
PROGRAMMA DIOCESANO – LA COMUNITÀ, IN PARTICOLARE QUELLA PARROCCHIALE, COME FILO CONDUTTORE DELLA FORMAZIONE

Là dove la Chiesa abita
In questo anno asso-

ciativo 2017-2018 il 
cammino nazionale 
dell’Azione Cattolica 
propone come ico-
na biblica unitaria il 
brano della vedova 

al tempio (Mc 12,41-44) e 
come verbo guida la parola 
«custodire».
Centocinquanta anni di sto-
ria sono un dono, un’eredità 
preziosa che chiede di essere 
custodita. Custodire è però 
qualcosa di più che limitarsi 
a togliere la polvere posatasi 
nel tempo. Custodire signi-
fica piuttosto rinunciare alla 
logica della «semplice am-
ministrazione» (Documen-
to di Aparecida, 201) per 
abbracciare quella del dono 
senza riserve. Nel centocin-
quantesimo dalla fondazione 
dell’associazione, custodire 
la memoria di questa storia 
significa discernere l’essen-
ziale della nostra vocazione 
originaria ai fini di quella 
«conversione missionaria» 
invocata da Papa Francesco 
per ogni Chiesa particolare, a 
partire dalle parrocchie. 
La storia di questa fedeltà a 
Dio e all’uomo si fa presente 
oggi intessendo l’ordito della 
vita associativa con la trama di 
un’autentica comunione ec-
clesiale, nella consapevolezza 
che l’uno non possa mai fare 
a meno dell’altra. Ecco il sa-
crificio per la «casa comune», 
la condivisione, nello stile 
della vedova del Vangelo, del-
la ricchezza dell’intergenera-
zionalità e della popolarità, 
quale esperienza bella dell’es-
sere Chiesa sui passi del Mae-
stro, prodotto di un autentico 
processo sinodale in cui tutti, 
anche i piccoli, sono coinvolti 
da protagonisti. 
Come Azione Cattolica di 
Torino ci mettiamo a servi-
zio della Chiesa di Torino, in 
primo luogo delle comunità 
parrocchiali e poi di tutta la 
realtà, civile ed ecclesiale, 
diocesana, portando il nostro 
specifico contributo nella 
formazione delle coscienze 
e nel rafforzamento di una 
vera corresponsabilità laica-
le. Papa Francesco ha ricor-
dato all’Azione Cattolica: 
«Anche oggi siete chiamati 
a proseguire la vostra pecu-
liare vocazione mettendovi a 
servizio delle diocesi, attorno 
ai Vescovi, sempre, e nelle 
parrocchie, sempre, là dove 
la Chiesa abita in mezzo alle 
persone». 
Il cammino che come Azione 
Cattolica diocesana vogliamo 
proporre è «là dove la Chiesa 
abita», questo sarà infatti il filo 
conduttore della formazione 
dei responsabili parrocchiali 
e diocesani dell’Azione Cat-
tolica che sarà concentrata 
sulla comunità, in particolare 

quella parrocchiale. Questo 
percorso vivrà alcuni momen-
ti aperti alla riflessione e alla 
condivisione di tutti, in parti-
colare l’Assemblea Diocesana 
di AC il 21 gennaio 2018 ed 
un incontro rivolto a tutti i sa-
cerdoti della diocesi il 2 mag-
gio 2018. Vogliamo lasciarci 
guidare in questo cammino 
anche dalla preziosa figura 
di don Primo Mazzolari, pro-
ponendo un pellegrinaggio 
diocesano a Bozzolo (Mn) 
il 2 giugno 2018, preceduto 

da una serata di approfondi-
mento e conoscenza del pre-
te «che ha vissuto da prete po-
vero, non da povero prete», 
come ha ricordato qualche 
mese fa Papa Francesco sulla 
sua tomba.
Accanto a questo, continu-
iamo a custodire il desiderio 
di un percorso di formazione 
adatto ad ogni età, dai Pic-
colissimi di 3 anni sino agli 
adulti della terza età: questo 
cammino si concretizza nei 
percorsi parrocchiali e in tut-

