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DATE E TEMI DEGLI INCONTRI DI PREDATE E TEMI DEGLI INCONTRI DI PREDATE E TEMI DEGLI INCONTRI DI PREDATE E TEMI DEGLI INCONTRI DI PREGHIERAGHIERAGHIERAGHIERA    

                                          24 Ottobre 2008 
Beati i poveri in spirito 
perché di essi è il Regno dei cieli 
 

                                      21 Novembre 2008 
Beati gli afflitti 
perché saranno consolati 

 
                                        19 Dicembre 2008 

Beati i miti 
perché erediteranno la terra 

 
                                          16 Gennaio 2009 

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia 
perché saranno saziati 

 
                                         20 Febbraio 2009 

Beati i misericordiosi 
perché troveranno misericordia 

 
                                            20 Marzo 2009 

Beati i puri di cuore 
perché vedranno Dio 

 
                                            17 Aprile 2009 

Beati gli operatori di pace 
perché saranno chiamati figli di Dio 

 
                                          15 Maggio 2009 

Beati i perseguitati per causa della giustizia 
perché di essi è il regno dei cieli 
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Canto d’inizio: CANTO DEI TRE GIOVANI 

 
Noi ti lodiamo Signor,  
a Te la lode e la gloria per sempre 
noi lodiamo il tuo nome,  
a Te la lode e la gloria per sempre. 
 
Noi loderemo il Signor,  
canteremo il Suo amor 
che durerà per sempre. (2v.) 
 
Astri del cielo lodate il Signore,  
a Lui l'onore e la gloria per sempre. 
Acque del cielo lodate il Signore,  
a Lui l'onore e la gloria per sempre. Rit. 
 
Sole e luna lodate il Signore,  
a Lui l'onore e la gloria per sempre. 
Piogge e rugiade lodate il Signore,  
a Lui l'onore e la gloria per sempre. Rit. 
 
O venti tutti lodate il Signore,  
a Lui l'onore e la gloria per sempre. 
Fuoco e calore lodate il Signore,  
a Lui l'onore e la gloria per sempre. Rit. 
 
Notte e giorno lodate il Signore,  
a Lui l’onore e la gloria per sempre. 
Nuvole e lampi lodate il Signore,  
a Lui l’onore e la gloria per sempre. Rit. 
 
Uomini tutti lodate il Signore,  
a Lui l’onore e la gloria per sempre. 
Tutta la terra dia lode al Signore,  
a Lui l’onore e la gloria per sempre. Rit. 
Noi loderemo il Signor! 
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“In questa società in continua evoluzione, il magistrato è colui al 
quale, piaccia o no, è affidato lo specialissimo compito di 
applicare le leggi e in piena e totale indipendenza da ogni centro 
di potere, politico e mafioso. L’indipendenza del giudice, infatti, 
non è solo nella propria coscienza, nella libertà morale e nella 
fedeltà ai princìpi, ma anche nella trasparenza della sua condotta 
anche fuori dal suo ufficio. Nella libertà e nella normalità delle 
sue relazioni, nella sua indisponibilità a iniziative e affari, nella 
scelta delle amicizie.” 
 
“Il giudice deve offrire di se stesso l’immagine di una persona 
seria, equilibrata, responsabile, l’immagine di un uomo capace di 
condannare ma anche di capire: solo così egli potrà essere 
accettato dalla società. Questo e solo questo è il giudice di ogni 
tempo, se apparirà sempre libero e indipendente, si mostrerà 
degno della sua funzione; se si manterrà integro e imparziale, 
non tradirà mai il suo mandato.” 
 
"Il compito del magistrato è quello di decidere. Decidere è 
scegliere e, a volte, scegliere fra numerose cose o strade o 
soluzioni; e scegliere è una delle cose più difficili che l'uomo sia 
chiamato a fare… (Ma) è proprio in questo scegliere per 
decidere, decidere per ordinare, che il magistrato credente può 
trovare un rapporto con Dio: un rapporto diretto, perché il 
rendere giustizia è realizzazione di sé, è preghiera, è dedizione di 
sé a Dio".  

