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A tutti i membri delle comunità parrocchiali 

della Nuova Parrocchia “Beata Anna Maria Adorni” 

Carissimo, Carissima,  

lo strumento che hai in mano si può chiamare “quaderno”. Raccoglie le idee emerse 

nella riunione del Consiglio Pastorale svoltasi a San Bernardo nello scorso 18 Aprile 

2021 e riordinate poi dalla Segreteria e dai membri dello stesso Consiglio, il 

successivo 8 Giugno. A cosa serve questo “Quaderno”?  

Secondo le linee guida pastorali poste in atto dalla Diocesi di Parma per il 

rinnovamento della vita parrocchiale in chiave missionaria, la Nuova Parrocchia è un 

insieme di Parrocchie del medesimo territorio che vivono “una cura pastorale 

unitaria” allo scopo di attuare visibilmente “la comunione e la missione della Chiesa” 

dentro “un cammino comune e coordinato”. 

Meditando a lungo questa definizione ho sollecitato il Consiglio Pastorale a 

preparare e vivere insieme a tutti (tutti!) i membri delle cinque comunità parrocchiali 

del nostro quartiere Cristo-San Leonardo una ASSEMBLEA DELLA NUOVA 

PARROCCHIA.  

Avevo inteso di vivere questa esperienza per tempi brevi. Ma, giustamente, in molti 

mi hanno fatto notare che una assemblea che vuole essere effettivamente “sinodale” e 

non semplicemente “immagine” richiede dei tempi di ascolto, coinvolgimento, 

chiarimento, convincimento. 

Inoltre la stessa Chiesa italiana e la nostra Diocesi propongono alle Parrocchie un 

percorso sinodale: ossia un cammino-ascolto sincronizzato, insieme, come credenti, 

parte attiva di una società. Sarà veramente “Sinodo” se diventerà un percorso di fede 

e di dialogo che conduca i discepoli e le discepole di Gesù a vivere in comunione tra 

loro fino ad essere segno educativo di comunione per la società intera. 

Elaborando lo strumento del “Quaderno”, il Consiglio Pastorale ha detto: l’idea di 

una Assemblea è ottima e va attuata con il maggiore coinvolgimento possibile dei 

membri della comunità (gruppi, associazioni, realtà amicali, singoli). Di conseguenza, 

per attuare tale coinvolgimento, il Consiglio Pastorale ha ipotizzato un percorso di 

tre tappe: 



a) La consegna del Quaderno nelle Messe Domenicali in questo autunno 2021 e 

l’invito alle diverse associazioni, gruppi, animatori ciascuno per il proprio servizio, a 

inventare una “attività lancio” per aprire il confronto sul testo.  

b) All’interno delle attività dei gruppi e delle associazioni, occorrerà prevedere un 

congruo tempo di lettura delle schede del presente Quaderno; il confronto e ascolto 

dei pareri, delle sensibilità dei vari membri; la raccolta di sviluppi e proposte. 

c) Infine, terzo passaggio, celebrare l’Assemblea in una data da definirsi nella 

primavera 2022. 

Con la “Consegna del Quaderno” siamo alla prima fase di questo processo di 

coinvolgimento. 

Inutile dire che, ora, molto dipende da noi partecipanti, membri attivi della vita delle 

nostre parrocchie: le schede del Quaderno sono consegnate a noi! A ciascuno di noi 

il compito di inserire questo strumento nelle consuete attività formative annuali. Il 

compito di avviare un metodo di lavoro che può essere fruttuoso solo nell’ascolto, 

nel dialogo, nell’approfondimento e nella proposta. 

Grazie per la tua attenzione. Confidando che vorrai partecipare a questo processo di 

fraternità e famiglia, un caro abbraccio! 

Don Mauro 

Parma, 1 Ottobre 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. COME CI VEDE, COME VEDE LE NOSTRE CINQUE PARROCCHIE CHI 

NON VIENE IN CHIESA O HA UNA PARTECIPAZIONE 

FRAMMENTARIA? 

Come credenti cristiani si può essere portatori di buone notizie anche 

curando buone relazioni di cittadinanza attiva e competenza di lavoro nella 

vita civile.  