ti i momenti diocesani elen-
cati nel calendario pubblica-
to in queste pagine. Come Ac 
diocesana siamo a disposizio-
ne per aiutare le comunità 
parrocchiali a proporre dei 
cammini strutturati, organici, 
capaci di rispondere alla vita 
di coloro a cui si rivolgono, 
cercando di mediare le pro-
poste dell’Azione Cattolica 
Italiana con le esigenze della 
nostra chiesa locale. Si tratta 
di appuntamenti e proposte 
consolidate e di qualche no-
vità che l’ACR, il Settore Gio-
vani, il Settore Adulti, il Mo-
vimento Lavoratori di Ac e 
il Movimento Studenti di Ac 
hanno pensato e sognato per 
bambini e giovani, ragazzi e 
adulti, studenti e lavoratori, 
famiglie e anziani.
Il dono che l’Azione Catto-
lica ha saputo custodire in 
questi anni è stato quello di 
vivere nella Chiesa in forma 
associata, come singolare for-
ma di ministerialità laicale. 
Riteniamo pertanto che oltre 
all’offerta formativa che rima-
ne aperta a tutti, la scelta di 
costituire e rafforzare l’asso-
ciazione parrocchiale possa 
essere realmente arricchente 
e formativa per le comunità. 
Il nostro desiderio è fare dono 
di questa esperienza, perché 
vivere l’associazione è di per sé 
un’esperienza formativa, capa-
ce di offrire stimolo e sostegno 
nella sequela a Cristo Gesù.

Matteo MASSAIA
Presidente diocesano AC

PROPOSTA – UN ITINERARIO FORMATIVO CHE CI INVITA A SEGUIRE GESÙ CHE, COME NOI, INCONTRA LUOGHI E PERSONE

Per gli adulti un anno «attraverso»
La nostra casa, la città, la parrocchia... 
tanti sono i luoghi che abitiamo e che 
sono rilevanti nella nostra vita quo-
tidiana, non solo perché spazi fisici 
ben delimitati, ma perché si tratta 
di realtà in cui costruiamo le nostre 
vite, sperimentiamo momenti di gioia 
e di dolore, incontriamo l’altro nella 
sua unicità. Da queste esperienze ci 
facciamo permeare e «attraversare», 
diventando uomini e donne capaci 
di un «umanesimo della concretezza» 
(M. Magatti, relazione introduttiva ai 
lavori del Convegno ecclesiale nazio-
nale di Firenze, 2015).
«Attraverso» è il titolo della proposta 
di cammino formativo dell’Azione 
Cattolica rivolta agli adulti e ai gruppi 
adulti per il 2017-2018, un itinerario 
che ci invita a metterci alla sequela di 
Gesù che, come noi, attraversa luo-
ghi, incontra persone e da queste si 
lascia toccare, provocare, cambiare… 
in una parola: «attraversare». 
Gesù ci chiede di camminare dietro 
di lui, con lo stile del discepolo-mis-
sionario continuamente ricordatoci 
da Papa Francesco. Nell’itinerario 
di quest’anno ripercorreremo con 

Gesù alcuni suoi luoghi e incontri at-
traverso cinque tappe (nel «tempio», 
nella «città», in «casa», per «strada», 
alla «tomba vuota») aventi come filo 
conduttore il Vangelo di Marco, e in 
particolare il brano scelto dall’asso-
ciazione come riferimento dell’an-
no, quello della vedova nel tempio, 
ove «vi gettò tutto quanto aveva per 

vivere» (Mc 12, 38-44).
L’accompagnamento ai gruppi adulti
L’AC, con il suo Settore Adulti, pro-
pone, oltre all’itinerario formativo 
appena descritto, un piccolo volu-
metto, «Compagni di strada» (Edi-
zioni Ave, 2016), come aiuto a chiun-
que svolga il servizio di animatore o 
formatore di gruppi di adulti nelle 
nostre comunità. Accanto a ciò viene 
offerto anche un breve percorso for-
mativo di tre incontri, dedicati rispet-
tivamente a una rilettura del Van-
gelo di Marco, al metodo proposto 
dall’associazione per i gruppi adulti 
e a un approfondimento sul ruolo 
del coordinatore del gruppo adulti.
La Terza età
Il gruppo diocesano della Terza età 
continuerà a preparare le schede di 
accompagnamento alle varie tappe 
del testo adulti «Attraverso», adat-
tando temi, riflessioni, domande alla 
specificità propria di questa fase del-
la vita, con l’intenzione di fornire un 
supporto adeguato anche ai momenti 
d’incontro dei gruppi parrocchiali.