Rosario Livatino 
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Canto finale: CITTADINI DELL’AMORE 
 [rap] 
140 anni con le mani nel presente,  
lo sguardo verso il Cielo ed il cuore tra la gente. 
140 anni di passione e di speranza,  
cittadini dell’Amore che raccontano la Storia. 
[cantato] 
Donne, uomini, giovani e ragazzi che si incontrano così: 
una semplice famiglia. 
È un incontro che nasce da lontano e lontano ci porterà, 
ad annunciare il Tuo Vangelo. 
Noi vogliamo vivere per Te, (con Te) 
un solo cuore che batte per l’umanità ! 
 

Con la forza del passato ed il coraggio del futuro, 
siamo tutti qua… innamorati della vita ! 
Cittadini dell’Amore, sentinelle della Gioia, 
tutti qua per rinnovare il nostro Sì ! 

 
È un cammino che attraversa il tempo e nel tempo continuerà: 
testimoni dell’Amore. 
Dentro le città, tra piazze e campanili un sentiero di santità, 
al servizio del Vangelo. 
Noi vogliamo vivere per Te, (in Te) 
un solo cuore che batte per l’umanità ! Rit. 
[rap] 
140 anni con le mani nel presente,  
lo sguardo verso il Cielo ed il cuore tra la gente. 
140 anni di passione e di speranza,  
cittadini dell’Amore che raccontano la Storia.  

 
Con la forza del passato ed il coraggio del futuro, 
siamo tutti qua… innamorati della vita ! 
Cittadini dell’Amore, sentinelle della Gioia, 
tutti qua per rinnovare il nostro Sì ! 
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1. BEATI QUELLI CHE HANNO FAME E SETE DELLA 
GIUSTIZIA PERCHÉ SARANNO SAZIATI 

 
Lettore 1: Più volte Gesù si è occupato della fame e della sete 
degli uomini, e in modo tanto concreto che per saziarle ha 
compiuto prodigi: la moltiplicazione dei pani, la trasformazione 
dell'acqua in vino. Ma la fame e la sete di cui parla nelle 
beatitudini non sono quelle del corpo, bensì quelle dello spirito. 
«Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno 
saziati» (Mt 5, 6), dice Gesù, e intende parlare degli affamati e 
assetati non di cibo o di bevanda materiali; ma di giustizia, ossia 
di perfezione, di santità. 
  

Lettore 2: Dio giustifica l'Uomo con la sua grazia: è la base 
indispensabile, il punto di partenza della perfezione cristiana, la 
quale peraltro non ha quaggiù termine di arrivo perchè il 
cristiano è chiamato ad essere perfetto «come è perfetto il Padre 
celeste».  
 

Assemblea: Chi ha coscienza dell'ideale e delle esigenze della 
perfezione evangelica non si sente mai soddisfatto della sua 
giustizia, delle sue virtù, delle sue opere buone. Anzi, a misura 
che procede nel cammino e si avvicina a Dio, avverte sempre più 
la distanza che lo separa dall'ideale e perciò diventa sempre più 
affamato e assetato.  
 

Lettore 1: La sua prima fame è quella della volontà di Dio, cibo 
sostanzioso che deve nutrire il cristiano come ha nutrito Gesù: 
«Mio cibo è fare la volontà di Colui che mi ha mandato» (Gv 
4,34); fuori della volontà di Dio non ci può essere né vera vita 
cristiana, né santità.  
 

Lettore 2: La sua prima sete è quella «dell'acqua viva» della 
grazia, la quale, in chi la beve, «diventerà fontana d'acqua 
zampillante nella vita eterna». Solo la grazia rende l'uomo figlio 
di Dio, fratello di Cristo, capace di emulare la santità del Padre 
celeste. Crescere nella grazia è crescere nell'amore, è entrare in 
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più intima comunione «col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo» ( 1 
Gv 1, 3) e in questa comunione abbracciare i fratelli.  
 

Assemblea: Dio solo può dare il cibo della volontà divina e 
l'acqua della grazia, perciò chi ne è affamato e assetato non 
cessa di invocarli tendendo la mano come un mendico verso chi 
può soccorrerlo. E Dio lo sazierà in proporzione della sua fame e 
della sua sete.  
 

