee di conoscenza 
 - alle applicazioni pratiche 
 - con il superamento delle difficoltà  attraverso domande e risposte. 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ore 9:30 
Santa Messa domenicale e poi…. 
     ...incontri, giochi, gare, canti 
 
 

ISCRIVETEVI per il corso di Ottobre! 
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“La famiglia educa alla custodia del creato” 
Papa Francesco, ci ha esortato più volte, fin dall’inizio del suo pontificato, a 
«coltivare e custodire il creato: è un’indicazione di Dio data non solo all’inizio della 
storia, ma a ciascuno di noi; è parte del suo progetto; vuol dire far crescere il mondo 
con responsabilità, trasformarlo perché sia un giardino, un luogo abitabile per tutti… 
Il “coltivare e custodire” non comprende solo il rapporto tra noi e l’ambiente, tra 
l’uomo e il creato, riguarda anche i rapporti umani. I Papi hanno parlato di ecologia 
umana, strettamente legata all’ecologia ambientale. Noi stiamo vivendo un momento 
di crisi; lo vediamo nell’ambiente, ma soprattutto lo vediamo nell’uomo… Questa 
“cultura dello scarto” tende a diventare mentalità comune, che contagia tutti. La vita 
umana, la persona non sono più sentite come valore primario da rispettare e tutelare, 
specie se è povera o disabile, se non serve ancora – come il nascituro –, o non serve 
più – come l’anziano. Questa cultura dello scarto ci ha resi insensibili anche agli 
sprechi e agli scarti alimentari, che sono ancora più deprecabili quando in ogni parte 
del mondo, purtroppo, molte persone e famiglie soffrono fame e malnutrizio-
ne» (Udienza Generale, 5 giugno 2013). 
“Come la famiglia può diventare una scuola per la custodia del creato e la pratica di 
questo valore?” Vi sono  tre prospettive da sviluppare nelle nostre comunità: la cultu-
ra della custodia che si apprende in famiglia si fonda, infatti, sulla gratuità, sulla reci-
procità, sulla riparazione del male. 
 
Gratuità. La famiglia è maestra della gratuità del dono, che per prima riceve da Dio. 
Il dono è il suo compito e la sua missione nel mondo. È il suo volto e la sua identità. 
Solo così le relazioni si fanno autentiche e si innesta un legame di libertà con le per-
sone e le cose. 
 
Reciprocità. La famiglia ha una importanza decisiva nella costruzione di relazioni 
buone con le persone, perché in essa si impara il rispetto della diversità. Ogni fratel-
lo, infatti, è una persona diversa dall’altra. È in famiglia che la diversità, invece che 
fonte di invidia e di gelosia, può essere vista fin da piccoli come ricchezza. 
 
Riparazione del male. In famiglia si impara anche a riparare il male compiuto da noi 
stessi e dagli altri, attraverso il perdono, la conversione, il dono di sé. Si apprende 
l’amore per la verità, il rispetto della legge naturale, la custodia dell’ecologia sociale 
e umana insieme a quella ambientale. Si impara a condividere l’impegno a “riparare 
le ferite” che il nostro egoismo dominatore ha inferto alla natura e alla convivenza 
fraterna. 
 
Un segno forte di questa cultura, appresa in famiglia, sarà infine operare affinché 
venga custodita la sacralità della domenica. Anche “il profumo della domenica”, in-
fatti, si impara in famiglia. È soprattutto nel giorno del Signore che in famiglia si fa 
scuola per custodire il creato. 



4  

UN MODELLO DI VITA  
tratto dagli scritti di San Francesco  

   
1. Sii uomo nel creato, fratello tra i fratelli.  
 
2. Abbraccia tutti gli esseri creati con amore e devozione.  
 
3. Ti è stata affidata la terra come giardino; reggila con sapienza.  
 
4. Abbi cura dell’uomo, dell’animale, delle erbe, dell’acqua e dell’a-
ria per tuo amore e perché la terra non ne resti priva.  
 
