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RADIO MARIA – MARTEDI’ 11 OTTOBRE 2011 

ESERCIZI SPIRITUALI IGNAZIANI 
PRIMA SETTIMANA 

LA CONVERSIONE: 
CHIEDO DI ESSERE LIBERATO 

DAL DISORDINE DELLA VITA (1^parte). 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

Introduzione su PADRE GHI: 

P. Pierino Ghi, dall’ospedale dov’è ricoverato, vi fa giungere attraverso di me, P. 

Gigi Manino che sono suo confratello, il suo saluto calorosissimo e la sua 

benedizione. Assicura la sua preghiera per tutti voi. 

Ha lasciato a me il compito di proseguire il cammino intrapreso degli Esercizi 

Spirituali che lui ha già preparato fino al termine… 

 

--------------------------------- 

Negli Esercizi Spirituali siamo ad un punto cruciale. Il Signore, che ci ha invitato alla 

conversione, ci promette di liberarci dai peccati, dal disordine della vita e dalle cose 

vane del mondo. Chiediamogli dunque questa liberazione, che ci liberi non solo dai 

peccati, ma anche, in particolare oggi, dal disordine della nostra vita. 

Io sono un grande peccatore: ho infatti commesso molti e gravi peccati, che il Signore 

nella Sua misericordia ha perdonati, «gettandoli in fondo al mare» (Mic. 7,19: «Tu 

getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati»), ma io faccio bene a ricordarli per 

provarne un grande dolore, ma soprattutto per sentire in maniera sempre più profonda 

quanto grande è stata per me la Sua Misericordia e il Suo amore: sono un peccatore 

perdonato. Ho commesso molti peccati, ma perché li ho commessi? Cerchiamo di 

sforzarci di capire la sorgente da cui scaturiscono i peccati, la radice su cui sono spuntati.  

Per questo ho bisogno di scendere in quel fondo tenebroso del mio spirito – il mio 

«cuore» – dal quale i miei peccati sono usciti: «Dal cuore, infatti, escono propositi 

malvagi...» (Mt 15,19). Ho bisogno di vedere con gli occhi dello spirito – e alla luce 

dello Spirito Santo, che solo può illuminare le mie tenebre – quello che c'è di corrotto 
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e di malvagio in me per maggiormente aborrire, odiare il peccato ed ulteriormente 

emendarmi. 

Ma per questo «ho bisogno di sentire interiormente il disordine delle mie attività, 

affinché, aborrendolo, mi corregga e ordini la mia vita secondo il disegno di Dio». È 

una grazia da chiedere. Per ottenerla chiederò a Maria che interceda per me presso il 

Suo Figlio, Gesù, e poi chiederò a Gesù che me la ottenga dal Padre. Non si tratta, 

infatti, per me, di capire meglio con la mia «intelligenza» il peccato e il disordine 

della mia vita che conduce al peccato, ma di «sentire» (una cosa è capire, una cosa è 

sentire) nel profondo del mio spirito – e dunque nel mio cuore e nella mia affettività – 

il disordine che c'è in me e nella mia vita, in modo da aborrirlo ed emendarmi. 

Il «sentimento spirituale» è una grazia che solo il Padre può farmi, per intercessione 

di Maria e per i meriti di Gesù crocifisso e risorto. Ecco perché, ancora più che di 

meditare, adesso ho bisogno di chiedere pregando: quando medito interiorizzo, ma 

quando chiedo, la preghiera mi ottiene quello che il Signore mi ha fatto capire e 

vedere, e qui chiediamo di essere liberati dal disordine.  

Di fatto succede questo: io vivo per lo più «fuori di me» e raramente trovo il tempo e 

la calma per guardare «dentro di me». Certo, ho molte occupazioni, talvolta molto 

assorbenti che tendono a tenermi fuori di me stesso; ma, spesso, è una mia certa 

ripugnanza che m’impedisce di entrare in me stesso, quasi avessi paura di guardarmi 

«dentro». Intuisco che qualcosa non va, ne provo disagio, ma evito di considerarlo 

perché mi provocherebbe ansia, angoscia forse, e invento automaticamente, (è una 

specie di difesa), autogiustificazioni. Ogni uomo o ha la giustizia o ha la giustificazione, 

come fanno i bambini che quando sono sgridati si giustificano, trovano le scuse; questo 

lo facciamo anche noi, non tanto per ingannare gli altri, ma quasi per ingannare noi 

stessi: “Questa cosa la fanno tutti … è una cosa naturale… sono state le circostanze che 

mi hanno portato a questo... non sono ben sicuro…” tutte cose che servono soltanto 

come palliativo per lenire il dolore che sentiamo nell’avere qualcosa che non va.  