Ora però siamo così frammentati tra di noi e così interiormente impoveriti 

che rischiamo di affogare se usciamo dalle parrocchie per incontrare gli altri. 

Infatti, per la propria crescita di fede, ogni discepolo di Gesù ha bisogno di 

tempi di condivisione con gli altri discepoli di Gesù. La condivisione tra 

credenti cristiani è un percorso da proseguire, inventare. 

I membri della comunità cristiana delle origini “erano perseveranti 

nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e 

nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano 

per opera degli apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa 

in comune … Ogni giorno erano perseveranti insieme nel Tempio e, 

spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di 

cuore” (At 2,42-46). La comunità delle origini aveva gesti comuni ma non 

barriere di distanziamento dagli altri e tra di loro: ciascuno viveva in mezzo 

alla cultura e al variegato cammino spirituale dei suoi contemporanei. 

Dunque, chi vive in comunità porta dentro ad essa il suo vissuto, e porta fuori 

di essa la gioia e la serenità dell’incontro con Cristo. 

Il percorso di condivisione tra credenti e di ascolto dentro alla nostra 

quotidianità civile ci aiuta a capire che Gesù è già fuori, nel mondo in cui 

viviamo. Il nostro compito, allora è essere aperti e attrattivi. 

 Quando senti la parola “comunità” a cosa pensi? Fai riferimento ad 

esperienze fatte? A caratteristiche psicologiche? Alla comunità 

evocata dagli Atti degli Apostoli?  



 Sono comunità creative e attraenti quelle formate da persone felici: 

siamo contenti di essere cristiani? Siamo contenti di essere Chiesa? 

Cosa ci dà la fede in Cristo? 

 Per educarci a uno spirito di maggiore affidamento ci si potrebbe 

abituare a chiudere le nostre attività sempre con un momento di 

preghiera se si tratta di un incontro, o, un gesto comune (un 

pellegrinaggio o altro) se si tratta di una iniziativa prolungata. 

 Accrescere dentro ciascuno di noi la serenità nelle relazioni con tutti, 

anche con i non credenti o con gli appartenenti ad altre fedi religiose 

non giudicandoli, ma condividendo lavoro, attività, servizi. 

 Fare qualcosa per il quartiere, condividere progetti, discuterne e 

collaborarvi: sono tutti percorsi che innestano la vita delle comunità 

dentro al tessuto territoriale. 

Come appaiono le nostre parrocchie al di fuori? Come “negozi” più o meno 

funzionanti? Lì c’è quello, là non c’è… qui c’è quello, là non c’è… ecc. Senza 

volerlo gli animatori pastorali rischiano di scivolare in questa dinamica di 

“concorrenza” sul mercato del “sacro” e dell’“intrattenimento”. Saremo uniti 

quando ci presenteremo con uno stile pastorale più simile anche nel 

territorio in cui vivono le nostre comunità. Forse i fratelli e le sorelle che 

partecipano in modo più marginale alla pratica cristiana sono più pronti di 

noi a vedersi vicini e uniti: l’impressione che si ha è che la fatica a definirci 

una comunità unica parta dall’alto. 

 La Nuova Parrocchia (da adesso in avanti sarà scritta: NP) può essere 

l’occasione per “convertirci” ad un atteggiamento nuovo di vita 

personale e verso gli altri che non si dicono credenti? 

 Come arrivare ad una NP favorendo cinque comunità trasversali 

accoglienti? 

 Chi vive la comunità dice/trasmette quello che si vive in comunità? 

 Le nostre comunità possono proporre spazi perché i credenti si 

rendano attivi per il quartiere partendo da coloro che, parte della 

comunità, già vi collaborano? 

 Quali spazi di lavoro/progettazione insieme per gli educatori, 

animatori, catechisti? 

 Può capitare di essere apostoli del lamento: come correggersi? Come 

avviare anche una sapiente correzione fraterna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CHI E’ OGGI IL TRAMITE TRA LA PARTECIPAZIONE ALLA VITA 

DELLA CHIESA E IL SINGOLO (preso come famiglia o anche proprio 

singolarmente, secondo le varie età). 