5. Usa le cose con parsimonia perché la dissipazione non ha futu-
ro.  
 
6. Ti è dato il compito di svelare il mistero del cibo: perché la vita 
si nutra di vita.  
 
7. Sciogli il nodo della violenza per comprendere quali siano le leg-
gi dell’esistere.  
 
8. Ricorda che il creato non riflette solo la tua immagine, ma di 
Dio altissimo porta significazione.  
 
9. Quando tagli l’albero lascia un virgulto perché la sua vita non 
venga troncata.  
 
10. Cammina con riverenza sulla pietra poiché ogni cosa ha il suo 
valore.  
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Ama l’anziano 

Lascialo parlare, nel suo passato ci sono tante cose vere; 
 

lascialo andare tra i suoi vecchi amici, perché è lì che si 
sente rivivere; 

 
lascialo raccontare storie già ripetute, 

perché lui vuole vedere se stai alla sua compagnia; 
 

lascialo vivere tra le cose che ha amato, 
perché soffre di sentirsi spiantato dalla propria vita; 

 
lascialo salire sull’auto di famiglia quando vai in vacanza, 

perché l’anno prossimo  avrai il rimorso  
se lui non ci sarà più; 

 
lascialo invecchiare con lo stesso paziente amore 

con cui lasci crescere i tuoi bambini, perché tutto fa parte 
della natura; 

 
lascialo morire tra le braccia pietose, 

perché l’amore dei fratelli sulla terra fa meglio 
presentire quello del Padre nel cielo. 

 
Fa’ questo o proverai vergogna di essere uomo. 
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SCUOLA CALCIO 
Sono aperte le iscrizioni per la stagione 2013/2014 di un corso annuale 
GRATUITO  di scuola   calcio  per  i ragazzi  nati  nel   “2003-2004-2005”,  
residenti  nella  parrocchia San Bernardino da Siena, con un numero di iscritti limi-
tato a max. 15 che sarà svolto presso il campo della parrocchia e guidato da un 
Istruttore Scuola Calcio F.I.G.C. 
L’obiettivo che si prefigge il corso è di migliorare la condizione fisica 
generale del bambino con una specifica conoscenza ed un appren-
dimento della disciplina del gioco del CALCIO. 
Verrà effettuata una seduta di allenamento settimanale della durata 
di 2 ORE il cui programma sarà così sviluppato: 
Esercizi Tecnici Coordinativi 

Guida della palla 
Trasmissione e ricezione 
Dribbling 
Tiro 
Protezione della palla  

Esercizi Fisici Motori 
 Formazione e sviluppo capacità coordinative : destrezza, equili-

brio e controllo. 
 Sviluppo capacità condizionali: rapidità. 

Esercizi Tattici Cognitivi 
Sviluppo delle capacità tattiche in situazioni semplici di gioco  
Applicazione di comportamenti di squadra nel 5c5 e 6c6 

Ma soprattutto 
Insegnamento al valore dello sport inteso come aggregazione, 
socializzazione, rispetto delle regole, rispetto dell’avversario… 

e tanto tanto GIOCO e DIVERTIMENTO! 
 

Vi aspettiamo!  
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Ccoohhoouussiinngg 
e’ tempo di vivere vicini e solidali. 