Lettore 1: In genere si tende a credere che le beatitudini 
evangeliche siano riservate a poche creature elette, totalmente 
votate a Dio, Gesù invece le ha predicate alle folle e non ha fatto 
alcuna distinzione, come non ne ha fatte quando ha detto: «Siate 
perfetti come è perfetto il vostro Padre celeste» (Mt 5,48).  
 

Lettore 2: Tutti i fedeli non ne sono dispensati perché, come 
afferma il Vaticano II, «il mondo non può essere trasfigurato e 
offerto a Dio senza lo spirito delle beatitudini» (LG 31). Senza 
autentico spirito di povertà, senza amore alla croce, senza 
mitezza; come senza fame e sete di giustizia, nessun cristiano 
può vivere con pienezza le istanze del suo battesimo e diffondere 
intorno a se lo spirito evangelico.  
 

Assemblea: Eppure non sono molti i cristiani così affamati e 
assetati delle cose divine per cui nella loro vita la ricerca del 
regno di Dio e della sua giustizia è sempre in prima linea. Spesso 
anche nel credente sono ancor troppo vive la fame e la sete delle 
cose terrene, la cui intensità fa deviare il cuore in cerca di 
soddisfazioni umane chiudendolo alla fame di quelle celesti.  
 

Lettore 1: Bisogna pregare e lavorare per conseguire la grazia 
di una vera povertà di spirito che libera il cuore dall'impaccio di 
tanti legami terreni e lo dispone ad un'unica fame, ad un'unica 
sete, quelle lodate dal Signore. Allora il cristiano abbandona ogni 
desiderio di essere satollato dai beni terreni e diventa sempre più 
affamato e assetato di Dio, di comunione con lui, di dedizione, di 
amore. 
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Esposizione del Santissimo 
 
Preghiere spontanee 
 
Padre nostro 
 
Benedizione eucaristica 
 
Canto di ringraziamento: NEL TUO SILENZIO 
(durante la reposizione del Santissimo):  
 
Nel tuo silenzio accolgo il mistero 
venuto a vivere dentro di me. 
Sei tu che vieni, o forse è più vero 
che tu mi accogli in te, Gesù. 
Sorgente viva che nasce nel cuore 
è questo dono che abita in me. 
La tua presenza è un Fuoco d'amore 
che avvolge l'anima mia, Gesù. 
Ora il tuo Spirito in me dice: “Padre”, 
non sono io a parlare, sei tu. 
Nell'infinito oceano di pace 
tu vivi in me, io in te, Gesù. 
 
Celebrante: : O Dio grande e misericordioso, che nelle 
Beatitudini proclamate dal tuo Figlio ci hai indicato la via della 
santità e della salvezza, illumina la nostra mente perché 
possiamo aderire sempre più all’insegnamento evangelico e 
donaci la forza di attuarlo nella nostra vita. Tu che ci inviti ad 
essere uomini e donne spirituali, sostenuti e modellati dal 
Paraclito, discepoli della Sapienza cha dà il giusto valore ad ogni 
cosa umana, rendici persone pervase di pazienza e solerti nella 
carità. Amen. 
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mi accascerà... La fonte è superiore alla mia sete, la sua 
ricchezza più grande del mio bisogno.  
(J. B. BOSSUET, Meditazioni sul Vangelo I, 5,v l ,p 24-5 ) 
 

Celebrante: Mettiamoci alla presenza di Dio, provando ad 
immergerci nella giustizia-santità di Dio. Avvertiamo il bisogno di 
guardare solo a Gesù, di lasciarci raggiungere dal suo mistero, di 
riposare in lui, di accogliere il suo amore per noi. È l’intuizione del 
regno di Dio dentro di noi. Gesù, che ci precede, ci accompagna 
e ci è vicino. Contempliamo in silenzio questo mistero: Dio si fa 
vicino ad ogni uomo che tenta di edificare il suo Regno di 
giustizia. 
 