Fabrizio RODANO e Paola VISCONTI
vicepresidenti diocesani Settore Adulti

La parola «custodire» 
come verbo guida per 
i centocinquant’anni 
di vita dell’Associazione

Molte sono le possibilità per contattare l’Azione 
Cattolica di Torino. Il suo Centro diocesano si trova a 
Torino in corso Matteotti 11 ed è aperto dal lunedì al 
venerdì dalle 15.30 alle 19.00 e il sabato dalle 10 alle 
12.30. Oltre ai recapiti telefonici (tel. 011.5623285 e 
fax 011.5624895), è possibile scrivere a segreteria@
azionecattolicatorino.it oppure visitare il sito internet 
www.azionecattolicatorino.it. Per contattare i sin-
goli settori e articolazioni sono attivi i seguenti 
indirizzi di posta elettronica: presidenza@
azionecattolicatorino.it; adulti@azionecattoli-
catorino.it; giovani@azionecattolicatorino.it, 
acr@azionecattolicatorino.it.  

Info Point I sussidi formativi 2017-2018
Domenica 10 settembre dalle ore 18.30 alle 
ore 22.30 si terrà presso il Centro diocesano 
di Azione Cattolica la Presentazione dell’an-
no associativo 2017-2018. È un momento 
per iniziare ad approfondire nella preghiera 
l’icona biblica annuale, per scoprire meglio 
che cosa propongono i cammini annuali 
e quali sono gli appuntamenti diocesani 
proposti dal programma diocesano. La 
proposta formativa 2017-2018 si articola 
attraverso vari sussidi, a seconda della fascia 
di età. Per i bambini e i ragazzi dell’ACR 
sono a disposizione le 4 guide «Pronti a 

scattare», suddivise per 3-5 anni, 6-8 anni, 
9-11 anni, 12-14 anni, oltre al sussidio 
per la formazione degli educatori «Work 
in progress» e al volumetto «Formato 
Famiglia» per il coinvolgimento dei genitori. 
Per i gruppi Giovanissimi dei ragazzi della 
scuola secondaria di secondo grado, la 
proposta formativa è contenuta in «Motore 
di ricerca», mentre per i gruppi Giovani il 
cammino si intitola «Tutto ciò che hai».  Gli 
Adulti, infine, possono trovare nelle pagine 
di «Attraverso» i suggerimenti e i materiali 
per organizzare i propri incontri formativi.
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SETTEMBRE 2017
Domenica 10, presentazione dei 
cammini formativi 2017-18
Sabato 23, Giovani + Giovani (incon-
tro per i 19enni)
Domenica 24, Festa di Fine Estate a 
Casalpina di Mompellato

OTTOBRE
Sabato 7, Start Up della Pastorale 
Giovanile
Sabato 7, Giornata per il lavoro di-
gnitoso (a cura del MLAC e della 
Gioc)
Domenica 8, Formazione responsabi-
li sul Vangelo di Marco
Venerdì 13, AxISSIMI (per tutti i 
Giovanissimi delle superiori)
Venerdì 20, Convegno su don Milani 
(all’interno della settimana diocesa-
na della scuola)
Sabato 21, Festa del Ciao ACR (per i 
bambini e i ragazzi dai 6 ai 14 anni)

NOVEMBRE
Sabato 4, Caccia al tesoro a sostegno 
di Casalpina di Mompellato
Domenica 5, Messa per i soci defunti
Mercoledì 8, TorinoCentro (acco-
glienza dei Giovani ai coetanei fuo-
risede)
Venerdì 10, formazione coordinatori 
gruppi Adulti (Torino Nord)
Sabato 11, Nord Sud Ovest Est 
(orientamento scolastico per i ragaz-
zi di terza media)
Venerdì 17, formazione coordinatori 
gruppi Adulti (Torino Sud)
Venerdì 17, Giornata Internazionale 
dello Studente (a cura del MSAC)
Domenica 19, Incontro diocesano 
Educatori ACR + Giovanissimi
Sabato 25 e domenica 26 novembre, 
Ritiro d’Avvento ACR elementari (a 
Casalpina)
Sabato 25 e domenica 26 novembre, 
Ritiro d’Avvento Adulti (a Cesana 
Torinese)