La persona credente, colui o colei che partecipa più o meno assiduamente 

alla vita di una comunità parrocchiale (di una comunità specifica), di solito si 

sente interpellato: “Tu che vai in chiesa…”. E gli si chiede qualcosa: una 

informazione, una nozione di catechesi, una notizia di un fatto di cui si è 

sentito parlare… 

Da questo atteggiamento/esperienza ci si accorge che la ministerialità 

diffusa (ossia il “servizio” della testimonianza) è già propria di chi vive la 

comunità (sia esso praticante della messa domenicale o animatore, 

educatore, catechista). 



In questa ministerialità diffusa rientra anche la famiglia. Essa è per natura il 

luogo della trasmissione della vita e della fede. Lì si gioca la pastorale della e 

per la famiglia. La famiglia nella vita della comunità deve essere privilegiata 

e valorizzata come ministero: è un ministero-base. Si è visto nel lockdown 

che la famiglia educata ad essere autonoma nella propria preghiera si è fatta 

Chiesa domestica! 

Entriamo, allora, dentro a questa “parola-missione” che è la parola 

ministero. Chi può considerarsi figura ministeriale? Se “ministero” significa 

“farsi carico” ognuno di un’altra persona o famiglia, allora anche tante 

persone apparentemente ai margini della comunità o, magari, poco 

praticanti la messa domenicale, sono figure ministeriali. 

 Come valorizzare e far entrare sempre di più le famiglie nei cammini 

di fede della comunità? 

 Come ricercare e coinvolgere le persone che, pur non emergendo 

nella vita della comunità, sono tuttavia impegnate e attente al 

prossimo? 

 Come approcciare le persone singolarmente? Quali sono le occasioni 

migliori? 

 Come la nostra NP può qualificare - in maniera sistematica e non 

episodica – i propri membri?  

Accanto alla visione più generica di ministerialità ne esiste anche una più 

specifica: un servizio-ministero istituito perché sia di sostegno alla 

ministerialità che è chiamata di ogni battezzato. Si tratta dei Catechisti, dei 

Lettori e degli Accoliti. Tutti hanno uno speciale mandato e, quindi, 

abbisognano di una formazione specifica. 

Aprire i battezzati alla ministerialità significa declericalizzare l’immagine della 

Chiesa così come si presenta oggi ai più. Evitare che ci siano battezzati tenuti 

distanti (per mentalità, consuetudine, o mancanza di formazione), trattati da 

infanti nella fede. Occorre far capire che ogni cristiano è fecondo e portatore 

del messaggio, dare spazio (“carta bianca”) e credito alle persone in modo 

graduale e intelligente. Anche il calo della presenza del presbitero in una 

comunità (come era prima: ogni chiesa un prete!) è forse una chiamata 

affinché si riscopra la ministerialità dei battezzati e le comunità abbiano le 

persone e gli strumenti sufficienti per essere autonome nel loro cammino. 

 Nella nostra NP, oltre ad una consolidata esperienza di Catechesi 

fatta da laici e laiche, c’è la presenza di un Diacono permanente, di 

un Lettore e di un candidato al lettorato: sono valorizzate queste 

presenze? Come valorizzarle? 

 Nella nostra NP c’è anche una nutrita presenza di Ministri 

Straordinari dell’Eucarestia. Come valorizzare questa presenza 

anche accanto agli anziani e agli ammalati? 

 Si possono qualificare altri affinchè assumano un servizio utile a tutta 

la comunità in maniera più stabile e ufficiale? 

 Nella nostra NP, come previsto nelle linee guida pastorali della 

nostra Diocesi, c’è anche il “Servizio Ministeriale”: è possibile 

ripensarlo anche alla luce di una effettiva ministerialità? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. C’E’ UN BISOGNO DI RELIGIOSITA’ DIFFUSO CHE SI IDENTIFICA COL 

SENSO DEL VIVERE.  