Accogliamo Gesù Eucaristia  
Canto: VERBUM PANIS  
 
Prima del tempo 
prima ancora che la terra cominciasse a vivere 
il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo 
e per non abbandonarci in questo viaggio ci lasciò 
tutto se stesso come il pane. 
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est. (2 vol.) 

Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi 
e chiunque mangerà non avrà più fame. 
Qui vive la tua Chiesa intorno a te 
dove ognuno troverà la sua vera casa. 
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est. 
Verbum caro factum est, Verbum panis. 

Prima del tempo 
quando l'universo fu creato dall'oscurità 
il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo  
nella sua misericordia Dio ha mandato il Figlio suo 
tutto se stesso come il pane. 
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est. (2 vol.) 
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Lettore 2: Totalmente preso da questa fame e da questa sete, 
egli non può più concedersi riposo; per quanto faccia per Dio gli 
pare sempre di fare troppo poco, e mentre non tollera in se la 
minima infedeltà, alla grazia, s'impegna con tutte le forze per 
accendere in altri cuori la fame e la sete di cui soffre.  
 

Assemblea: Solo Dio sazia questa fame, inizialmente qui in terra 
e compiutamente nella vita eterna quando la sua presenza ne 
placherà ogni ansia.  
 
Canto: COME TU MI VUOI 
 

Eccomi Signor, vengo a te mio Re,  
che si compia in me la tua volontà. 
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio,  
plasma il cuore mio e di te vivrò, 
Se tu lo vuoi Signore manda me e il tuo nome annuncerò. 

Come tu mi vuoi io sarò, dove tu mi vuoi io andrò. 
Questa vita io voglio donarla a te  
per dar gloria al tuo nome mio Re. 
Come tu mi vuoi io sarò, dove tu mi vuoi io andrò. 
Se mi guida il tuo amore paura non ho,  
per sempre io sarò come tu mi vuoi. 

 
Eccomi Signor, vengo a te mio Re,  
che si compia in me la tua volontà. 
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio,  
plasma il cuore mio e di te vivrò.  
Tra le tue mani mai più vacillerò e strumento tuo sarò. 

Come tu mi vuoi io sarò, dove tu mi vuoi io andrò. 
Questa vita io voglio donarla a te  
per dar gloria al tuo nome mio Re. 
Come tu mi vuoi io sarò, dove tu mi vuoi io andrò. 
Se mi guida il tuo amore paura non ho,  
per sempre io sarò come tu mi vuoi. 

Come tu mi vuoi, (io sarò)  
come tu mi vuoi, (io sarò), come tu mi vuoi. 
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2. ROSARIO LIVATINO.  
UN MARTIRE DELLA GIUSTIZIA E DELLA FEDE 

 
 

Presentazione in filmato della figura di Rosario Livatino 
 
 
Lettore 3: Il Santo Padre Giovanni Paolo II nel messaggio 
per la giornata mondiale della pace 1998, dal titolo “Dalla 
giustizia di ciascuno nasce la pace per tutti”, ha dichiarato in 
modo inequivocabile in cosa consiste la vera giustizia, 
affermando che essa "è, allo stesso tempo, virtù morale e 
concetto legale, (…) difende e promuove l’inestimabile dignità 
della persona e si fa carico del bene comune… La giustizia 
restaura, non distrugge; riconcilia, piuttosto che spingere alla 
vendetta. La sua ultima ragione, a ben guardare, è situata 
nell’amore, che ha la sua espressione più significativa nella 
misericordia…".  
 
Lettore 4: Parole che sembrano riecheggiare il pensiero di 
Rosario Livatino, il quale era solito sostenere che da sola "la 
giustizia è necessaria, ma non sufficiente, e può e deve essere 
superata dalla legge della carità", perché il compito 
fondamentale di ogni magistrato non è "solo quello di rendere 
concreto nei casi di specie il comando astratto della legge ma 
anche di dare alla legge un’anima, tenendo sempre presente 
che la legge è un mezzo e non un fine...". 
 
