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Un cordiale saluto a tutti dal Direttivo del Circolo NOI di Zevio, e… buona lettura! 
 

 

 

È stata una corsa contro il tempo, senza riferimenti normativi precisi, 
nell’attesa delle disposizioni per poter organizzare il Grest. Finalmente è 
arrivato il via libera, con le doverose accortezze… 
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Secondo la tradizione, Santa Toscana nacque a Zevio nel 1280; la morte 
è avvenuta probabilmente il 14 luglio del 1343 (o 1344). Il suo culto è da 
sempre molto sentito tra la popolazione zeviana lungo i secoli…. 
 

 Pag 5 
 

Tante sono le notizie che esprimono il nostro “essere comunità” e che 
meritano di essere condivise. Ecco una intervista che ci aiuta a 
conoscere ed apprezzare il servizio dei Padri Venturini a Zevio. 
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Newsletter n°5 

10 Luglio 2021 

 

Partecipa, iscriviti anche tu, diventa un socio del Circolo NOI di Zevio 

Per informazioni, per segnalare nuove notizie, commenti, interpretazioni, scrivere a: 

noisantatoscana@gmail.com 

mailto:noisantatoscana@gmail.com
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GREST 2021 DI ZEVIO 
 

 
 
La realizzazione del GREST è stata un’esperienza importante per la nostra comunità perché 
ha rappresentato un crocevia intergenerazionale meraviglioso: al GREST si è incontrato il 
bambino piccolo molto frizzante e …. la “nonna” che si è fatta carico dei laboratori manuali. 
E in mezzo… tanti ragazzini, adolescenti, giovani, …. e gli animatori. Queste tre settimane 
hanno voluto offrire la possibilità di vivere i pomeriggi insieme, scoprendo la bellezza di 
“stare insieme” nel gioco, nel divertimento, nelle relazioni, in una “casa comunitaria” com’è 
il Circolo NOI. 
Pur trovandoci ancora nella provvisorietà, siamo riusciti a progettare e poi a “vivere” 
intensamente alcune settimane di vita comunitaria con i nostri ragazzi, offrendo belle 
possibilità aggregative, educative e di annuncio. 
 
E ora …. buona estate a tutti! 

                                                                                         Don Simone e gli Animatori 

 

Ecco qui alcune notizie sull’esperienza vissuta nel nostro GREST 

 
La Parrocchia di Zevio/Circolo NOI hanno voluto organizzare il GREST dal 14 giugno 
al 2 luglio …. 
È stata una corsa contro il tempo, un po’ smarriti … senza riferimenti normativi precisi, dopo 
aver atteso a lungo norme e disposizioni per poter organizzare il Grest. Finalmente è arrivato 
il via libera, con le doverose accortezze. A livello di organizzazione, il primo nodo da 
sciogliere è stato quello dei numeri dei fruitori che dovevano essere proporzionali agli spazi. 
E poi determinare un rapporto numerico prestabilito di ragazzi/animatori; pianificare entrate 
e uscite; igienizzazioni e sanificazione ripetute; patto di corresponsabilità con le famiglie; 
riorganizzare gli spazi e gli ambienti del NOI; programmare le iniziative favorendo 
l’organizzazione di gruppi stabili; le attività da svolgere separatamente e con animatori fissi; 
attenzione continua durante la merenda; specifica formazione per gli animatori;  nomina di 
un responsabile Covid che ha seguito una formazione on line… una sfida vera e propria. 
L’impegno è stato grande, ma abbiamo voluto dare un segnale forte di speranza, perché il 
Grest fosse segno concreto di ripartenza e di nuova normalità nella nostra comunità. 
Ci siamo mobilitati per offrire una proposta educativa/ricreativa ai nostri ragazzi, rispettando 
le normative per garantire la sicurezza di ognuno. 
Considerate le difficoltà/limitazioni conosciute, sono state appositamente studiate e 
preparate le varie attività per vivere insieme alcune settimane con “sano” divertimento; 
anche i nostri animatori erano desiderosi di scendere in campo di nuovo e 
incontrarsi/incontrare tanti ragazzi di Zevio. 
Era tanto l’entusiasmo, la voglia di …” ripartire”! 
La pandemia ha sfilacciato rapporti, relazioni, abitudini; era tempo di ripartire! 
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Chi sono stati i frequentatori del GREST …. 
I destinatari sono stati i ragazzi/e dalla 2^ elementare alla 2^ media; gli spazi ed il 
distanziamento non ci hanno consentito di accoglierne un grande numero. Comunque 
abbiamo accolto settimanalmente più di 100 ragazzi/giovani/adulti (di cui 45 animatori). 
Hanno passato i pomeriggi sostanzialmente all’aperto, dove era spontaneo correre e 
saltare, ma anche realizzare piccoli lavoretti manuali, rispettando l’appartenenza al proprio 
gruppo. 
Tutto questo non è stato solo a vantaggio dei ragazzi e dei giovani direttamente coinvolti, 
ma anche per le loro famiglie e per tutta la comunità parrocchiale che si è ritrovata festosa, 
effervescente, gioiosa, vociante, colorata, piena di vitalità… 
Ecco perché, dopo un anno difficilissimo, ci siamo messi in moto per ripartire proprio con il 
Grest che da sempre ha dato gioia di vivere insieme. 
 
