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Opera di Nino Marabotto



Desiderio di cambiare il mondo!

“Una fede autentica implica sempre un profondo desiderio di cambiare 
il mondo”. Papa Francesco più volte l’ha ripetuto, ma in maniera particolar-
mente forte nel discorso durante l’incontro a Santa Cruz de la Sierra (Boli-
via) coi rappresentanti dei Movimenti Popolari, quando parlando di problemi 
che sono comuni a tutta l’umanità – contadini senza terra, famiglie senza 
casa, lavoratori senza lavoro e senza diritti ed altro - ha sottolineato: “noi 
vogliamo un cambiamento, un vero cambiamento, un cambiamento delle 
strutture, perché questo sistema non regge più, non lo sopportano i conta-
dini, i lavoratori, le comunità, i villaggi... e non lo sopporta più la Terra, la 
sorella Madre Terra, come diceva san Francesco”.

In quell’incontro straordinario invitò a lottare perché “la globalizzazione 
della speranza, che nasce dai Popoli e cresce tra i poveri, sostituisca questa 
globalizzazione dell’esclusione e dell’indifferenza!”. 

Con questo desiderio nel cuore ecco allora la sua proposta di un Giubileo 
straordinario della Misericordia. Viene incontro a questa forte esigenza di 
un cambiamento, delle persone, delle istituzioni e della vita nel mondo. Per 
Francesco si tratta di rimettere al mondo la misericordia di Dio, che non 
è uno degli attributi di Dio, ma è Dio stesso, “che perdona sempre”. Dio è 
misericordia, cioè Dio ha “un cuore per i miseri”. Perdonare, esercitare 
la misericordia è come “creare di nuovo”. Cambiamento totale!

 Senza misericordia il mondo è perduto, sembra dirci Francesco, e inse-
rendolo nel contesto di un giubileo di sapore biblico, comprendiamo che 
la misericordia non sta solo nel perdono e nella remissione dei peccati. 
Nell’antico Israele il giubileo voleva dire anche la pacificazione del debitore, 
il rientro in possesso delle terre perdute, il riscatto dei beni dati in pegno o 
espropriati,  la liberazione degli schiavi. Quindi non c’è misericordia senza 
giustizia, così come la giustizia ha bisogno di rapportarsi con la miseri-
cordia per curare veramente questa nostra umanità  e far sì che la nostra 
società non si trasformi in un deserto.

 Di questo vogliamo riflettere a Parole tra Continenti 2016, tra il 28 feb-
braio e il 14 marzo, in un susseguirsi di incontri con persone competenti del 
sud e del nord del mondo e anche grazie a profondi momenti di spiritualità, 
soffermandoci su temi importanti, quali l’economia, la politica, le guerre, il 
diritto internazionale, il lavoro ed altro. Una delle novità di questa edizio-
ne è il dispiegarsi di questa programmazione in tre città diverse - Cuneo, 
Fossano e Boves -, per allargare sempre di più il nostro dialogo. Un grazie 
sincero alle tante realtà del territorio, istituzioni, associazioni e movimenti, 
che hanno collaborato a rendere ricco il programma.

 Siano giorni di sereno confronto e soprattutto di crescita in coscienza e in 
impegno. Giorni segnati dalla fiducia che le cose possano cambiare!

 Don Flavio Luciano
 (Responsabile Commissione diocesana Giustizia e Pace)  

misericordia
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Domenica                                                                        

28 febbraio 2016
ore 17,30

Spazio Incontri Cassa di Risparmio 1855
Via Roma 15, Cuneo

Raniero LA VALLE

• APERTURA •

Ore 17,30 Saluto di Mons. Piero Delbosco, Vescovo di Cuneo e di Fossano
 e Dott. Federico Borgna, Sindaco di Cuneo

Ore 18,00 “GIUSTIZIA E MISERICORDIA”
 Raniero La Valle, giornalista

 Coordina: Renzo Dutto Comunità di Mambre

Dopo la laurea in giurisprudenza, si dedica fin da giovanissimo al giornalismo.
Nel 1961 entra nella redazione del l’Avvenire d’Italia che, sotto la sua guida, 
diventa - durante gli anni del Concilio - il più prestigioso organo di informazione 
del grande evento ecclesiale.
Le sue dimissioni nel 1967 coincidono con la “normalizzazione” della Chiesa di 
Bologna.
Continua la sua attività giornalistica producendo per la RAI documentari ed in-
chieste condotte in varie parti del mondo.
Nel 1976 diventa parlamentare della sinistra indipendente e lavora nelle Commis-
sioni Esteri e Difesa fino al 1992. Nel 1978 con alcuni amici crea la rivista Bozze, 
vero strumento del dibattito ecclesiale e civile. Ha fondato e dirige “Vasti, che 
cos’è umano” scuola di ricerca e critica antropologica.

