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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! 

"Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa,  
perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura  

ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del  
mondo attuale, più che per l’auto preservazione".  

                                             (Papa Francesco, Evangelii gaudium, 27) 

Continuiamo a costruire “ANIMAZIONE MISSIONARIA” in Parrocchia 

 

 

 
E se vuoi contribuire per una pecorella o un asinello invia il tuo contributo a: 
 

CONTO CORRENTE POSTALE  n. 351601 intestato a:  
MISSIONI ESTERE CAPPUCCINI ONLUS LORETO 

Via Degas 19  -  00133 Roma  - Tel 06 2031110 

Marzo 2014Marzo 2014  

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  

Conversione pag. 2 

Compito immenso per la pace pag. 3 

Il Centro di Ascolto pag. 4 

 Esaurimento delle risorse  pag.      8 

 Corso di Computer  pag.   10 

 Per riflettere pag.  11 

Scuola calcio pag. 12 

Come recitare il Rosario pag. 13 

      

  pag.        6  

“Non è mai troppo tardi “            pag.       7                 

Quando Dio creò il papà 



2  

Anno 6 - Numero 43 -  marzo 2014 
Redazione : Don Mario Pasquale, Parroco;  Nuccio, Antonio, Gianfranca,  Marisa , Marcello, Rina ,  Claudia, 
Ombretta, Francesca Romana 
Grafica: Franca  

Ci sono stati di aiuto: Vincenzo, Angelo, Annalisa, Carmela, Concetta, Franca , Mariella, Salvatore, Pino, 
                    Paola, Rina, Manuele, Francesca Romana, Rita 

 
CONVERSIONE 

 
Tutti abbiamo bisogno di convertirci. 
Chi resta com'è, non diventa persona adulta e matura, perché nessuno 
nasce compiuto. Per questo ogni uomo avverte l'urgenza di cambiare, so-
prattutto dopo che ha fatto l'esperienza dell'errore e del peccato. 
Ci sono tre ambiti di conversione che richiedono specifici atteggiamenti. 
Il primo ambito è quello relativo alla crescita quotidiana della persona. 
Solamente chi accoglie ogni giorno gli stimoli di rinnovamento che gli 
vengono fatti è in grado di vivere pienamente. 
Il secondo ambito riguarda gli errori che si sono compiuti inconsapevol-
mente e che esigono aggiustamenti  e modifiche. Quando avvertiamo l'er-
rore fatto è necessario ricuperare il tempo trascurato, offrire il dono trat-
tenuto, ravvivare i rapporti isteriliti. Questo cambiamento richiede il su-
peramento delle abitudini, il rinnegamento dei principi che abbiamo se-
guito sbagliando. È una conversione più lenta della  precedente ma più 
profonda. 
Il terzo ambito, infine, è quello del peccato. È la conversione più difficile 
perché esige il cambiamento della volontà. 
È frequente incontrare persone che avvertono ed esprimono il desiderio 
di conversione. Più difficile è che sappiano perseverare nel cammino in-
trapreso soprattutto dopo che il male compiuto  per lungo tempo  ha de-
formato le abitudini, isterilito i desideri, fiaccato la volontà. 
La verifica della conversione sta nella gioia profonda che suscita. 
I processi di conversione permettono  il  recupero del tempo perduto,  dei 
doni disprezzati,  e del carico di felicità che essi portavano. 
Per questo  la  gioia con cui la conversione inonda lo spirito dell'uomo è 
molto maggiore  di  quella  che le illusioni del male avevano fatto intrav-
vedere. 
                                                               
         Carlo Molari 
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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  -  10:00  - 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 

 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
  

Il tuo Cristo è ebreo e la tua democrazia è greca. 
La tua scrittura è latina e i tuoi numeri sono arabi. 
La tua auto è giapponese ed il tuo caffe è brasiliano. 
Il tuo orologio è svizzero e il tuo walkman è coreano. 
La tua pizza è italiana e la tua camicia è hawaiana. 
Le tue vacanze sono turche tunisine o marocchine. 
Cittadino del mondo, non rimproverare il tuo vicino di essere… STRANIERO. 
 