Essere “Animatore…” 
L’estate è un tempo ricco di proposte, energie ed esperienze. Il GREST è stato un momento 
irrinunciabile di relazioni per tanti giovani della nostra parrocchia; ma è stato anche 
un’occasione di servizio, un’esperienza di comunità, un modo per ritrovarsi e stare insieme 
con lo stile dell’animazione, preparati e senza improvvisare. 
La collaborazione tra animatori ed adulti (signore disponibili in cucina e per i laboratori, altri 
volontari adulti che hanno controllato ogni singolo gruppo) è stata bella e coinvolgente! 
Giovani animatori ed adulti hanno messo a disposizione le proprie capacità e buona volontà 
per organizzare le diverse attività per bambini o ragazzi, animando e condividendo il tempo 
libero di chi partecipava alle iniziative; in altri termini, si è svolto uno splendido servizio 
educativo. Gli Animatori sono stati il vero motore di questa iniziativa! 
Passione, motivazione, orgoglio di fare parte di una squadra, la condivisione di valori e di 
spirito cristiano: queste le qualità che hanno caratterizzato il Grest 2021!  
 
 
Ma ora basta con le parole, godiamoci con le immagini questa esperienza di vita! 
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14 Luglio, Festa di SANTA TOSCANA 
 

 
 
Secondo la tradizione, Santa Toscana nacque a Zevio nel 1280, probabilmente della 
nobile famiglia dei Crescenzi. Vive a Zevio la sua fanciullezza e gioventù; si sposa nel 1310 
con il nobile Alberto degli Occhi di Cane. Si trasferiscono quindi in città a Verona nel 1313 
sul colle ora san Zeno in Monte. Non ebbero figli, ma fu grande il suo amore per i bambini 
ed il prossimo, che condivise con Alberto. 
Nonostante Verona fosse governata dal celebre Cangrande della Scala e vivesse il periodo 
di massimo splendore della signoria scaligera, Toscana rimase colpita dai numerosi casi di 
miseria e di povertà che affliggevano la città. Per questo motivo, dopo la morte del marito 
nel 1318, decise di impegnarsi costantemente nel campo dell'assistenza e della carità.  
Toscana iniziò così a frequentare sempre più spesso l’Ospitale della Chiesa del Santo 
Sepolcro (oggi Chiesa di Santa Toscana), nelle vicinanze dell'attuale Porta Vescovo. 
L'Ospitale, gestito dai cavalieri dell'Ordine gerosolimitano di Malta, dava accoglienza agli 
ultimi della città e ai pellegrini diretti a Roma o a Gerusalemme. 
Attraverso queste opere di carità, Toscana maturò il suo desiderio di consacrarsi totalmente 
a Dio, mettendosi a servizio dei poveri. Quindi decise di entrare nell'Ordine gerosolimitano 
in qualità di conversa, dedicandosi ai lavori più umili nell'Ospitale. Alcune fonti narrano che 
si trasferì ad abitare in una piccola cella all'interno del complesso monastico.  
Non sappiamo molto del periodo che intercorre tra l'ingresso nella vita religiosa e la morte 
di Toscana, avvenuta probabilmente il 14 luglio del 1343 (o 1344). La tradizione comunque 
tramanda che dopo la morte, avvenuta in fama di santità a causa del suo impegno caritativo 
e dei miracoli a lei attribuiti, fu sepolta nella pubblica strada, davanti all'ingresso dell'Ospitale 
come suo ultimo segno di umiltà. Il Vescovo di Verona non permise che il suo corpo 
rimanesse sepolto in tale luogo; quindi fece trasportare la salma nella chiesa gerosolimitana  
presso Porta Vescovo, che da lei ha assunto il nome di Santa Toscana. 
 