Se però siamo illuminati dalla luce dello Spirito Santo e mossi da Lui, se osserviamo 

anche superficialmente noi stessi – cioè che cosa pensiamo, che cosa vogliamo, che 

cosa desideriamo, a che cosa aspiriamo, per quali motivi e scopi agiamo; se, cioè, 

osserviamo i nostri sentimenti, quelli che abbiamo paura di scandagliare, di portare 

alla luce della coscienza, e le motivazioni profonde dell’agire – scopriamo che in noi 
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non mancano, certo, dei frutti buoni della grazia di Dio, ma c'è molto disordine, di 

inquinato; e le stesse cose buone che il Signore opera in me sono intaccate dall’amor 

proprio. 

Abbiamo una personalità peccatrice, quella che S. Paolo chiamava: “l’uomo 

vecchio”, dobbiamo far morire questo uomo vecchio per far nascere, crescere l’uomo 

nuovo, secondo Dio. 

Cos’è questa personalità peccatrice? Faccio un paragone: se voi guardate un albero e  

notate che i suoi frutti sono marci, sono bacati, sono falsi, è inutile che vi mettiate a 

curare i frutti, dovete cercate il male nella radice dell’albero; così dentro di noi ci 

sono delle radici di peccato, quella personalità peccatrice di cui siamo fatti, sono poi 

le solite, le conosciamo tutti: l’egoismo, la superbia, la sfiducia in se stessi, il mito del 

sentire; mi limito a questi come quattro radici sulle quali possiamo soffermarci. 

L’egoismo io lo chiamerei così: quando noi diciamo “io ho diritto”; siamo convinti di 

avere dei diritti e questo non è vero, perché abbiamo ricevuto tutto: quello che sono, 

quello che faccio, quello che realizzo è tutto un dono e quando dico “Io ho diritto”, 

me ne approprio, e allora cado e do retta a questa tendenza profonda che ho dentro 

che mi porta all’egoismo; naturalmente questo si manifesta in maniera diversa a 

seconda del carattere delle persone. Se c’è una persona molto intraprendente, attiva 

cosa fa? Prende. “Io ho diritto e prendo, pretendo”. Un'altra persona più timida, più 

introversa, dentro di sé si sente offesa, sente che deve per forza raggiungere il 

risultato, ma non fa niente. Un’altra persona più pacifica non fa niente di grave, però 

si adagia nella pigrizia: “Ho diritto di starmene in pace, ho diritto addirittura di 

prendermi certe soddisfazioni, ho diritto che gli altri mi siano tutti amici”. 

Un’altra radice dopo l’egoismo è certamente la superbia, e io la definisco così: “Io 

sono al centro di tutto, io basto a me stesso”. Anche qui dipende poi dal carattere: 

alcune persone più attive, intraprendenti schiacciano gli altri, li umiliano, si fanno 

posto con la violenza, altri invece manifestano la loro superbia coi giudizi, sono 

persone più introverse, più timide e dentro di sé giudicano: “quello mi ha fatto del 

male, non lo guardo più, quell’altro non vale niente ecc…” è sempre superbia. 

Un’altra radice l’ho nominata così: sfiducia in se stessi, ma, si dice, questo non è 

peccato. Sì è un grave peccato dire: “Io non sono capace, io non valgo quasi niente, 

non sono in grado di mettere in pratica le cose belle e forti, ma anche difficili che il 

Signore mi chiede”. Perchè Dio ha fiducia in me, tanto che mi chiede le cose difficili, 
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e io mi permetto di non aver fiducia in me stesso? Questo è una grave offesa al 

Signore; Egli vuole compiere in me le Sue grandi opere, indipendentemente dal fatto 

che io sia capace o non capace. Dire di no in partenza al Signore per le sue proposte è 

già sbagliato: questo va messo alla luce, è una di quelle radici che è ben sepolta, 

nascosta e che deve essere messa davanti alla Misericordia di Dio per essere sanata. 