                                    (da un graffito) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ore 10:00 
Santa Messa domenicale e poi…. 
     ...incontri, giochi, gare, canti 
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Compito immenso per la PACE 
 

A tutti gli uomini di buona volontà spetta un compito immenso: il 
compito di ricomporre i rapporti della convivenza nella verità, nel-
la giustizia, nell’amore, nella libertà: i rapporti della convivenza 
tra i singoli esseri umani; fra i cittadini e le rispettive comunità po-
litiche; fra le stesse comunità politiche; fra individui, famiglie, cor-
pi intermedi e comunità politiche da una parte e dall’altra la comu-
nità mondiale. Compito nobilissimo quale è quello di attuare la 
vera pace nell’ordine stabilito da Dio. 
È questa un’impresa tanto nobile ed alta che le forze umane, anche 
se animate da ogni lodevole buona volontà, non possono da sole 
portare ad effetto. Affinché l’umana società sia uno specchio il più 
fedele possibile del regno di Dio, è necessario l’aiuto dall’alto. Per 
questo la nostra invocazione in questi giorni sacri sale più fervoro-
sa a colui che ha vinto nella sua dolorosa passione e morte il pec-
cato, elemento disgregatore e apportatore di lutti e squilibri ed ha 
riconciliato l’umanità col Padre celeste nel suo sangue: "Poiché 
egli è la nostra pace, egli che delle due ne ha fatta una sola... E 
venne ad evangelizzare la pace a  voi, che eravate lontani, e la pace 
ai vicini" (Ef 3,14-17). 
                       Giovanni XXIII) 
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IL CENTRO di ASCOLTO 
 

Il Centro di Ascolto quale espressione della  
comunità  cristiana  coglie  pienamente  le  
indicazioni del Magistero e si propone come  
il segno dell’attenzione della Chiesa verso i 
 poveri, il segno della Chiesa che si mette in  
ascolto, il luogo dove i poveri sono messi al  
centro: il  segno  cioè  di  una  Chiesa che fa  
dell’ascolto  il  suo  metodo e che afferma la  
centralità della  persona rispetto al bisogno. 
Questo  stile,  in  cui il  “fare” lascia il passo  
al “condividere”, consente al Centro di  
Ascolto di superare l’assistenzialismo verso la promozione dell’uomo, di cam-
minare insieme alle persone in difficoltà in un percorso progettuale verso la 
liberazione dal bisogno. 
Accoglienza in un Centro di Ascolto significa quindi saper riconoscere dietro la 
presentazione di un bisogno  la presenza di una persona con la  sua sofferenza, 
ma anche con le sue risorse. Accoglienza significa stabilire una relazione con la 
persona, elaborare con essa un progetto e accompagnarla nella realizzazione del 
progetto stesso. 
Il Centro di Ascolto può dirsi quindi servizio-segno quando i suoi interventi 
non sono puramente 
Assistenziali, ma promozionali e tendono a far diventare le persone soggetto 
della propria liberazione dal bisogno e quando gli interventi possono essere 
considerati espressione della comunità ecclesiale. Il Centro di Ascolto può dirsi 
segno quando è per i poveri un segno di Dio che è amore, per i cristiani segno 
di come essere fedeli al Vangelo, per il mondo segno di ciò che sta a cuore alla 
Chiesa. 
Il Centro di Ascolto è un punto privilegiato di osservazione e di analisi dei biso-
gni e povertà esistenti, del loro modificarsi in relazione ai cambiamenti della 
società. Il colloquio diretto con le persone in stato di difficoltà offre in modo 
immediato la percezione di bisogni che sfuggono alla rilevazione di anonimi 
strumenti di rilevazione statistica. Questa possibilità di toccare con mano pro-
blemi di individui, famiglie e gruppi sociali mette in grado la comunità cristiana 
di predisporre piani pastorali adeguati sul piano dell’intervento catechetico, 
liturgico e di carità. 
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                           SFORMATINI DI CAVOLO VERZA 
INGREDIENTI: 
½ CAVOLO VERZA, 200 GR DI FONTINA TAGLIATA 
 A DADINI, 1 CIPOLLA, 1 UOVO ED UN TUORLO, 1,5 DL. DI  
PANNA, 6 FOGLIE DI BASILICO,  OLIO DI OLIVA EXTRAVERGINE, 1 
DL. DI LATTE, 3 DL. DI BRODO VEGETALE, 40 GR. DI BURRO, SALE,  
PEPE 
Mondate la verza, lavatela e tagliatela a striscioline sottili. 
Mondate la cipolla, tritatela e fatela appassire con un po’ d’olio, unite la verza, 
salate pepate, bagnate con il brodo e portate a cottura. 
A cottura ultimata fatela raffreddare e passate al mixer la verza con il basilico, 
incorporatevi l’uovo, la panna e amalgamate bene, riempite 4 stampini individuali 
con il composto e cuocete a bagnomaria nel forno già caldo a 180° per 25 minuti. 
Nel frattempo preparate la fonduta,  mettete in una piccola casseruola la fontina, 
il latte  e il burro e cuocete a bagnomaria, mescolando fino a quando il formaggio 
non sarà ben sciolto . Unite il tuorlo mescolando sempre e toglietelo dal fuoco 
quando avrà raggiunto la consistenza di una crema densa. 
Versate su un piatto da portata la fonduta e adagiatevi gli sformatini di verza. 
Servire subito. 