Protagonista di diverse campagne di sensibilizzazione in difesa dei popoli oppressi, è autore di 
opere appassionate quali: Dalla parte di Abele (1971), Dossier Vietnam-Cambogia (1981).
Dalla sua bibliografia più recente ricordiamo:
Chi sono io, Francesco? Cronache di cose mai viste, Ed. Ponte alle Grazie, Milano, 2015
Quel nostro novecento, Ed. ponte alle Grazie, Milano, 2011
Paradiso e Libertà. L’uomo, quel dio peccatore, Ed. Ponte alle Grazie, Milano, 2010
Se questo è un Dio, ed. Ponte alle Grazie, Milano, 2008
Prima che l’amore finisca, Ed. Ponte alle Grazie, Milano, 2003
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Marcelo BARROS

Ore 20,45 “ALL’ASCOLTO DEI POVERI CHE FANNO LA STORIA”
 Marcelo Barros, monaco benedettino

 Coordina: Maria Paola Longo, Atrio dei Gentili - Fossano

Monaco benedettino brasiliano, teologo e biblista: è uno dei più noti esponenti 
della Teologia della Liberazione.
Ordinato sacerdote dal vescovo di Recife dom Helder Camara, il vescovo dei 
poveri, collabora con lui per la pastorale giovanile e l’ecumenismo. Si sposta a 
Curitiba e poi a Goias nel centro del Brasile, dove fonda con altri monaci il Mona-
stero dell’Annunciazione.
E’ stato tra i fondatori del CEBI (Centro studi biblico) e Assessore della Com-
missione Pastorale della Terra e delle Comunità Ecclesiali di Base; è membro 
dell’Associazione Ecumenica dei teologi del Terzo Mondo-Asett.
Il suo pensiero e il suo “sentire” teologico si focalizzano oggi sul tema dell’ecolo-
gia ambientale e dell’ecologia sociale inclusiva: cioè la forma stessa di vivere 
e l’opzione per i più poveri - indios e neri - l’educazione come cammino di libe-
razione, il modo di pensare il lavoro per un nuovo stile di vita dell’intero pianeta. 

Tra i suoi molti testi sui temi della spiritualità, dell’ecologia e della giustizia segnaliamo:
Consolare gli afflitti; Le opere di misericordia per un cristiano semplice - EMI, 2016
Dialogo con l’amore. Pregare i Salmi del giorno d’oggi - EMP, 2015
Il Vangelo che libera - Le Nuove Caravelle, 2012
Evangelo e Istituzione - EMP, 2014
M.Barros e R.Panikkar: Per i molti cammini di Dio ,vol. 5, 
Verso una teologia pluralista, interreligiosa, laica, planetaria - Ed. Pazzini, 2012

Lunedì

29 febbraio 2016
ore 20,45

Aula Magna Seminario
Viale Mellano 1, Fossano     



5

Luca LEONE

Ore 20,45 “BALCANI: TRA GIUSTIZIA NEGATA E GIUSTIZIA POSSIBILE”
 Luca Leone, giornalista

 Coordina: Costanza Lerda, Centro di Formazione Santos - Milani

Laureato in Scienze Politiche, è giornalista professionista, saggista e blogger.
E’ direttore editoriale e co-fondatore della casa editrice INFINITO EDIZIONI il cui 
motto è: “Vi raccontiamo con i nostri libri il mondo in cui noi viviamo: vi diciamo 
quello che gli altri non dicono”.
Ha collaborato e scrive per molte testate tra cui Internazionale, Il Venerdì di Re-
pubblica, Avvenimenti, Liberazione, Medici senza frontiere, Misna, Popoli e mis-
sioni , per le quali ha firmato oltre diecimila articoli.
E’ particolarmente impegnato nel far conoscere le problematiche attuali dei Balca-
ni: dal dopoguerra in Bosnia alle atrocità di Srebrenica.