La quarta radice: il mito del sentire, cioè quando pretendo di sentire forte 

l’entusiasmo, la spinta emotiva per le cose che sono belle, ma poi quando questa 

spinta, questo slancio non c’è più, lascio perdere; questo difetto ce l’hanno soprattutto 

i giovani che vivono abbastanza in superficie i loro sentimenti, ma è una radice di 

peccato perché c’impedisce di amare veramente. In italiano è molto bello: per dire “ti 

amo” diciamo “ti voglio bene”, l’amore si chiama volere il bene dell’altro, anche se a 

me costa, anche se a me non dà nessuna manifestazione emotiva, anche se sento poco 

l’affetto, però ‘voglio’ il bene, è una volontà di bene, è un atto di libertà profonda, e 

questo è bello! In francese è così: “j’aime”: io amo, vuol dire anche ‘mi piace’: io 

amo la marmellata, mi piace la marmellata è la stessa cosa… In italiano c’è: “io ti 

voglio bene”. Allora non rimaniamo in superficie dei nostri sentimenti, ma andiamo 

nel profondo: “vogliamo il bene”.  

Se abbiamo queste considerazioni davanti agli occhi, possiamo fare una sintesi; come 

si chiamano tutte queste radici? C’è una radice fondamentale che si chiama: ‘amor 

proprio’.  

Così, se rifletto un po' su me stesso, mi accorgo che sono sempre, coscientemente e 

più spesso incoscientemente, alla ricerca di me e dei miei vantaggi, come se fossi 

murato nel mio egoismo. Io sono, cioè, «disordinato» nelle intenzioni, oltre che nelle 

mie azioni. Anche in quelle migliori e le più sante. 

Scrive un’autore del '600 Padre Louis Lallemant: «Se non siamo estremamente fedeli 

alla grazia, rischiamo di compiere tutte le nostre azioni, anche le più sante, per un 

fine interessato, di modo che, se celebriamo la Messa, se attendiamo alla preghiera, se 

facciamo la lettura spirituale o qualche altro pio esercizio, ciò che abbiamo di mira in 

tutto questo è il nostro orgoglio spirituale. Ma tale motivo è un motivo disordinato. 

Dobbiamo invece proporci unicamente di tendere a Dio e di unirci a Lui con queste 

sante pratiche. Questo è un motivo che mira solo alla gloria di Dio. È conforme alla 

sua volontà. È puro e disinteressato. È gradito a Lui» (Dottrina Spirituale, Edizioni 

Paoline, Roma 1985, III princ, cap. II, art. 3, 4, p. 159).  
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Così, il «disordine» nella mia vita è la mancanza dell'«ordine» che deve caratterizzare 

la vita umana, che consiste nel fatto che l'uomo nel suo operare si lasci unicamente 

dirigere e guidare dal fine per cui è stato creato: come un atleta che guarda bene 

dov’è il traguardo e corre e che fa tutto per arrivarci. Il fine per cui siamo creati è la 

maggior gloria di Dio e il maggior servizio dei fratelli. 

Il disordine per sé non è ancora il peccato, ma è la fonte e la radice di esso: è la ricerca 

sistematica di noi stessi, dei nostri gusti, dei nostri interessi, del nostro tornaconto in 

tutto ciò che desideriamo e facciamo, è il mettere innanzi il nostro io; è la mancanza 

della retta intenzione nei dettagli della nostra vita; è il rifiuto di abdicare al proprio io 

orgoglioso, vanitoso e sensuale, invece di cercare sempre Dio e la Sua volontà. In una 

parola: è l’amor proprio, l’amor di noi stessi accettato, voluto e divenuto legge della 

nostra vita. 

Devo sforzarmi di prendere coscienza del «disordine» che regna nella mia vita. A ciò 

si oppone la poca cura che io ho di scrutare il fondo della mia anima. 