Il suo culto è da sempre molto sentito tra la popolazione zeviana lungo i secoli. 
Testimonianze visibili ancor oggi sono: l'oratorio costruito sul luogo della casa natale della 
santa (presso il cimitero), restaurato nel 1982; la colonna al centro di piazza s. Toscana del 
1832; la cappella feriale, adiacente alla chiesa parrocchiale, inaugurata nel centenario 
dell’inondazione; l'altare nella chiesa parrocchiale con la reliquia della Santa.  
Questo culto si è rafforzato particolarmente in occasione dell'alluvione dell'Adige del 
settembre 1882, la quale inondò Verona e gran parte del basso Veronese: quando ormai il 
fiume stava per rompere l'argine destro, la popolazione, sotto la guida dell'allora arciprete 
don Giuseppe Calza, si riunì in chiesa la notte del 20 settembre all'altare della Santa, 
implorando la salvezza per il paese. Il giorno seguente le acque del fiume si erano 
notevolmente sgonfiate. A perenne memoria di quel miracolo la popolazione di Zevio 
celebra ogni anno il giorno 20 settembre un voto solenne con processione, festa che si 
aggiunge all'antica sagra del 14 luglio, ricorrenza della morte della Santa.  
In tempi più recenti, alla Santa è stata dedicata la casa alpina di Spiazzi, fatta costruire dalla 
parrocchia di Zevio per i soggiorni estivi; venne inaugurata nel 1953. L'edificio, ampiamente 
rinnovato, si trova a poche centinaia di metri dal celebre santuario della Madonna della 
Corona, al cui interno vi è un altare dedicato a Santa Toscana. 
 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Verona
https://it.wikipedia.org/wiki/Della_Scala
https://it.wikipedia.org/wiki/1318
https://it.wikipedia.org/wiki/Porta_Vescovo
https://it.wikipedia.org/wiki/Converso
https://it.wikipedia.org/wiki/Spiazzi_(Caprino_Veronese)
https://it.wikipedia.org/wiki/Zevio
https://it.wikipedia.org/wiki/Santuario_della_Madonna_della_Corona
https://it.wikipedia.org/wiki/Santuario_della_Madonna_della_Corona
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La rinomata “Fiera/Sagra” è intitolata a Santa Toscana da tempo immemorabile: il termine 
“sagra” risale ancora al 1640. La tradizione prosegue nel tempo e nel 1741 il Sindaco ha la 
facoltà di festeggiare il 14 luglio con ”la musicha e sbari (mascholi e coete) come il solito”. 
Nel 1872 nacque un’iniziativa durata fino a qualche anno fa: la tombola; vennero stampate 
3.000 cartelle (vendute 1.829) e il ricavato fu distribuito ai poveri. 
Dopo la seconda guerra mondiale questa festa era diventata molto rilevante per la comunità 
zeviana, per i paesi vicini e anche per molti zeviani “emigrati” che tornavano per questo 
immancabile appuntamento. 
La seconda domenica di luglio la mattina si teneva la processione fino alla Cappella del 
Cimitero; poi era celebrata la Messa solenne. Il 14 luglio si celebrava una Messa Solenne 
con Panegirico; il pomeriggio seguivano i vespri con il bacio della Reliquia. 
Era costituito un apposito Comitato Festeggiamenti; le manifestazioni principali erano i 
fuochi e gli spettacoli musicali; la chiesa era addobbata riccamente, la statua in piazza 
illuminata con luci multicolori. Le cerimonie religiose si estendevano per tutta la settimana 
della Sagra, differenziandosi in “giornata dei bambini”, “degli ammalati”, “delle spose”, “dei 
giovani”, culminando nella “festa annuale di tutta la parrocchia” il giorno 14 luglio, con 
indulgenza plenaria e S. Messa concelebrata da tutti i sacerdoti di Zevio. 
 