Definirei il rapporto col sacro oggi prendendo a prestito le parole di un 

romanzo di Saint-Exupery: “un senso alla vita”: un bisogno, una ricerca 

implicita, una curiosità rivelatrice. Peccato che la struttura istituzionale della 

Chiesa, lo stile sacramentale come attualmente organizzato non sono capaci 

di intercettare questo bisogno: appaiono ai più elementi esteriori, non 

coinvolgenti antropologicamente. L’incontro con le persone credenti 

cristiane che vivono in un territorio può aiutare a superare la distanza tra 

fede, ricerca di senso in essa e istituzione. A noi, come credenti, compete di 

imparare a fidarci del Signore che, come alle origini “aggiungeva alla 

comunità quelli che erano salvati” (At 2,47) e apriva “ai pagani la porta delle 

fede” (At 14,27), così anche oggi ci accompagna se noi siamo capaci di 

collaborare con Lui. 

Ci vuole una prima verifica dentro di noi: pensiamo sia prezioso relazionarci 

con le persone diverse che incontriamo? Gli adulti oggi (genitori e non) sono 

una realtà molto diversificata. Ma, incontrandoli (spesso la preparazione ai 

sacramenti dei figli o dei loro sacramenti è la grande occasione), si 

esperimenta molto la presenza di Dio nelle persone. Noi possiamo aiutare 

le persone a riscoprire il senso della loro vita. Dobbiamo anche sapere che in 

ciascuno c’è un senso come “sepolto”: cosa lo rende sepolto nei loro animi? 

Come mai il senso si è come “sepolto”: quale “macigno” esperienziale lo ha 

sepolto? Inoltre, dialogando, ci si accorge che dentro di loro non tutto è 

chiaro e il dialogo può aiutare sia noi che gli altri ad aprire nuove sintonie. Le 

persone – specie i giovani e gli adulti - vanno ascoltate con apertura e 

stimolate con grande dolcezza. Mai provocate. L’arte del dialogo richiede la 

capacità di porgere le domande nel modo giusto. L’umiltà è un dono da 

chiedere per ciascuno di noi. Un dono che possa trasparire come 

atteggiamento naturale della nostra persona. 

Mettersi in dialogo con un adulto richiede un atteggiamento “libero” da 

schemi: per un attimo lasciare il piano dell’annuncio e porsi in ascolto. 

Mettersi sullo stesso piano confidando che lo Spirito Santo parla sia in me 

che nell’altro. Liberi da schemi vuol dire anche superare l’esperienza di 

aspettare che la gente venga e provare ad essere noi che andiamo, che 

facciamo un passo oltre i confini delle nostre abitudini. Gli adulti si sentono 

chiamati in base alla situazione che vivono. Unendo le nostre forze come NP 

possiamo anche aiutare la partecipazione di persone che si sentono un po’ 

trascurate, fasce di età che vivono la stessa condizione di vita, inventando 

iniziative di tipo trasversale e nuovo. 

La NP: fare insieme le cose che prima facevamo separatamente è riduttivo. 

La NP avrà senso non se sarà una somma delle attività esistenti ma la base 

per la creatività di uno stile nuovo. La NP dovrà essere uno spazio generativo 

dove tutti gli operatori pastorali esperimentano la libera possibilità di 

mettere in discussione l’esistente per intercettare col vangelo il bisogno di 

fede che c’è nel cuore delle persone che già bussano alle nostre porte 

(“rabdomanti”, come li chiama fr Biemmi nella sua relazione a 

“Ottobreducatori 2020”). Un laboratorio che confronta il grande e stupendo 

deposito della fede cristiana (a questo serve l’istituzione e non per fornire 

barriere e sicurezze psicologiche) e lo innesta nei nuovi linguaggi dell’oggi. 

 Una persona umile e libera è attraente. Si comincia da piccoli a dare 

una immagine nuova di vita di Chiesa. 

 Ci sono nelle comunità spazi di prima accoglienza: benedizioni e 

veglie funebri e funerali. Come avviare un ministero della 

Consolazione anche per veglie funebri e celebrazione dei funerali? 

 Ci sono spazi di primo incontro: i sacramenti propri (Cresime, 

matrimoni) e dei figli (Iniziazione Cristiana). Non bastano catechisti 

per i bambini. Come avviare una formazione per uno stile di 

“catechista” di realtà adulte? 

 Di quali strumenti si deve dotare la Nuova Parrocchia per diventare 

generativa? 

 Il consiglio pastorale può essere uno di questi spazi? A che 

condizione? 