Eppure – avverte il padre L. Lallemant – «nulla è così pericoloso quanto il trascurare 

la vigilanza sul proprio interno e non darsi pena di controllare ciò che vi sta 

accadendo. Questa negligenza e questa ignoranza danno luogo a un'infinità di peccati 

veniali, che ci dispongono insensibilmente a qualche peccato grave o a forti tentazioni, 

che causano poi funeste cadute». Il peccato, anche quello piccolo, veniale, è come 

certi veleni che contengono anche un anestetico: tolgono prima la sensibilità della 

coscienza e poi pian piano essa, non accorgendosi dove sta andando, arriva 

improvvisamente a trovarsi di fronte ai peccati gravi a cui non avrebbe mai pensato di 

arrivare. Ma perché il peccato anestetizza, toglie la sensibilità, addormenta. A parte le 

autogiustificazioni che noi mettiamo in campo, per cui la coscienza diventa sempre 

più appannata e inefficace. Lo stesso avviene anche nella vita esteriore di quelli cioè 

tra noi che si trovano sempre nel trambusto dell'attività, e tralasciano il controllo del 

loro interno con il pretesto dello zelo, della carità, dei doveri, perché lavorano a 

servizio della famiglia, degli altri, del prossimo! Ma, quand'anche non giungessero al 

peccato, è sempre vero che, immergendosi eccessivamente nell'attivismo esterno e 

non prestando quasi nessuna attenzione a dominare il proprio interno nell'assolvimento 

dei loro compiti, costoro subiscono perdite immense di grazie e di meriti. Le loro 

fatiche non sono coronate da grandi risultati, perché non sono animate dalla forza e 
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dal vigore che scaturiscono dall'ardore interno, e non sono accompagnate dalle 

benedizioni che Dio riversa sugli uomini di preghiera e di raccoglimento.  

Ieri parlavo con un sacerdote, che è anche medico in una casa di cura quì a Cuneo e fa 

parte del gruppo di P. Pio, e io gli chiedevo qual è il segreto di P. Pio? E lui mi diceva: 

“la preghiera”. La preghiera vuol dire vivere dentro il proprio cuore il rapporto con 

Dio. 

Costoro che si gettano fuori di se stessi non fanno nulla solo per Dio, cercano se stessi 

in tutto, e anche nelle più lodevoli iniziative mescolano sempre la smania del proprio 

successo personale con il desiderio della gloria di Dio. 

Devo, dunque, cercare di guardarmi dentro con la pratica dell’esame di coscienza che 

tutti noi sappiamo è così importante non solo la sera o di giorno, ma anche dopo ogni 

azione importante.  

E’ la pratica della «custodia del cuore» per accorgerci dei sentimenti buoni o cattivi 

che lo attraversano, con la preghiera di essere «purificati» chiedendo a Dio la 

purificazione, perché non siamo noi a purificarci, è il Signore a farlo: è Lui il 

Salvatore; noi andiamo a Lui come dal medico, gli diciamo quello che desideriamo che 

Lui faccia, ma solo  Lui è capace di farlo, solo Lui sa dove mettere le mani e poiché 

Lui desidera guarirci, e anche noi desideriamo essere guariti, il gioco è fatto. 

Dice ancora il padre L. Lallemant, che nel Seicento è stato formatore di grandi apostoli 

e di eroici martiri della fede «La strada maestra per arrivare alla perfezione è la 

purificazione del cuore… 

(Proprio ieri P. Ghi mi diceva: “Questa mia malattia è una grande purificazione” lo 

stava sperimentando su se stesso, un distacco da tutto quello che poteva essere amor 

proprio e un abbracciare pienamente il Signore e la Sua volontà). 

Noi dobbiamo chiedere a Dio con tutto il nostro impegno di purificare il nostro cuore, 

perché là è la radice di tutti i nostri mali. (…) Vi è in noi una malizia sotteranea che 

non conosciamo perché non la scandagliamo mai fino in fondo. Se lo facessimo, vi 

troveremmo un'infinità di desideri e di appetiti sregolati, di onori, di piaceri, di 

comodità, che vi pullulano e vi fermentano incessantemente. Siamo così pieni di idee 

sbagliate, di giudizi erronei, di affetti disordinati, di passioni e di malizie, che 

proveremmo vergogna di noi stessi se ci vedessimo quali realmente siamo» (Dottrina 

Spirituale, cit., III princ, cap. I, art. 2, 1, pp. 147-148). 
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È vero che a dispetto dello sforzo santificante di Dio e dei reali nostri progressi resta 

in me una tendenza al male che esploderebbe subito se non ci fosse continuamente la 

mano di Dio su di me. Questa percezione non è sfiducia, è il sentimento della realtà 

della bassezza: siamo piccoli, siamo fragili, se stiamo in piedi è perché il Signore ci 

tiene in piedi, se siamo buoni è perché il Signore riversa la Sua bontà nel nostro 

cuore. 