Un termine nuovo per un modo vecchio di abitare, “cohousing” significa infatti vivere 
in una casa in cui a fianco al proprio appartamento vi sono alcune stanze pensate e pro-
gettate per essere utilizzate da più famiglie e spazi esterni comuni. Ci sono diverse for-
mule con più o meno spazi in comune, si va dall'avere solo una stanza da letto e un ba-
gno privati e tutto il resto in comune ad avere solo la piscina e la biblioteca in comune. 
Questo riduce di molto i prezzi 
perché le varie parti che possono essere messe in comune (cucina, salotto, lavanderia 
stireria, sala tv, biblioteca, piscina, palestra, area relax, sauna, giardino, orto, garage, 
terrazze) non vengono pagate da uno solo, il prezzo viene suddiviso tra tutti i parteci-
panti al progetto. 
Pensate a quanto costa fare una cucina... Pensate di comprare un appartamento pagando 
solo la camera da letto e il bagno più una percentuale di tutti gli altri servizi a disposi-
zione: invece che 200.000 euro ne paghereste solo 30.000 
come hanno fatto in Olanda. Inoltre potendo dividere i costi ci si possono permettere 
finiture di qualità e le aree 
comuni diventano soprattutto delle aree di socialità. È più bello fare la lavatrice triste-
mente da soli, o scambiare 4 chiacchiere in allegria con la vicina, che intanto stende i 
panni nella lavanderia comune anziché in un triste stendino in 
mezzo alla propria sala da pranzo? E’ meglio lasciare il bambino tutto il pomeriggio a 
guardare i cartoni o vederlo 
giocare a nascondino con gli amici? Un po’ il concetto del cortile e della vita di buon 
vicinato così comune fino a qualche decennio fa. I cohousers non sono estremisti no-
global ma vicini di casa disponibili, single, giovani e coppie 
nauseati dall’etica consumistica, studenti che non vogliono pagare alti affitti per anni, 
anziani ancora in gamba, 
mamme sole che faticano a conciliare i tempi della famiglia con quelli del lavoro, geni-
tori che sognano per i loro bambini un’infanzia allegra e non stressante. 
Oggi l’insicurezza delle relazioni affettive e la rigida separazione delle nostre abitazioni 
le une dalle altre hanno conseguenze sugli anelli più deboli della catena: i bambini fan-
no fronte alla solitudine rimanendo a casa per ore davanti ad un monitor, le giovani 
mamme vengono colte da depressione e aggressività, gli anziani vengono ritrovati dieci 
giorni dopo il decesso, soli.  
Nel cohousing , pur non essendo tutto idilliaco,  
la dimensione è quella del “villaggio”, che ha  
caratterizzato per millenni ogni società e permesso  
una vita senz’altro più armoniosa ed equilibrata di 
 quella che stiamo affrontando oggi. 
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Il pranzo di Babette  
    È gioioso, a tratti divertente, e in più fa compiere una 
    sorta di cammino, quasi un’ascesi. Perché l'obiettivo 
    del pranzo di Babette non è semplicemente la gratifi-
    cazione dei sensi fine a sé stessa. Dietro la storia appa-
    rentemente semplice del film c’è una sorta di parabola 
    sulla fede e sulla vita.  
    Una voce narrante ci presenta una coppia di anziane 
sorelle, figlie di un pastore protestante, ora defunto, sulla costa dello Jutland in 
Danimarca, i cui nomi sono Martina e Filippa . Siamo nell’anno 1883. Le due 
sorelle conducono una vita tranquilla di servizio per aiutare i compaesani in dif-
ficoltà che formano nello stesso tempo una comunità religiosa. Nella loro gio-
ventù, sia Martina che Filippa hanno avute delle avances, che solo per l’idea di 
doversi allontanare dal loro padre e dalla sua missione sono sempre state respin-
te.  
Nel racconto vediamo le sorelle nel fiore della giovinezza che vivono col padre: 
Martina è bella, ma così inaccessibile che un galante ufficiale di cavalleria che 
si innamora di lei realizza subito, senza che lei dica una parola, che non la potrà 
mai conquistare.  
Filippa, ha una grande voce e accetta lezioni di canto (il canto è il modo miglio-
re per glorificare Dio) da un famoso cantante d'opera francese, Achille Papin ma 
quando sembra  che tra i due possa nascere qualcosa Filippa non cede e allonta-
na Papin. Certo è che sia  Martina che Filippa vivono come suore, consacrate 
alla verginità e alla vita religiosa.  
Dopo la morte del pastore, vecchi litigi e sottili divisioni hanno cominciato a 
ricomparire nella comunità e anche gli sforzi delle sorelle non sembrano più 
calmarli. Senza il pastore, la religione della piccola comunità è diventata astratta 
e remota, una serie di fragili regole, piuttosto che una fede vissuta.  
In questa situazione arriva una figura inaspettata: Babette rifugiata dalla violen-
za rivoluzionaria della Comune di Parigi del 1871. Babette reca una lettera di 
presentazione di Monsieur Papin che fa appello al buon cuore delle sorelle, 
chiedendo per lei solo una camera e la possibilità di servirle.  
Martina e Filippa non credono che né loro né la comunità possano avere biso-
gno di Babette. Cosa mai potrà fare lei per loro? Le sorelle vivono per servire, 
ma ignorano tutto dell’essere servite.  
Ciò nonostante Babette si insedia e viene apprezzata da tutti. Dopo vari anni, la 
stessa vuole preparare una festa per la piccola comunità, in occasione del com-
pleanno del defunto padre delle sorelle e del fatto che le arriva da Parigi una 
grossa vincita alla lotteria. Martina e Filippa inizialmente acconsentono ai piani 
della cuoca, ma  il  consenso si trasforma  in  allarme  quando  cominciano  a  
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 da OTTOBRE (gratuitamente) 