                    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 

IN CUCINA... 
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ESAURIMENTO DELLE RISORSE E TEMPESTA PERFETTA 

 
La grande disponibilità di energia ci ha consentito una rapida crescita del-
la popolazione, permettendoci peraltro di sfruttare pressoché ogni risorsa 
biologica o minerale di cui il pianeta dispone. Oggi, con quasi 8 miliardi 
di esseri umani sulla Terra, assistiamo al veloce declino di risorse come i 
metalli, i minerali, l’acqua, il suolo fertile. Il costo energetico ed economi-
co di queste risorse, fino ad oggi piuttosto basso grazie alla grande abbon-
danza di energia a basso prezzo, diventa via via sempre più difficile da 
sostenere, per il semplice fatto che le risorse energetiche fossili hanno un 
costo di estrazione (in termini monetari ed energetici) sempre più alto. Nel 
frattempo, aumentano gli effetti secondari di tutto questo scavare, estrarre 
e consumare. Si tratta dell’inquinamento in tutte le sue forme, qualcosa 
che in principio può sembrare trascurabile, ma che a un certo punto co-
mincia a presentare un conto estremamente salato, proprio nel momento in 
cui le risorse per saldarlo, il conto, cominciano a scarseggiare.  
 
Ecco perché c’è chi ci si riferisce a questo periodo storico come alla 
“Tempesta Perfetta”.  
Si tratta del momento in cui molti nodi vengono al pettine, tutti assieme, 
sommando il proprio potenziale negativo e cominciando a incidere, in 
modo sempre più pesante, anche sull’esistenza di chi vive nel “mondo 
sviluppato”.  
 
 
 
MA È’ UN BEL MOMENTO  
Paradossalmente, proprio perché la situazione è così “drammatica” diven-
tano possibili visioni, azioni, atteggiamenti completamente nuovi. Qui 
entriamo in campo tutti noi: possiamo riorganizzare tutto? Magari molto 
meglio? Per quanto ci siano limiti oggettivi, gli spazi per fare sono im-
mensi e potrebbe bastare trovare capacità di progettare un modello nuovo.  
Un paradigma leggero, elegante, piacevole, che riduca la pressione sulle 
risorse arricchendo tutti di felicità invece che di oggetti, di relazioni inve-
ce che di surrogati affettivi, di salute invece che di medicine.  
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La nostra sfida ….. 
 
Da ormai quattro anni abbiamo accettato la bellissima sfida di accompa-
gnare giovani lavoratori verso il sacramento della Cresima.  
È’  un’esperienza arricchente, che ci permette di conoscere la realtà di 
persone adulte, che non frequentano una comunità, che stanno per intra-
prendere il passo del matrimonio o che hanno deciso di dare una rispol-
verata al loro cammino di fede.  
La catechesi agli adulti è, a nostro parere, la vera sfida della nostra Chie-
sa. Con questo momento importante si ha la possibilità di avvicinare una 
fascia d’età lontana dagli ambienti ecclesiali, una fascia piuttosto critica.  
Qui abbiamo la possibilità di annunciare davvero il Vangelo a persone 
adulte e consapevoli.  
E questo interesse deve essere aiutato da noi, testimoni di una figura ca-
pace di affascinare, quella di Gesù di Nazaret.  
In effetti il catechista altro non è che il testimone di una fede vissuta da 
lui in prima persona. E’ anche il momento in cui si incontra la gente, con 
tutti i suoi dubbi e le sue domande, con tutti i problemi che affliggono la 
vita comune e si ha necessità di risposte.  
È in questo momento che si gioca l’accoglienza e che Gesù deve farsi 
vivo tra la gente, tra le sofferenze di chi vive. È qui che la Chiesa e le sin-
gole comunità devono ricordare l’esempio di Gesù, che avvicina la gente 
al di là della posizione sociale (pescatori ed esattori delle tasse), del pec-
cato che è in loro (la Samaritana e la peccatrice perdonata). 
Gesù non perde l’occasione di annunciare il Regno di Dio.  
Il momento della Confermazione degli adulti è l’occasione per annuncia-
re il Cristo morto e risorto e lo Spirito Santo che ci dona i suoi sette doni 
e ci illumina per affrontare la vita di ogni giorno. 
 