DICEMBRE
Sabato 2 e domenica 3,  Ritiro d’Av-
vento Giovani (a Cesana Torinese)
Da venerdì 8 a domenica 10, Ritiro 
d’Avvento ACR medie (a Casalpina)
Sabato 16 e domenica 17, Ritiro 
d’Avvento Giovanissimi (a Casalpi-
na)
Domenica 24, Auguri di Natale in 
centro diocesano

GENNAIO 2018
Domenica 21, Assemblea diocesana 
di AC
Venerdì 26, Facoltà di scelta (orienta-
mento universitario per i 18enni)

FEBBRAIO
Venerdì 2,  Festa della Pace Adulti e 
Giovani
Domenica 4, Festa della Pace ACR e 
Giovanissimi

MARZO
Domenica 4, formazione coordinato-
ri gruppi Adulti 
Sabato 10, preghiera ACR di Quare-
sima
Sabato 10 e domenica 11, ritiro di 
Quaresima Giovani (a Cesana Tori-
nese)
Sabato 17, festa di San Giuseppe (a 
cura del MLAC)
Sabato 17 e domenica 18, ritiro di 
Quaresima Giovanissimi (a Casalpina)
Sabato 24, GMG diocesana

APRILE
Sabato 7, incontro per studenti del 
MSAC
Venerdì 13 - domenica 15, Esercizi 
spirituali Adulti e Giovani 
Venerdì 27, Veglia per il mondo del 
lavoro

MAGGIO
Martedì 1, Festa dei lavoratori (a 
cura del MLAC)
Mercoledì 2,  Incontro con i preti 
della diocesi
Domenica 5, Pic Nic a sostegno di 
Casalpina di Mompellato
Mercoledì 9, European Day (a cura 
del MSAC)
Sabato 12, Festa degli Incontri ACR
Venerdì 18, serata su don Primo Maz-
zolari

GIUGNO
Sabato 2, Pellegrinaggio a Bozzolo 
sulle orme di don Primo Mazzolari

ACR – LA FOTOGRAFIA PER RACCONTARE AGLI ALTRI CHI SIAMO E PER METTERE A FUOCO I VERI OBIETTIVI

Ragazzi,
pronti
a scattare!
«Pronti a scattare» è lo slogan 
che accompagnerà i bambini 
e i ragazzi dell'ACR in que-
sto nuovo anno associativo. 
L'ambientazione, che per-
metterà agli educatori e ai 
catechisti di entrare nella vita 
dei ragazzi in maniera più 
facile e divertente, sarà quel-
la della fotografia: uno stru-
mento per raccontare agli 
altri dove siamo stati, cosa 
abbiamo fatto, con chi erava-
mo, che ci ricorda emozioni 
provate e situazioni vissute. 
La bellezza della fotografia è 
lo stare in mezzo a due per-
sone: chi fotografa e chi vede 
la foto, attraverso di loro si ca-
pisce ciò che la realtà da sola 
non può raccontare. Durante 
l'anno i bambini e i ragazzi di-
ranno quale parte della loro 
realtà vogliono «fotografare», 
accompagnati dagli educa-

tori che li indirizzeranno ad 
utilizzare la giusta luce met-
tendo a fuoco i veri obiettivi.
La categoria catechistica 
dell'anno è la sequela, attra-
verso cui gli educatori e i cate-
chisti aiuteranno i bambini e 
i ragazzi ad ascoltare la Parola 
di Dio, osservando anche gli 
‘scatti fotografici’ della vita di 
Gesù raccontati dal Vangelo, 
provando a diventare sempre 
più simili a Lui per imitarlo e 
seguirlo.  Gesù ci insegna che 
ascoltare e osservare sono 
azioni decisive per cogliere 
il bene mentre accade. 
È più facile imparare a 
donare tutto se stessi 
seguendo l’esempio 
di qualcuno che 
ci mostra come 
si ama veramen-
te con semplicità 
e umiltà. Perciò i 

bambini e i ragazzi scopriran-
no in quest’anno che si può 
seguire il Signore Gesù solo 
volendolo imitare con gesti 
di amore.
I bambini e i ragazzi, guar-
dando le fotografie, spesso si 
sentono dire che assomiglia-
no alla mamma o al papà, e 
per primi essi si chiedono a 
chi somigliano. Da piccoli 
sono contenti di essere simili 
ai genitori, da grandi vorreb-
bero somigliare ai cantanti, 
ai calciatori, agli amici con i 
quali condividono gioie 
e passioni, per far parte 
di un gruppo. Anche 
nella Chiesa e nell’as-
sociazione i bambi-
ni e i ragazzi 
cercano qual-
cuno a cui 
somigliare, 
per farsi 