Si segnala il suo recentissimo lavoro :
Eden. Il paradiso può uccidere - Libreria Universitaria, 2016
e della sua bibliografia ricordiamo:
Srebrenica. La giustizia negata - Infinito Edizioni, 2015 
I bastardi di Sarajevo, (con Riccardo Noury) - Infinito Edizioni, 2014
Saluti da Sarajevo - Infinito Edizioni, 2011 
Bosnia Express - Infinito Edizioni, 2010
Srebrenica. I giorni della vergogna - Infinito Edizioni, Roma 2005

Mercoledì

2 marzo 2016
ore 20,45

Sala S. Giovanni
Via Roma 4, Cuneo 
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Giovedì 

3 marzo 2016
ore 20,45

Sala S. Giovanni 
Via Roma 4, Cuneo 

Antonio DE LELLIS

Ore 20,45 “PER UNA DEMOCRAZIA AD ALTA INTENSITÀ:
 IL GIUBILEO DEL DEBITO”
 Antonio De Lellis
 Silvia Pettiti

 Coordina: don Flavio Luciano, Responsabile Regionale Pastorale 
 Sociale e del Lavoro Commissione Giustizia e Pace

Antonio De Lellis 
Laureato in Economia, diplomato in Dottrina Sociale della Chiesa, consigliere 
nazionale di Pax Christi e di Attac Italia, l’Associazione per la Tassazione delle 
Transazioni Finanziarie.
E’ stato per anni direttore della Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di 
Termoli-Larino, presidente dell’Associazione FA.C.E.D. e della Comunità “Il Noce” 
di Termoli.
Impegnato nelle problematiche sociali è stato particolarmente attivo nella campa-
gna dell’acqua - bene comune - ed attualmente si occupa del sistema del debito 
pubblico e della nuova finanza.

Ha curato: 
“Il Giubileo del debito. Perché mai l’Europa tace? - Ed. Bordeaux, 2015, raccolta di vari saggi di 
diversi attivisti, missionari, docenti universitari condensati in un’opera che si prefigge di dare con-
tenuto sociale dentro il grande evento del “Giubileo della Misericordia” indetto da Papa Francesco.
“La vita prima del debito. Perché mai dovremmo pagare? Ed. Bordeaux, lavoro a più mani, una 
riflessione su economia e Vangelo.



7

Giovedì 

3 marzo 2016
ore 20,45

Sala S. Giovanni 
Via Roma 4, Cuneo 

Silvia PETTITI

Ore 20,45 “PER UNA DEMOCRAZIA AD ALTA INTENSITÀ:
 IL GIUBILEO DEL DEBITO”
 Silvia Pettiti
 Antonio De Lellis

 Coordina: don Flavio Luciano, Responsabile Regionale Pastorale 
 Sociale e del Lavoro Commissione Giustizia e Pace

Silvia Pettiti
Laureata in Giurisprudenza, giornalista pubblicista.
Autrice di saggi e racconti, ha collaborato con Slow Food Editore e con varie 
testate giornalistiche locali e nazionali, tra cui il settimanale torinese “Il Nostro 
Tempo”. 
Con scritti, conferenze e convegni, promuove il pensiero e la testimonianza di 
Arturo Paoli, missionario dei Piccoli Fratelli di Gesù, Giusto tra le Nazioni, ultimo 
profeta dei più poveri, con il quale ha lavorato per più di vent’anni e di cui cura il 
Fondo Documentazione che ha sede a Lucca. Dirige il periodico mensile “Oreun-
dici” della omonima Associazione Onlus.

Dal suo sodalizio con Arturo Paoli nasce l’opera:
“Arturo Paoli. Ne valeva la pena”, Ed San Paolo 2011. Prefazione di Walter Veltroni.