    Carmela, Franca, Mimma, Rina e Salvatore 
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QUANDO DIO CREO’ IL PAPA’ 
 
Quando Dio creò il papà cominciò disegnando una sagoma piuttosto robu-
sta e alta. 
Un angelo che svolazzava  sbirciò sul foglio e si fermò incuriosito. 
Dio si girò e l’angelo “scoperto” arrossendo gli chiese ”Cosa stai disegnan-
do?”.  Dio rispose “Questo è un grande progetto”. 
L’angelo annuì e chiese “Che nome gli hai dato?”. 
“L’ho chiamato papà” rispose Dio continuando a disegnare lo schizzo del 
papà sul foglio. 
“Papà….” pronunciò l’angelo “E a cosa servirebbe un papà?” chiese l’an-
gioletto accarezzandosi le piume di un’ala. 
“Un papà” spiegò Dio “Serve per dare aiuto ai propri figli, saprà incorag-
giarli nei momenti difficili, saprà coccolarli quando si sentono tristi, gio-
cherà con loro quando tornerà dal lavoro, saprà educarli insegnando cosa è 
giusto e cosa no.”. 
Dio lavorò tutta la notte dando al padre una voce ferma e autorevole, e di-
segnò ad uno ad uno ogni lineamento. L’angelo che si era addormentato 
accanto a Dio, si svegliò di soprassalto e girandosi vide Dio che ancora sta-
va disegnando. “Stai ancora lavorando al progetto del papà?” chiese curio-
so. “Sì” rispose Dio con voce dolce e calma “Richiede tempo”. 
L’angelo sbirciò ancora una volta sul foglio e disse “Ma non ti sembra trop-
po grosso questo papà se poi i bambini li hai fatti così piccoli?” 
Dio abbozzando un sorriso rispose: “E’ della grandezza giusta per farli sen-
tire protetti e incutere quel po’ di timore perchè non se ne approfittino trop-
po e lo ascoltino quando insegnerà loro ad essere onesti e rispettosi”. 
L’angelo proseguì con un’altra domanda: “Non sono troppo grosse quelle 
mani?”. 
“No”, rispose Dio continuando il suo disegno “Sono grandi abbastanza per 
poterli prendere tra le braccia e farli sentire al sicuro”. 
“E quelli sono i suoi occhi?” chiese ancora l’angioletto indicandoli sul dise-
gno. 
“Esatto”, rispose Dio “Occhi che vedono e si accorgono di tutto pur rima-
nendo calmi e tolleranti”. 
L’angelo storse il nasino e aggiunse “Non ti sembrano un po’ troppo seve-
ri?”. “Guardali meglio” rispose Dio. 
Fu allora che l’angioletto si accorse che gli occhi del papà erano velati di 
lacrime mentre guardava con orgoglio e tenerezza il suo piccolo bambino. 
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COME RECITARE IL SANTO ROSARIO 
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SCUOLA CALCIO 
 

Continua il corso  annuale GRATUITO  di scuola   calcio  per  i ragazzi  nati  
nel   “2003-2004-2005”,  residenti  nella  parrocchia San Bernardino da Siena, 
che si svolge 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. 
E’ effettuata una seduta di allenamento settimanale della durata di 2 
ORE il cui programma è 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! 
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Lo descrive la figlia Giulia nel libro “Il tempo non basta mai”  

 
“…non rinunciate mai, per nessun motivo, sotto qual-
siasi pressione, ad essere voi stessi. Siate sempre 
padroni del vostro senso critico, e niente potrà farvi 
sottomettere...  
Ricordatevi che mai nessuno potrà bloccarvi se voi 
non lo volete. Nessuno potrà mai distruggervi, se voi 
non lo volete. Perciò avanti serenamente, allegramen-
te, con quel macinino del vostro cervello sempre in 
funzione con onestà, onestà, onestà, e ancora one-
stà, perché questa è la cosa che manca oggi nel mon-
do e voi dovete ridarla!...” 