 Quali settori della vita delle nostre parrocchie potrebbero mettersi 

insieme per studiare e programmare a mo’ di laboratorio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. UNO SCOLLAMENTO DA SUPERARE NEL CAMPO DELLA PRASSI 

PASTORALE E’ QUELLO TRA LITURGIA, ANNUNCIO E VITA. 

Per essere testimoni di Gesù occorre partire dalla consapevolezza del nostro 

battesimo: con esso siamo parte di un popolo, corpo del Signore Gesù 

risorto. La nostra gioia si nutre di “resurrezione”: “Con grande forza gli 

apostoli davano testimonianza della resurrezione del Signore Gesù” (At 

4,33).  

Manifestazione del nostro essere popolo di battezzati è la domenica: 

l’assemblea che si raduna, ascolta la Parola, spezza il Pane, riparte per il 

servizio. Radunarsi in questo periodo di Covid è molto difficile, causa le 

restrizioni, così come invitare alle attività della parrocchia. La dispersione di 

questo periodo, però, è stata anche una “cartina tornasole” di quanto è 

intimamente vissuta l’appartenenza alle nostre comunità: in molti hanno 

lasciato; qualcuno si è anche chiesto come mai non ha più sentito e più non 

sente il bisogno di ritrovarsi e pregare in comunità. Anche il Rito è spesso 

lontano e abbisogna di un avviamento alla sua comprensione. Tanta gente si 

è stancata di venire a messa. La celebrazione per televisione, l’abitudine 

acquisita di leggere e pregare per conto proprio, qualche volta, ha fatto 

scoprire che si può fare a meno di partecipare fisicamente alle celebrazioni. 

Educarsi al senso della Domenica cristiana, vivere la preghiera nella 

celebrazione della assemblea, essere inserito in una comunità è stato un 

cammino graduale, per tantissimi iniziato già dall’infanzia. Anche 

l’inserimento nei gruppi giovanili della catechesi e dell’associazionismo ha 

indubbiamente favorito l’avvicinarsi alla preghiera e celebrazione della 

comunità. Ciò è accaduto perché nei gruppi e nelle associazioni si è fatta 

educazione alla preghiera ed esperienza di celebrazioni più adatte e più 

personalizzate alle esperienze della vita. Per avvicinare alla liturgia occorre: 

 celebrare e pregare con i cinque sensi del corpo. Infatti, spesso, un 

canto aiuta di più di un gesto. Ma solo il canto risveglia i nostri sensi? 

La liturgia celebrata può offrire anche molto altro; 

 aprirla a linguaggi adatti a una assemblea liturgica composita (di 

varie età …trasversale), linguaggi che parlino ai bambini e agli 

anziani; 

 dare spazio alla Parola e alla preghiera silenziosa con interventi dei 

singoli o dei gruppi alla preghiera dei fedeli; 

 la disaffezione alla pratica ci obbliga a chiederci: su cosa si fonda la 

nostra partecipazione alla comunità? 

 essere capaci di mistagogia, che non significa spiegare ma far entrare 

nel mistero attraverso i cinque sensi del corpo. 

Nei nostri gruppi (associativi, di età, parrocchiali): 

 come educare alla preghiera personale e di gruppo? 

 come educare a vivere la celebrazione per “parole e riti”? 

 è possibile pensare che nella NP esista una celebrazione domenicale 

dove l’assemblea (anche numerosa) partecipa più attivamente 

anche con interventi (atto penitenziale, preghiera dei fedeli, 

ringraziamento) più spontanei?  



 Come aiutare la Comunità a sentirsi parte attiva della messa e 

aiutare i singoli a desiderare di celebrare insieme agli altri? 

 Come aiutare la comunità a non identificarsi “in quel prete” che 

presiede, ma essere consapevole che la Domenica ha bisogno 

anzitutto di una assemblea per celebrare? 

 All’interno del territorio della NP, si può pensare ad una messa di 

Iniziazione Cristiana aperta a tutte le famiglie e a tutti dove, a partire 

dai bambini, si impara a pregare con i riti (gesti, parole, ecc.)?  

Spesso la Parola di Dio proclamata risulta non sempre comprensibile. Il 

gruppo biblico potrebbe aiutare, ma è importante che sia finalizzato alla 

comprensione anche spirituale della Parola e non solo tecnica. 