“Ho cercato di tessere insieme ricordi, letture, immagini, parole, tra le migliori 
vergate da Arturo stesso nel corso della sua lunghissima vita. Le pagine che ne 
sono scaturite compongono un puzzle dal quale emerge l’intreccio delle storie 
con la Storia, la freschezza del pensiero, l’originalità dell’uomo e della sua fede”.
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TESTIMONI DI MISERICORDIA
Dialogo musicale 

racconti di una vita amata intensamente

CHIARA BADANO
con Maria Teresa e Ruggero Badano

Chicca e Franz Coriasco

Musiche di Mite BALDUZZI
PIANOFORTE Emanuele CHIRCO

Un susseguirsi di fatti vissuti da testimoni diretti
racconta un’esistenza luminosa

che fa intravedere le meraviglie di una vita
fatta di normalità

ma straordinaria ed affascinante
perché profondamente vera e orientata verso l’Alto:

guardando oltre al dolore
per trasformarlo in Amore.

Testimonianza a quattro voci con i genitori e
due amici di Chiara “Luce” Badano (1971-1990)

beatificata il 25 settembre 2010

- INGRESSO LIBERO FINO AD ESAURIMENTO POSTI -

LUNEDÌ 14 MARZO 2016
TEATRO TOSELLI

CUNEO - ore 21

Non c’è  MISERICORDIA
            senza GIUSTIZIA!

 Parole         continentifra



Venerdì

4 marzo 2016
ore 20,45

Auditorium Borelli
Piazza Borelli, Boves

Cecilia STRADA

Ore 20,45 “ROMPERE IL CERCHIO DELLA GUERRA”
 Cecilia Strada, Presidente di Emergency

 Coordina: Enrica Giordano, Presidente Scuola di Pace di Boves

Cecilia è figlia del celebre chirurgo Gino Strada e di Teresa Sarti. Laureata in 
Sociologia, all’età di trent’anni è stata chiamata a sostituire la madre, dopo la sua 
morte nel settembre del 2009, nella carica di Presidente di Emergency di cui era 
già attiva componente.

L’associazione non governativa Emergency è fondata a Milano nel 1994 da Gino 
e Teresa con l’obiettivo di offrire cure mediche gratuite e di alta qualità alle vittime 
della guerra, delle mine anti-uomo e della povertà, istituendo ambulatori, strutture 
ospedaliere e chirurgiche in vari paesi del mondo. In questi ultimi vent’anni sono 
state curate oltre 6 milioni di persone in 16 paesi. Una ogni 2 minuti.
Grazie all’impegno di volontari sul territorio, l’associazione promuove attivamente 
valori di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani.
Dal 2005 Emergency è operativa anche in Italia per garantire a tutti  il diritto alla 
salute sancito dalla Costituzione: “La Repubblica tutela la salute come fondamen-
tale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite 
agli indigenti”.

Bibliografia
Gino Strada, Pappagalli verdi. Cronache di un chirurgo di guerra, Feltrinelli, Milano 2013
Gino Strada, Buskashi. Viaggio dentro la guerra, Feltrinelli, 2003
Robert Satolli, Gino Strada-Zona rossa, Feltrinelli, Milano, 2015

9
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Sabato

5 marzo 2016
ore 20,45

Sala S. Giovanni
Via Roma 4, Cuneo

Edoardo GREPPI

Ore 20,45 “GIUSTIZIA E DIRITTO INTERNAZIONALE:
 DAI PRINCIPI ALLA PRATICA”
 Edoardo Greppi 
 Alberto Perduca

 Coordina: Franco Chittolina, Presidente Apice

Edoardo Greppi
Professore ordinario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Tori-
no, ha ricoperto numerose cariche  nell’ambito degli studi di diritto internazionale 
umanitario, dei diritti umani e del diritto internazionale penale.
Il suo impegno nell’insegnamento e nella diffusione del diritto internazionale uma-
nitario gli ha valso il conferimento della Medaglia d’oro al merito della Croce Ros-
sa Italiana – Roma 2013.
 