Informazioni tratte da: 
- “Santa Toscana di Verona. Storiografia, Vita, Culto”, di Dario Cervato  
- “Zevio, storia, cronaca, tradizione”, di Stefano Vertuani e Maria Rosa Bonamini 
- “Zevio, antichissima e un tempo celeberrima terra”, di Renzo Piglialepre 
 
 
 
 
 

mercoledì 14 luglio presso il Circolo NOI  
Santa Messa alle ore 18,30 

 
seguirà un momento di convivialità 

con un aperitivo in amicizia e la consegna del “dolce di S.Toscana” 
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NOTIZIE DALLA COMUNITÀ 
 

 

 

I PADRI VENTURINI 

da oltre 50 anni presenti a Zevio 
Tante sono le notizie che esprimono il nostro “essere comunità” e che meritano di essere 
condivise.  
Ecco qui la sintesi di una nostra conversazione avuta con Padre Paolo Busetti: ci aiuta a 
conoscere meglio ed apprezzare il servizio e la mission dei Padri Venturini. 
 
 
 
Un po’ di storia…. 

Il 7 dicembre 1926 a Cavarzere, provincia di Venezia e diocesi di Chioggia, don Mario 
Venturini dava inizio, con la benedizione del Papa Pio XI e alla presenza del vescovo di 
Chioggia, alla vita della Congregazione di Gesù sacerdote. 
Arrivava così a maturazione la consapevolezza di un dono che il Signore aveva depositato 
nel suo cuore il 7 marzo 1912 contemplando una immagine di Gesù nell'orto degli olivi che 
provocò in lui un profondo pensiero sulla sofferenza di Gesù.  
Non ci saremmo se non ci fosse stato un uomo, un giovane prete, una sua crisi e il suo  
grande cuore. 
Proprio in un momento di sofferenza, egli intuì - per grazia - l'immensità dell'amore di 
Cristo e l'angoscia del suo cuore per la poca corrispondenza degli amici più intimi. 
La sua risposta fu una decisiva revisione di sé e, da allora, offrì la sua vita per Gesù 
sacerdote e per i preti, "suoi amici". 
"Per loro" fondò la nostra Opera, perché continuasse nel tempo quanto gli era stato 
donato di sentire necessario: stare tra i sacerdoti col cuore di Cristo. 
Così la Chiesa si trovò arricchita di un'attenzione nuova alle esigenze dei ministri ordinati e 
dotata di una famiglia religiosa nuova, intenta alla contemplazione, al servizio di Gesù 
sacerdote e al sostegno dei suoi ministri. 
Nel 1928, su consiglio del Patriarca di Venezia e dello stesso vescovo di Chioggia, 
confortato anche dalla paterna amicizia di san Giovanni Calabria, con il beneplacito del 
principe vescovo di Trento, trasferì l'Opera in quella città.  
Il 18 marzo 1957 Padre Mario Venturini muore in Casa Madre a Trento, circondato dai 
suoi confratelli. 
 
Con alterne vicende, anche legate alla situazione vocazionale, la Congregazione oggi è 
presente con quattro “case” in Italia e tre in Brasile. Attualmente sono in formazione un 
novizio in Italia e quattro in Brasile.  
La nostra vita è logicamente, in virtù del Carisma, orientata verso il mondo sacerdotale per 
la santificazione dei consacrati e il fraterno aiuto ai sacerdoti anche nelle attività pastorali. 
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 a Zevio i Padri Venturini sono presenti dal 1964 ….? 

Fin dall'inizio padre Mario Venturini accoglieva ragazzi poveri che intendevano compiere 
una scelta vocazionale. Era tutto gratuito e dopo la quinta ginnasio potevano scegliere se 
restare in Istituto o continuare in altre realtà.  
La casa di Trento era insufficiente e allora trovarono la possibilità di acquistare questa casa, 
a Zevio.  

I superiori, secondo la prassi, andarono dal vescovo di Verona per presentare il progetto e 
avere il permesso di venire in diocesi; il vescovo, Monsignor Giuseppe Carraro, si manifestò 
favorevole alla nostra venuta in diocesi ma, sentito dire Zevio, disse: “No lì, c’è la nebbia, 
cercate nella collina, in zona più soleggiata…”. Questa casa per noi era la soluzione 
economicamente possibile e siamo venuti a Zevio. E forse è stato un bene. 