Parole di Alberto Manzi, maestro e conduttore della trasmissione televisiva 
che, tra il 1959 e il 1968, ha rappresentato un prezioso strumento nella lotta 
contro l'analfabetismo insegnando a leggere e scrivere a più di un milione 
e mezzo di italiani . 

Per il Maestro , l'Italia si riforma cominciando dai ragazzi, educandoli in 
primis alla “libertà”. Nell'autunno del 1946, non ci sono cattedre disponibili 
ed Alberto è un aspirante maestro senza raccomandazioni. L'unica 
"scuola", quella che nessuno vuole, è il carcere minorile di Roma "Aristide 
Gabelli". Una enorme stanza senza cattedra e senza banchi con novanta 
ragazzi, dai 9 ai 17 anni, che altri insegnanti non hanno voluto seguire. 
Manzi non ha paura di sfidare l'ostilità dei suoi studenti , le ferree regole 
carcerarie e la rassegnazione del direttore. Piano piano, i ragazzi comincia-
no a vedere in quell’uomo non solo un maestro di scuola ma anche e so-
prattutto un amico. Oltre a leggere e a scrivere, insegna loro cos'è la fidu-
cia, verso se stessi e verso la vita.  
Nel 1960 arriva la televisione. Di sera ci si raduna nei bar, a casa di vicini e 
di parenti per guardare i programmi che vengono trasmessi. Ben presto la 
Rai decide di provare a farsi carico di tutti coloro che faticano a scrivere 
anche il proprio nome. È un servizio pubblico infatti, non solo intratteni-
mento. Manzi decide di tentare. Al provino straccia il copione che è stato 
deciso, si fa portare fogli e gessetti e improvvisa una lezione sulla lettera 
"O" (con i disegni di un’oca, di un ombrello e di un orologio). La commis-
sione Rai lo assume; e dal quel giorno, insegna di mattina a scuola e di 
sera in TV nella trasmissione “Non è mai troppo tardi”. 
Viene raccontato il maestro che rifiuta di dare i voti ai suoi alunni, i quali 
saranno valutati nelle pagelle con questo tipo di frase: “Fa quello che può, 
quel che non può non fa". Di certo un uomo “controcorrente”.  
                   Franca 
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                            Coro dei Bambini … 
 

                                  Ogni DOMENICA  
                       dalle 10.45 alle 11.15 

                  in  Oratorio 
 
 

 

 
LE ISCRIZIONI CONTINUANO !!! 

 
 

CORSI DI TAGLIO E CUCITO 
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A MAGGIO 

 
SCUOLA DI BALLO DI GRUPPO PER PRINCIPIANTI 

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

CONTINUANO LE ISCRIZIONI! 
 

 
                  
            
 
 
 
 
 
 
 

PER  RIFLETTERE… 
Due alpinisti scalano una roccia; il primo, perché è di moda; il secondo, 
per passione. Sentiteli al ritorno:  
“Cosa ho veduto? — dice il primo — Oh! nulla di speciale: quattro corde, 
quattro alberi, dei torrenti, dei prati, un cantoncino di cielo e nient'altro!”. 
E  sbadiglia. 
Dice il secondo: “Cosa ho veduto? Non lo dimenticherò mai più! Rocce, 
poi ancora rocce, e prati e torrenti e azzurro e sole e cose meravigliose!”. E  
mentre parla pare che tali meraviglie gli ridano ancora nello sguardo e nel-
l'anima. 
 
Quei due dicono la stessa cosa, ma è il modo di dire, 
diverso. Il primo non invoglia nessuno a tentare una scalata; il 
secondo invece col suo entusiasmo accenderà la passione della 
montagna in altri e guiderà proseliti a nuove vette. 
                                   (Albino Luciani) 

 
 
   