suggerire passi importanti 
da compiere nella direzione 
giusta, ma sempre nella li-
bertà delle proprie decisioni. 
Ovviamente, questo accade 
anche nel rapporto con il 
Signore: solo stando con Lui 
potremmo seguirlo veramen-
te, e riuscire a fare una ‘foto’ 
nella quale ci diranno che 
gli assomigliamo! Gli educa-
tori e i catechisti saranno ac-
compagnati durante l’anno 
dell’Equipe diocesana dell’A-

CR con specifici incontri 
di formazione e grazie 

anche alle feste e agli 
appuntamenti dio-
cesani da proporre 
a tutti i bambini e i 
ragazzi.

Daniela PEPE 
Paolo PIZZULO

responsabili 
diocesani ACR

Gli studenti 
per gli studenti

Il Movimento Studen-
ti di Azione Cattolica 
innanzitutto collaborerà 
all’organizzazione di eventi 
diocesani quali il convegno 
dedicato a don Lorenzo 
Milani all’interno della 
Settimana diocesana della 
Scuola, l’orientamento 
scolastico «Nord Sud Ovest 
Est» per i ragazzi della 
scuola secondaria di primo 
grado e «Facoltà di Scelta» 
per i diciottenni in vista 
della scelta universitaria. 
Durante l’anno il MSAC 
organizzerà inoltre alcuni 
incontri da svolgere nel 
cuore del protagonismo 
studentesco: la scuola. 
Il loro punto di forza è il 
fatto di essere organizzati 
dagli stessi studenti, con 
temi che nascono dalle 
loro domande di vita e che 
spaziano dal senso dello 
studio ai rapporti a scuola, 
alle questioni sociali e di 
attualità, per aiutare i ra-
gazzi a partecipare in ma-
niera attiva e consapevole 
alla loro vita scolastica.

Un «Motore di ricerca»
per i Giovanissimi
Quest’anno il percorso for-
mativo dei Giovanissimi sarà 
segnato dalla figura evangeli-
ca di quella vedova che, con 
la sua capacità di donarsi in-

condizionatamente e con la 
sua grande fede, rappresenta 
un modello di vita buona e di 
fede autentica. 
I ragazzi scopriranno come vi-
vere con passione le sfide del-
la propria vita, il rapporto con 
Dio e le relazioni con il pros-
simo. In particolare, saranno 
accompagnati a osservare con 
stupore la propria vita per sco-

prire da cosa sono attratti, af-
frontando con coraggio tutti 
gli avvenimenti, anche quelli 
più negativi. 
Assieme ai compagni di grup-
po, ogni ragazzo avrà l’occa-
sione di conoscersi sempre 
meglio, accettando i propri 
limiti e ascoltando i suoi de-
sideri più profondi al fine di 
realizzarli; avrà anche modo 
di approfondire le relazioni 
con il prossimo e tesserne di 
nuove con i più lontani, consi-
derandoli come ricchezza. 
Per la progettazione formati-
va, gli educatori hanno a di-
sposizione il sussidio naziona-
le «Motore di ricerca» che of-
fre loro numerosi spunti e tec-
niche educative. Inoltre, per 
utilizzare al meglio il sussidio 
nazionale, l’Equipe diocesana 
del Settore Giovani ha prepa-
rato un prezioso strumento: 
delle linee-guida in cui sono 
segnalati materiali aggiuntivi, 
attenzioni particolari per le 

attività, consigli tecnici e for-
mativi per gli educatori, utili 
per progettare il percorso 
dell’anno. 
Il Settore Giovani continua 
a proporre degli incontri di 
formazione per gli educatori 
per far vivere loro la bellezza 
dell’esperienza associativa, 
per educare la loro fede e 
per riflettere sui temi forma-
tivi dell’anno. Sarà inoltre 
cura dell’Equipe diocesana 
incontrare i responsabili par-
rocchiali per accompagnarli 
nel loro prezioso servizio di 
responsabilità in parrocchia. 
Per vivere in profondità i mo-
menti importanti dell’anno 
liturgico, i Giovanissimi po-
tranno partecipare ai ritiri di 
Avvento e di Quaresima e non 
mancheranno altri momenti 
di fraternità come AxIssimi e 
la Festa della Pace in collabo-
razione con l’ACR.