Con qualche ampliamento ed adattamento, nel 1964 il Seminario minore si trasferì qui.  

Nel 1970 il Seminario minore è stato chiuso.  

La casa è rimasta comunque il luogo di formazione per gli studenti di teologia che 
frequentavano lo Studio teologico San Zeno a Verona; lentamente si è aperta 
all'accoglienza di gruppi per ritiri e vari momenti di spiritualità. 
I Padri da subito si sono resi disponibili ad aiutare i sacerdoti delle parrocchie della zona 
che chiedevano aiuto per celebrazioni varie. 
 
 
 A Trento avete la “Casa Madre” ….? 

A Trento abbiamo la nostra casa madre, sulla collina, dove padre Venturini fissò le radici 
dell'Opera nel 1928. 
La comunità di Trento per la presenza del Superiore generale e dei suoi collaboratori è 
centro di animazione, di comunione e di servizio fraterno per tutta la Congregazione. 
Come sede della Curia generale, si gestiscono i servizi unitari della Congregazione (dagli 
archivi alla biblioteca, all'amministrazione e alla rete di collegamento delle fraternità). 
La casa include la chiesa voluta da padre Venturini, dedicata al Cuore sacerdotale di 
Gesù; nella cripta sono custodite le sue spoglie. 
Larghi spazi di accoglienza - una casa grande e tanta campagna attorno - uniti a 
possibilità varie di terapia e di lavoro, consentono alla comunità di ospitare numerosi preti 
e religiosi offrendo loro un ambiente aperto e disteso ove affrontare le proprie difficoltà. 
Accogliamo e siamo impegnati in una convivenza familiare e di disponibilità con questi 
fratelli e quanti desiderano passare con noi un periodo di riflessione e di ripresa, in vista di 
un dono migliore nella Chiesa.  
 
 
Ma chi sono i “venturini” oggi ….? 

Il carisma, cioè il punto forte della nostra Opera, è consacrare la nostra vita "Per loro", cioè 
i preti, innanzitutto, i consacrati e tutto il popolo sacerdotale. 
Siamo religiosi, persone che vivono insieme, pregano insieme, lavorano insieme. Siamo 
stati convocati dal Signore e abbiamo accolto la sua chiamata. 
Siamo presbiteri, viviamo il nostro ministero inseriti nella Chiesa locale. Siamo disponibili 
al servizio pastorale, condividiamo la vita con altri preti, diocesani e religiosi; collaboriamo 
insieme nell'annuncio del Vangelo, ma in modo particolare ci chiediamo come questo si 
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incarna nella vita quotidiana del prete. Per questo siamo disponibili alla condivisione, al 
confronto, al dialogo, alla formazione. 
Siamo aggregati  interni ed esterni. I primi vivono in comunità e condividono la vita stessa 
della comunità nella vita quotidiana: preghiera, vita, lavoro e condivisione. I secondi vivono 
nelle loro case, continuano la loro vita, ma tengono lo sguardo fisso sul carisma nella loro 
vita quotidiana. 
 
 
Come è articolata la vostra giornata ….? 

Viviamo una quotidianità semplice, con varietà di incontri anche simpatici; ma quello che fa 
piacere è che alcuni dicono “qui i preti passano, ma i padri restano…”, senza pensare che i 
padri continuano a partire e ritornare. 
I "venturini" di oggi (come ci chiama familiarmente la gente) sono persone che, per vie 
diverse, si sono riconosciute nell'intuizione ispirata da padre Mario, l'hanno fatta propria e 
per seguirla si sono messi a vivere insieme, in comunità religiosa. 
Al centro teniamo Gesù sacerdote, Signore del popolo sacerdotale e Pastore dei pastori: 
dal suo Cuore cerchiamo di imparare ad amare, adorare, offrire, servire, compatire, 
accogliere. 
A Zevio in genere la giornata comincia verso le 6,30 con la preghiera dell'Ufficio delle ore e 
la meditazione; alle 7,00 la preghiera comunitaria di Lodi; al martedì, giovedì e sabato segue 
la celebrazione della santa Messa. Dalle 8,30 alle 11,45 impegni vari in casa o fuori; quindi 
preghiera dell'ora Sesta e a mezzogiorno il pranzo. Il pomeriggio ciascuno segue i propri 
impegni. Il lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 18,00 santa Messa. Tutti i giorni dalle 18,30 
alle 18,55 Adorazione eucaristica silenziosa che si conclude con la preghiera dei Vespri; poi 
la cena.  
Dopo cena chi ha impegni pastorali esce, chi può vede un po' di televisione. Verso le 21,00 
ci si ritira nella propria camera: si legge, si risponde alla posta, si prega la Compieta durante 
la quale ci si consegna nelle Mani misericordiose del Padre. 
 