Assemblea: La giustizia è necessaria, ma non sufficiente, e 
può e deve essere superata dalla legge della carità che è la 
legge dell’amore, amore verso il prossimo e verso Dio, ma 
verso il prossimo in quanto immagine di Dio, quindi in modo 
non riducibile alla mera solidarietà umana.  
(R. Livatino) 
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4. IL PANE DELLA VITA 
 
Celebrante: Gesù è risorto e rimane con noi per sempre: è la 
buona notizia che ha riempito di gioia il mondo, ha rinnovato 
ogni cosa, ha messo nel cuore di ogni uomo il germe della vita 
eterna che può trasformare la vita quotidiana in un segno di 
speranza.  
 

Lettore 6: «Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, 
perché saranno saziati»… Come vivere questa Parola di vita? 
Guardando il prossimo per quello che realmente è: non soltanto 
un essere umano con i suoi diritti e la sua fondamentale 
uguaglianza davanti a tutti, ma come la viva immagine di Gesù.  
 

Assemblea: Amarlo, anche se nemico, con lo stesso amore con 
cui lo ama il Padre, e per lui essere disposti al sacrificio, anche 
supremo: "Dare la vita per i propri fratelli". Vivendo con lui nella 
reciprocità del dono, nella condivisione di beni spirituali e 
materiali, così da diventare tutti una sola famiglia. Allora il nostro 
anelito ad un mondo fraterno e giusto, così come Dio lo ha 
pensato, diventerà realtà. Lui stesso verrà a vivere in mezzo a 
noi e ci sazierà della sua presenza. 
 

Lettore 6: Fa', o Signore, che desideri la giustizia con la stessa 
brama con cui si desidera il cibo e la bevanda quando si è 
tormentati dallo stimolo della fame e della sete, perchè allora 
sarò saziato. Di che sarò saziato se non di giustizia? Sarò saziato 
in questa vita, perché il giusto si farà più giusto e il santo più 
santo... Ma la sazietà perfetta l'avrò nel cielo, dove la giustizia 
eterna ci sarà data con la pienezza del tuo amore. «Sarò 
satollo... quando si presenterà alla mia vista la tua gloria ».  
 

Assemblea: Ma in questa vita avrò sempre sete perché non 
cesserò di desiderarti, o mio Bene supremo, e vorrò possederti 
sempre più... Avrò sempre sete, ma sempre mi disseterò perchè 
avrò in me la fonte zampillante per la vita eterna... Sarò sempre 
assetato di giustizia, ma tenendo le labbra sempre attaccate alla 
fonte che avrò in me stesso, la sete non mi sarà penosa, né mai 
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TESTIMONIANZA 
 
Canto: TESTIMONI DELL’AMORE 
 

Testimoni dell’amore,  
testimoni del Signore, 
siamo il popolo di Dio  
e annunciamo il regno suo. 
Annunciamo la sua pace,  
la speranza della croce 
che lo spirito di Dio  
dona a questa umanità. 

  
Il tuo Spirito, Signore, in ogni tempo 
ci fa segno del tuo amore   per il mondo. 
Tra la gente noi viviamo la tua missione 
nella fede che si fa condivisione. Rit. 
 
La parola della vita noi proclamiamo 
e la storia del tuo amore raccontiamo. 
Tra la gente noi viviamo una certezza: 
che tu offri ad ogni uomo giorni di grazia. Rit. 
  
Tu pastore sei con noi, guidi il cammino,  
ci raduni come chiesa per il regno. 
Tra la gente noi viviamo nuova speranza 
e la gioia che ci dà la tua presenza. Rit. 
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Canto: DIO HA TANTO AMATO IL MONDO 
 
Oggi viene a te la luce vera,  
quella che illumina ogni uomo. 
Se l'accoglierai, avrai il potere di esser figlio suo 
e grazia su grazia nel tuo cuore nascerà. 
 

Dio ha tanto amato il mondo, da offrire Gesù,  
perché chiunque creda in lui abbia la salvezza. 
Con lo spirito d'amore ci ha chiamati alla libertà. 
Dio ha liberato il mondo 
perché tu oggi creda in lui e  in fede e in carità, 
con lo Spirito d'amore, libero per sempre  tu vivrai. 

 
Oggi  viene a te la gioia piena,  
quella che sanerà ogni cuore. 
Se l'accoglierai, avrai il potere di esser figlio suo,  
lui viene nel mondo e il tuo cuore rivivrà.         