Federica BARADELLO
vicepresidente diocesana Settore Giovani

Impararare a vivere 
con coraggio tutti gli 
avvenimenti della vita

Per un lavoro libero, 
dignitoso e solidale

Tutti siamo chiamati ad impegnarci 
affinché ogni attività umana sia trasfor-
mata dal Vangelo, dall’incontro con 
Gesù Cristo. Urge formare perciò un 
laicato non introverso, bensì capace di 
far penetrare i valori cristiani nel mondo 
sociale, giuridico, politico ed economico. 
Che cosa significa allora l’espressione 
«lavoro dignitoso» applicata alla nostra 
realtà? Significa «un lavoro scelto 
liberamente, che associ efficacemente i 
lavoratori, uomini e donne, allo sviluppo 
della loro comunità; un lavoro che, in 
questo modo, permetta ai lavoratori 
di essere rispettati al di fuori di ogni 
discriminazione» (Caritas in Veritate, 
63). Per questo il movimento vuole pro-
muovere e favorire l’apertura territoriale 
e diocesana delle comunità parrocchiali, 
attraverso la formazione all’impegno 
sociale e alla responsabilità laicale. Per 
fare ciò, il MLAC continua anche il 
lavoro di rete con la Gioc, con il Msac 
sul tema dell’alternanza scuola-lavoro, 
con l’Ufficio per la Pastorale Sociale e 
del Lavoro, con l’Agorà del sociale e con 
il progetto Policoro.

Gaetano QUADRELLI
segretario diocesano del MLAC

«Tutto ciò che hai»:
la lezione per i Giovani
La povera vedova ha donato 
tutto quello che aveva senza 
farsi intimorire da calcoli 
personali perché grande era 
la fiducia che riponeva in 
Dio. Alla luce dell’atteggia-
mento di questa donna na-
sce il sussidio nazionale per 
il cammino formativo dei 
Giovani: «Tutto ciò che hai». 
Questa frase indica anche lo 
stile con cui i giovani di AC 
saranno chiamati ad affron-
tare la loro vita. Anzitutto, 
essi verranno accompagnati 
nelle difficili scelte da af-
frontare quotidianamente e 
ad ascoltare la parte più in-
tima di se stessi, scoprendo 
la propria vocazione. Inol-
tre, i giovani rifletteranno 
sull’autenticità delle pro-
prie relazioni, scommetten-
do su legami duraturi e valu-
tando anche come vivono la 

dimensione affettiva. 
Ascoltando i consigli di 
Papa Francesco e le vicissi-
tudini del presente, i grup-
pi giovani avranno l’occa-
sione di maturare il loro 
senso civico, la propria ca-
pacità critica in riferimento 
agli eventi che accadono 
tutti i giorni e di accrescere 
la loro disponibilità a mi-
gliorare la società, anche 
per mezzo della politica at-
tiva. I valori della giustizia, 
della responsabilità verso 
il bene comune, della par-
tecipazione e della fiducia 
nel futuro sono alcuni dei 
temi del cammino formati-
vo di quest’anno e nel sus-
sidio sono indicate anche 
proposte di missionarietà 
per viverli concretamente.
L’Equipe diocesana del 
Settore Giovani si propone 

di invitare tutti i giovani ad 
esperienze di crescita spiri-
tuale e di fraternità come 
i ritiri di Avvento e di Qua-
resima e, assieme agli adul-
ti, la Festa della Pace e gli 
Esercizi Spirituali. Saranno 

curati altri momenti per 
accogliere anche i giovani 
fuorisede, uno tra i quali è 
l’evento TorinoCentro. 

Andrea FERRARA
vicepresidente diocesano Settore Giovani

Al centro i valori della 
giustizia, partecipazione 
e bene comune

SUSSIDIO – LE SFIDE DI OGNI GIORNO, IL RAPPORTO CON DIO E IL PROSSIMO

CAMMINO – L’ESEMPIO DELLA VEDOVA CHE DONÒ QUEL CHE POSSEDEVA