 
 È una vita semplice, forse ripetitiva….? 

Padre Mario Venturini diceva che la nostra vita doveva essere prevalentemente 
contemplativa.  
Abitiamo in piccole fraternità vivendo secondo lo stile proprio di una comunità religiosa. 
Conduciamo la nostra esistenza sotto lo sguardo di Dio e alla luce della sua Parola 
professando i consigli evangelici, cercando di realizzare una vita di famiglia unita e 
insieme aperta agli altri, particolarmente ai presbiteri e ai consacrati. 
Manteniamo con le nostre fraternità, anche le più lontane in Brasile, intensi vincoli di 
comunione. 
Attorno al nucleo dei religiosi, sacerdoti e laici, partecipano alla vita della fraternità quanti 
condividono il carisma come aggregati e aggregate, interni ed esterni. La possibilità di 
partecipazione riconosciuta anche ai laici, contribuisce a dare all'Opera un carattere di 
ecclesialità aperta e di sensibilità umana in sintonia con la storia presente. 
La fraternità si allarga ai parenti, agli amici, ai collaboratori e ai benefattori.  
Accanto a noi vivono le Figlie del Cuore di Gesù, la Congregazione femminile che padre 
Venturini fondò assieme a Bice Di Rorai, la donna che più di ogni altro condivise il carisma 
fin dall'inizio. 
 
 
 

https://www.padriventurini.it/...-con-l-accoglienza.html
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 Quali sono i vostri impegni pastorali a Zevio….? 

Oggi a Zevio siamo rimasti in due, padre Gino ed io, padre Paolo.  
Purtroppo il Covid si è portato via padre Albino e per il momento non può essere sostituito. 
Manteniamo la casa disponibile per ritiri e incontri di vari gruppi; siamo molto inseriti nella 
vita dell'Unità Pastorale zeviana e continuiamo anche, nel limite del possibile, ad essere di 
aiuto nelle parrocchie del circondario. 
Tutti i giovedì i preti dell’Unità Pastorale vengono a pranzo da noi; a mesi alterni i preti del 
Vicariato fanno la loro “congrega” (è la loro riunione) e si fermano anche per pranzo. 
Seguiamo particolarmente il gruppo Unitalsi, il gruppo Scouts, alcune comunità 
Neocatecumenali di Pozzo e Cadeglioppi, il gruppo di Rinnovamento nello Spirito, i 
Focolarini, i ritiri mensili a comunità di consacrate, ecc 
La nostra “casa” è spaziosa, è come un'oasi di silenzio e di pace, dove la nostra comunità 
accoglie singoli e gruppi per incontri di preghiera, lettura divina, revisione di vita, ospitalità. 
Particolarmente richiesto è il ministero della riconciliazione e dell'accompagnamento 
spirituale. 
La nostra è l’unica comunità religiosa della bassa veronese, perciò la casa è richiesta e, con 
l’aiuto dei volontari - che non finiamo mai di ringraziare -  possiamo assicurare il pranzo (tra 
l’altro, sempre molto apprezzato) anche ai gruppi che vengono di domenica.  

Anche la Baita Castil di Ronzo-Chienis è quasi una “dependance” di Zevio.  Questa casa si 
trova in Val di Gresta in Trentino Alto Adige, tra Rovereto e Riva del Garda; è possibile 
godere di un paesaggio alpino ricco di verde e di aria salubre, della vista sul lago e di 
molteplici possibilità di escursioni e passeggiate. È richiesta da vari gruppi sia giovanili (per 
campi scuola), sia di adulti, specialmente a livello di gruppi famigliari.  
 
 
 

***** 

 

Questi sono oggi i Padri Venturini. 

Rinnoviamo loro il nostro “grazie” per i servizi offerti alla nostra comunità.  
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