Della sua bibliografia segnaliamo:
I crimini dell’individuo nel Diritto Internazionale -  Ed Utet Giuridica, 2012
Codice di Diritto Internazionale Umanitario, con G. Venturini, Ed. Giappichelli, Torino, 2012
I crimini di guerra e contro l’umanità nel Diritto Internazionale, Utet , Torino, 2001
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Sabato

5 marzo 2016
ore 20.45

Sala S. Giovanni 
Via Roma 4, Cuneo

Alberto PERDUCA

Ore 20,45 “GIUSTIZIA E DIRITTO INTERNAZIONALE:
 DAI PRINCIPI ALLA PRATICA”
 Alberto Perduca 
 Edoardo Greppi

 Coordina: Franco Chittolina, Presidente Apice

Alberto Perduca
Laureato a pieni voti presso la Facoltà di Giurisprudenza di Torino inizia la sua 
carriera di magistrato in quella che è stata definita “l’eroica pretura” animata da 
figure quali Raffaele Guariniello e Mario Bellone. E’ qui che inizia a specializzarsi 
nella lotta alle frodi. Dal 1988 lavora  per tre anni all’ufficio europeo antifrode – 
UCLAF – per poi passare all’Aja nell’ufficio preposto ad indagare sui crimini di 
guerra nella ex Jugoslavia. Torna in seguito a lavorare nel campo della lotta anti-
frode e anticorruzione a danno delle finanze comunitarie, presso il neonato OLAF 
(Office européen de Lutte Anti-Fraude) con sede a Bruxelles.
Dal 2008 al 2013, è stato a capo della missione europea “Eulex” chiamata a get-
tare le fondamenta amministrative del nuovo stato Kosovaro.

In collaborazione con Ferdinando Brizzi e Paolo Palazzo è autore di “Le nuove misure di prevenzioni 
personali e patrimoniali”, Maggioli Editore, 2012.
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Domenica 6 marzo 2016

Ore 9,30 Piazzetta Audifreddi, Cuneo
 MOMENTO DI SPIRITUALITÀ ECUMENICA
 a cura dell’Associazione Orizzonti di Pace

Ore 10 Spazio Incontri Cassa Risparmio 1855, via Roma 15 - Cuneo
 TAVOLA ROTONDA
 CAMPAGNA
 “IL DIRITTO DI RIMANERE NELLA PROPRIA TERRA”
 Patrizia Caiffa, AgenSIR
 Gianfranco Cattai, Presidente F.O.C.S.I.V
 Angelo Pittaluga, Caritas Italiana  
 Abbé Ambroise Tiné, Caritas Senegal, Servizio di pace L.V.I.A.

 Coordina: Massimo Pallottino L.V.I.A.

Patrizia Caiffa
Giornalista esperta di questioni sociali, ecclesiali e 
culturali. Collabora a numerose testate e dirige la 
rivista “Altri”. Dal 1998 lavora all’Agenzia SIR, ser-
vizio Informazione Religiosa
Si suggerisce la lettura del suo recente romanzo 
“L’onda opposta” scritto a quattro mani con Pa-
olo Beccegato, vice direttore di Caritas italiana, 
Ed.Haiku, 2015. Il tema è il viaggio della speranza 
di un gruppo di migranti italiani sul Mediterraneo 
in senso inverso, da Lampedusa alla Tunisia, che 
cavalcano appunto l’onda opposta …

Gianfranco Cattai
Architetto torinese. Una vita intera impegnata nella Cooperazione e nell’Asso-
ciazionismo della solidarietà internazionale. Ha lavorato molti anni in LVIA rico-

prendo vari ruoli di primo piano sia 
nel campo della progettazione degli 
interventi nei paesi africani sia, in 
particolare, nelle attività di sensibi-
lizzazione in Italia e nella costruzio-
ne di reti di solidarietà tra il Nord ed 
il Sud del Mondo. Dal 2009 è pre-
sidente della FOCSIV, Federazione 
Organismi Cristiani Servizio Inter-
nazionale Volontario, che aggrega 
73 associazioni a livello nazionale 
impegnate in 80 paesi del mondo.
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Ore 10 Spazio Incontri Cassa Risparmio 1855, via Roma 15 - Cuneo
 TAVOLA ROTONDA
 CAMPAGNA
 “IL DIRITTO DI RIMANERE NELLA PROPRIA TERRA”

Angelo Pittaluga
Responsabile dei Progetti della Caritas Italiana per 
l’Africa Orientale.
Ha vissuto per alcuni anni con la sua famiglia nel sud 
del Sudan e in Kenia.
Diffonde le sue esperienze legate all’ambito di per-
sone che ogni giorno lottano con la precarietà delle 
risorse fondamentali alla sussistenza, per sensibiliz-
zare ed educare alla solidarietà.