 Va pensata una formazione biblica che sia ascolto della parola, 

preghiera silenziosa, condivisione. 

 Il ministero di Lettore potrebbe essere il catalizzatore di un 

laboratorio di NP per studiare percorsi e iniziative di formazione 

biblica per tutti? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. FAR METTERE RADICI ALLA NUOVA PARROCCHIA 

A tutt’oggi, il passaggio di cinque comunità alla NP, il senso stesso di una 

Nuova Parrocchia che raccoglie senza estinguerle cinque realtà comunitarie, 

non è assolutamente chiaro. Si vedono molte persone e gruppi identificarsi 

e dedicarsi completamente alla propria parrocchia di riferimento: sono stati 

educati così. Fin da giovani hanno vissuto la loro parrocchia di riferimento: 

per loro è difficile entrare in una nuova mentalità. 

 E’ tempo di cambiare strada? Sì o no? in che modo? Cosa significa 

cambiare strada? Dipende solo dall’alto (Vescovo, Parroci, ecc.) 

oppure leggiamo che ci sia una esigenza nella nostra gente? 

 Da tante parti (lo stesso Papa Francesco lo ripete spesso) ci è chiesto 

di uscire verso la nuova società e la nuova cultura che avanza e ormai 

ci circonda: ascoltare, dialogare, ecc. E’ più facile farlo come 

parrocchie singole o come NP? 

Il cambio di visione va fatto partendo da alcune attività. L’idea di fare 

l’Iniziazione Cristiana per la seconda elementare unendo due parrocchie 

(Cristo Risorto e San Leonardo) è splendida e insieme complicatissima. Ma è 

foriera di futuro: lentamente avremo un numero di famiglie (a partire dai 

bambini) che invece di sentirsi appartenenti a una sola parrocchia, 

cominceranno ad essere ponti tra una parrocchia e l’altra e dare vita alla NP 

“Beata Anna Maria Adorni”. Credo che questi bambini di seconda 

elementare saranno le radici di una nuova realtà e di un nuovo modo di 

pensarsi credenti in un territorio. 

 Come organizzare proposte che siano percepite davvero come 

comuni? 

 Quale modello organizzativo di NP preferiremmo? 

 Come organizzare le messe e le celebrazioni (non solo quelle 

eucaristiche) nelle varie parrocchie della comunità? 

Inventare questi cambiamenti potrebbe spaventarci. Noi per primi, 

animatori e frequentatori delle nostre singole parrocchie dobbiamo essere i 



primi ad esserci dentro a queste proposte di rinnovamento e, insieme, 

studiare le vie migliori per avviare gesti che pongano le radici della nostra 

realtà. La NP che nasce non sia la somma di istituzioni ma apertura al 

territorio: “nuova” perché nuove sono le relazioni. Ancora una volta ci 

aiutano gli Atti degli Apostoli: “Io ho un popolo numeroso in questa città” 

dice la voce di Cristo a San Paolo mentre è impaurito di fronte alla 

complessità della città di Corinto (At 18,10). 

Ogni attività pensata insieme dovrà essere una attività trasversale, di 

laboratorio: progettazione, preghiera, attività, verifica. 

 Le famiglie con i loro figli che vivranno insieme l’Iniziazione Cristiana, 

dove andranno a messa alla domenica? 

 In che modo i membri della NP, pur partecipando ciascuno o come 

famiglia ad una delle celebrazioni domenicali in una delle Chiese 

della NP, possono sentirsi parte di una nuova realtà? 

 E’ possibile pensare trasversalmente il Gr.est.? 

 Come immaginarsi una pastorale dei preadolescenti e una pastorale 

giovanile che possa avere una programmazione di educatori comune 

ed essere presente, con più gruppi, nelle diverse comunità 

parrocchiali? 

 Che ruolo possono avere le associazioni già presenti nella Nuova 

Parrocchia (Azione Cattolica, AGESCI) dentro alla pastorale 

giovanile? 

 Nel territorio della NP ci sono anche persone aderenti a dei 

movimenti: come pensare alla loro partecipazione alla comunità? 

 Come il Sito internet è già della NP, il bollettino “Voce Amica” può 

diventare un organismo della NP “Beata Anna Maria Adorni”? 