 
SCUOLA DI BALLO DI GRUPPO PER PRINCIPIANTI 

 
    - Un’ora a settimana per 6 settimane 
   - Gruppo formato da 12 persone  
   - Pratica dei balli più conosciuti       
 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI! 
 

 
                  
            
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
TERZA EDIZIONE 

              SABATO 5 OTTOBRE 2013 
 

             ORE 18,00 SANTA MESSA 
            per I NONNI e … I NIPOTI 

              grandi e piccoli 
 

              segue un momento di gioia con loro 
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Coro dei Bambini … 
 

                                  Ogni DOMENICA  
                       dalle 10.30 alle 11.15 

                  in  Oratorio 
 
 

 

 
LE ISCRIZIONI CONTINUANO !!! 

Riprendono i 
 
CORSI DI TAGLIO E CUCITO 
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comprendere la portata dei suoi piani. Che sorta di dissolutezza sta cercan-
do di portare la donna? Ancora una volta, le sorelle hanno paura di troppa 
gioia. La festa è insieme un pasto e anche (in un modo che le sorelle non 
possono cogliere), un sacrificio (Babette ha speso tutto quel che aveva per 
preparare il pranzo) che ottiene un imprevisto effetto.  
Martina, Filippa e gli altri si siedono al tavolo determinati a non farsi pren-
dere dalle gioie del cibo, ma il pasto opera sottilmente su di loro in modo 
inaspettato. Alcuni rimpiangono il compianto fondatore, rendendo il pasto 
un memoriale, altri fanno ricordo delle loro colpe; un ospite casuale, che 
non è a conoscenza della presenza di Babette tra gli abitanti del villaggio, 
percepisce la qualità del pranzo e la mano che c’è  dietro di esso, (se non è 
esagerato il paragone, proprio come i discepoli sulla strada di Emmaus han-
no riconosciuto Gesù da come ha dato loro il pane).  
Tutti trovano la forza per superare le discordie, arrivando alla fine a danza-
re tutti insieme tenendosi per mano sotto il cielo stellato. 
Per questo, si può dire che Il pranzo di Babette è la pacata celebrazione di 
una Grazia che viene incontro ad ogni momento e riscatta gli errori, i sacri-
fici e le sconfitte. E qualunque cosa sia stata abbandonata o persa, viene 
restituita in sovrabbondanza. Del resto come lei sottolinea alle due sorelle 
“un artista non è mai povero”. 
     

Film preferito da papa Francesco di cui non vi rivelo il finale 

 
“IL CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA:  

STRUTTURA E ASPETTI”  
       

 
 