Abbé Ambroise Tiné
Sacerdote senegalese, formatosi prima in Sene-
gal e successivamente all’Urbaniana di Roma. 
Ha sempre operato nella chiesa senegalese nella 
zona di Thiès, anche come responsabile del semi-
nario, della catechesi e soprattutto della Caritas 
Nazionale Senegalese della quale è stato direttore 
generale dal 2007 al 2015.
Oltre che alle cure pastorali si è  dedicato alle pro-
blematiche del sociale e dello sviluppo, partecipan-
do come relatore a importanti convegni internazio-
nali.
Ha collaborato attivamente alle iniziative della 
LVIA, rappresentando, per i volontari in Senegal, 
un importante riferimento sia dal punto di vista in-
terculturale che spirituale. 

Domenica 6 marzo 2016
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Domenica 6 marzo 2016



Venerdì

11 marzo 2016
ore17,30

Sala La Guida
Via Bono 5 - Cuneo

Carmine DI SANTE

ore 17,30 IL PERDONO NELLA BIBBIA, NELLA TEOLOGIA,
 NELLA PRASSI ECCLESIALE
 “Siate benevoli e misericordiosi gli uni verso Gli altri,
 perdonatevi a vicenda
 come anche Dio vi ha perdonati in Cristo” Efesini 4:32

 Carmine Di Sante, teologo

 Coordina: Renzo Dutto Comunità di Mambre

Ha studiato teologia presso l’Istituto Teologico di Assisi, si è specializzato in 
Scienze Liturgiche al Pontificio Ateneo di S. Anselmo di Roma e laureato in Psi-
cologia all’Università La Sapienza. Ha lavorato al SIDIS (Service International de 
Documentation Judéo-Chretienne), un centro fondato da un gruppo di Vescovi e 
studiosi per promuovere l’applicazione di Nostra Aetate, documento fondamen-
tale del Concilio Vaticano II sulle relazioni della Chiesa con le altre religioni, in 
particolare per favorire il dialogo ebraico-cristiano.

Tra i suoi numerosi scritti segnaliamo il saggio più recente, che da il titolo all’incontro:
Il perdono nella Bibbia, nella teologia, nella prassi ecclesiastica – Queriniana, 2015
e inoltre:
Dio e i suoi volti: Per una nuova teologia Biblica – Ed. San Paolo, 2014
La passione di Gesù. Nonviolenza e perdono – Ed. San Paolo, 2013
L’Io ospitale – EMP, 2012
Lo straniero nella Bibbia – Ospitalità e dono – Ed. San Paolo, 2012
Coppia e gratuità – Ed. Pazzini, 2006
Responsabilità. L’Io per l’altro – Ed. Lavoro, 1996

giustizia



Gli incontri si svolgeranno presso:

• SPAZIO INCONTRI CASSA RISPARMIO 1855 – Via Roma 15 – CUNEO
 Domenica 28 febbraio – domenica 6 marzo 2016

• SALA SAN GIOVANNI – Via Roma 4 – CUNEO
 Mercoledì 2 marzo, giovedì 3 marzo, sabato 5 marzo.

• AULA MAGNA SEMINARIO – Viale Mellano 1 – FOSSANO
 Lunedì 29 febbraio

• AUDITORIUM BORELLI – Piazza Borelli – BOVES
 Venerdì 4 marzo

NELLE SEDI DEGLI INCONTRI TROVERETE LE OPERE DEI RELATORI  

LE MOSTRE “IL GRIDO DELLA TERRA” e
“LE OPERE DI MISERICORDIA”

SONO IN ESPOSIZIONE ALLA SALA SAN GIOVANNI   
AL TEATRO TOSELLI – lunedì 14 marzo 2016 ore 21

Dialogo Musicale “Testimoni di Misericordia: Chiara Badano”
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Riferimenti:
Pastorale Sociale e del Lavoro – Commissione Giustizia e Pace – Diocesi di 

Cuneo e di Fossano – via Roma 7, 12100 Cuneo, Tel. 0171 693523/6
e-mail: giustiziaepace@diocesicuneo.it

L’opera in copertina è del pittore cuneese Nino Marabotto,dipinta in occasione della
Settimana Nazionale LVIA ad Assisi  nel 1989. Si ringrazia la LVIA per la gentile concessione.

www.parolefracontinenti.it
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