Dio ha tanto amato il mondo, da offrire Gesù,  
perché chiunque creda in lui abbia la salvezza. 
Con lo spirito d'amore ci ha chiamati alla libertà. 
Dio ha liberato il mondo 
perché tu oggi creda in lui e  in fede e in carità, 
con lo Spirito d'amore, libero per sempre  tu vivrai. 
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3. FAME E SETE DI DONARSI 

 
Celebrante: Dentro la fabbrica dei bisogni indotti 
dall'ipermercato che è la nostra società, nel cuore di chi 
appartiene a Gesù si fa strada una fame e una sete che è il 
prepotente desiderio del regno di Dio e il pieno realizzarsi del suo 
progetto santo, consono alla sua santità che è amore.  
 

Lettore 5: Fa parte della confusione attuale il fatto che l'uomo è 
preda di chi vuole accaparrarsi i suoi soldi esasperando bisogni 
secondari. È in questo modo che, nel contempo, 
ineluttabilmente, si viene soffocando a poco a poco la grande 
fame e sete di Dio.  
 

Assemblea:  
“Tardi ti ho amato, Bellezza così antica e così nuova, 
tardi ti ho amato. 
Ed ecco tu eri dentro di me ed io fuori. Lì ti cercavo. 
Deforme mi gettavo su queste cose belle che tu hai creato. 
Tu eri con me, ed io non ero con te. 
Mi trattenevano lontano da te le tue creature, inesistenti se non 
esistessero in te. 
Mi hai chiamato e il tuo grido ha sfondato la mia sordità. 
Hai balenato e il tuo splendore ha dissipato la mia cecità. 
Hai sparso la tua fragranza, ed io l'ho respirata ed ora anelo a te. 
Ti ho gustato, ed ora ho fame e sete di te. 
Mi hai toccato, e ardo dal desiderio della tua pace”. 
(S. AGOSTINO, Confessioni X, 27,38) 
 

Lettore 5: Nel contesto delle Beatitudini "fame e sete" vengono 
dunque a significare un ardentissimo desiderio di quella giustizia 
che è, nella sua essenza, la santità stessa di Dio, il suo largo e 
sapiente regnare nei cuori che si aprono al Suo amore e 
desiderano compiere il suo progetto. È da questa giustizia-santità 
di Dio operante in noi che procede la mia fame e sete di 
realizzare opere giuste e buone, dunque sante. È da questa 
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radice santa che è la giustizia e santità di Dio che procede poi 
anche l'azione della giustizia sociale da parte del vero cristiano. 
 

Assemblea: Il Cristo non ha mai detto che soprattutto bisogna 
essere "giusti", anche se in molteplici occasioni ha esaltato la 
virtù della giustizia. Egli ha invece elevato il comandamento della 
carità a norma obbligatoria di condotta perché è proprio questo 
salto di qualità che connota il cristiano. (R. Livatino) 
 

Celebrante: La bruciante attualità delle Beatitudini può essere 
capita solo se cogliamo a fondo la carica rivoluzionaria che esse 
innescano. Proprio dentro una realtà socio-culturale tutta 
"giocata" nel "più avere", le beatitudini ingenerano, nello spirito, 
il passaggio dal bisogno di "avere di più" a quello di "essere di 
più", "dall'essere di più" a quello di dare, cioè dall'avere per sé a 
essere per gli altri. In questa beatitudine la fame e la sete, 
essendo "giocate" sulla giustizia, diventano fame e sete di 
donarsi. E non è questo il vero segreto della riuscita dell'uomo: il 
suo sapersi fare dono? 
Ascoltiamo un brano dell’Apostolo Paolo… 
 

Dalla prima lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi  
(1 Cor 13, 1-8) 
Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non 
avessi la carità, sono come un bronzo che risuona o un cembalo 
che tintinna. E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i 
misteri e tutta la scienza, e possedessi la pienezza della fede così 
da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sono 
nulla. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio 
corpo per esser bruciato, ma non avessi la carità, niente mi 
giova. La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la 
carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non 
cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male 
ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. 
Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità 
non avrà mai fine. 