Incontro in Parrocchia  
ogni giovedì dalle 16:30 con Suor Elena  

a partire dal 24 ottobre  
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COLORI COMUNICANTI 
 Si dice che un colore comunica quando è possibile trasfe-
rire la presa da una mano all’altra (dalla mano al morto o vice-
versa). Ad esempio: mano ARxx; morto DFxx potremo comuni-
care due volte tra mano e morto. Mentre se il morto ha A e la 
mano RDF il colore si dice bloccato perché non c’è possibilità di 
comunicazione che una sola volta e in un solo verso. Il blocco, 

quindi, si ha quando non si ha la possibilità di incassare tutte le vincenti che il 
colore presenta, per il fatto che un  lato (di solito quello corto) contiene tutte 
carte più alte rispetto a quelle dell’altro lato. A volte i colori non sono affatto 
bloccati ma sono i giocatori che muovendo il colore avventatamente creano il 
blocco. Quindi un consiglio banale: giocate prima gli onori del lato corto in 
modo da trovarvi in presa dal lato lungo quando la corta avrà esaurito le proprie 
carte.  
IMPORTANTI DEDUZIONI CHE IL CONTROGIOCANTE PUO’ 
TRARRE A SECONDA DELLE CARTE GIOCATE DAL PROPRIO 
COMPAGNO 

Ogni carta controgiocata in prima posizione garantisce quella imme-
diatamente inferiore ed esclude quella immediatamente superiore; quella contro 
giocata in terza posizione non esclude la carta immediatamente superiore ed 
esclude quella immediatamente inferiore. 

Ad esempio se l’attacco ( o in prima posizione) avviene di D significa 
che non ha il R ma ha sicuramente il F. Se invece siamo in terza posizione gio-
care la D significa non avere il F ma è possibile avere il R. 

Da ciò si evince, quando si avesse A4 in un colore, che se il compagno 
attacca di R (necessariamente ha anche la D (e forse il F o il 10) per cui si deve 
prendere con l’A e giocare il 4 conoscendo esattamente, visto il morto, che il 
compagno prenderà e. forse, potra anche farsi successive prese (per evitare il 
blocco) 
GLOSSARIO: Affrancabile: una carta che può diventare franca dopo aver 
ceduto la/e vincente in mano avversaria; Blocco: situazione per la quale una 
coppia non può incassare tutte le sue vincenti perché le carte dalla parte corta 
sono tutte più alte di quelle dalla parte lunga; Equivalenti: carte che hanno lo 
stesso potere di fare presa; Rientro: carta vincente che può essere utilizzata al 
momento che si ritiene più opportuno per dare la presa ad una specifica mano; 
Sequenza: è l’insieme di almeno tre carte  (delle 6 più alte) di cui almeno due 
contigue – non si parla di sequenza nelle cartine perché difficilmente hanno il 
potere di fare la presa; Vincente: una carta è vincente quando, se giocata, vin-
cerà la presa con certezza assoluta non essendoci carte ad essa superiori. 
        Enrico 
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LOZIONE PER LE OCCHIAIE 
 

Come si prepara: 
Metti 15 gr. di rosmarino, 15 gr di malva e 15 gr di petali di rosa in 250 ml di acqua 
bollente.  
Copri e fai macerare per 20 minuti circa. Filtra e conservala in frigo in un barattolo 
di vetro   ben chiuso. 
Imbevi due dischetti  di cotone con la lozione e applica sugli occhi per 15 minuti. 
Quando usarla: Una volta al giorno 
Perché funziona 
Il rosmarino favorisce la circolazione, la malva ha un’azione lenitiva mentre i petali 
di rosa 
Hanno un effetto rinfrescante e tonico per i capillari. Tutte insieme queste erbe sono 
efficaci per ridurre le occhiaie dovute a mancanza di sonno o a stanchezza. 
  
        Claudia 
  

SPORTELLO PSICOLOGICO 
Il servizio offre consulenze individuali, di coppia e familiari. 
E’ rivolto a tutti coloro che hanno bisogno di accoglienza e di soste-
gno nella gestione delle situazioni della vita oggettivamente com-
plesse. 
Ha come obiettivo quello di aiutare le persone a superare le proprie 
difficoltà in ambito psicologico, relazionale e comunicativo. 
I colloqui aiutano a valorizzare le proprie risorse e tutto ciò che uno 
ha intorno a sé. 
 
Incontri: 
SABATO dalle ore 10:30 alle ore 12:30 
Per informazioni: 347 7885523 