V’invito a pregare il Salmo 131 (130). 

Le passioni non sono per sé peccato, sono una forza; le passioni per il bene, quando 

assecondano l’azione dello Spirito Santo, sono importanti: pensate alla passione di M. 

Teresa di Calcutta per i poveri, la passione di D. Bosco per i giovani. Ma  diventano 

cattive, forze che si oppongono a Dio quando contrastano quell’azione dello Spirito 

di Dio e ci portano alla morte. 

La malizia di questo disordine sta nel rifiuto di Dio, della Sua volontà e di fargli 

piacere, nel mettere al posto di Dio il mio io, per preferire a Lui i miei gusti e il mio 

piacere, e così mi rifiuto a Lui nelle piccole cose di cui è intessuta la mia esistenza 

quotidiana. Il mio amor proprio, se è accettato e voluto, mi pone in uno stato di 

opposizione a Dio e alla Sua grazia. 

Ho dunque bisogno di chiedere la grazia di odiare, questo mio disordine interiore. Ma 

questa è per me la cosa difficile. Senza che abbia voglia di confessarlo a me stesso, io 

amo questo disordine, ci sono attaccato: ci sono in me di fatto connivenze segrete con 

esso, per cui mi è assai duro combatterlo e ancora più duro sentire aborrimento per 

esso. Solo lo Spirito Santo – che è «Fuoco purificatore» – può bruciare in me le radici 

del peccato e distruggere gli attacchi al disordine e le connivenze col peccato che 

ancora in me persistono e resistono alla grazia di Dio. Questa è una grande verità. 

Solo Lui è il medico, solo Lui mi può salvare. L’orgoglio mi porterebbe a trovare da 

solo la soluzione, con la forza del mio impegno, della mia volontà, con il segreto 

desiderio di riuscirci da solo. No, è impossibile! Perché già questo segreto desiderio è 

contrario alla volontà del Signore: il Signore vuole essere Lui il Nostro salvatore e 

vuole donarci Lui l’amore di cui abbiamo bisogno. 

Mi metterò allora alla presenza del Signore Gesù, Crocifisso e Risorto, pregandoLo 

che mi dia il Suo Spirito purificatore. Chiediamo questo dono, anche i bambini lo 

possono fare, le persone semplici sono quelle che vanno direttamente al cuore delle 

cose. Anche noi andiamo direttamente al Cuore di Dio gli chiediamo lo Spirito 
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purificatore. Dice San luca che davanti a una simile richiesta il Padre non può dirci di 

no, ce l’ha promesso nel Vangelo: “Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose 

buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli 

che glielo chiedono!". (Lc. 11,13) 

Sentendo in me la lebbra del disordine interiore, lo pregherò con la preghiera del 

lebbroso: «Signore, se vuoi, tu puoi sanarmi». Gli chiederò che stenda la sua mano e 

mi tocchi e dica: «Lo voglio, sii sanato» (Mt. 8,2-3). 

Come fa il Signore a sanarmi, di dove viene la guarigione, come avviene tutto questo, 

come fa a metter in ordine la mia vita? 

La guarigione viene dall’amore riversato dallo Spirito nel mio cuore, è  l’amore che 

mette in ordine le mie scelte, prima di tutto facendomi desiderare le cose in vista del 

fine ultimo della mia vita, cioè quello di lodare, servire Dio Nostro Signore e salvare 

la nostra anima. Quando uno si trova in punto di morte vede con chiarezza che questa 

è l’unica cosa che conta; tutto il resto sta fuori casa, fuori dalla porta non c’è più. Che 

cosa hai fatto per tutta la vita? 

C’era qualche anno fa un nostro Padre che aveva fatto tantissimo bene soprattutto con 

i nostri ragazzi, e quando arrivò in punto di morte toccò a me dirgli il male che aveva: 

“Senti Geppo, tu non hai un’influenza”. Lui capì e mi disse: “Dimmi una parola di 

conforto”. E io mi sentii in quel momento di dirgli: “Senti, abbiamo dato tutta la 

nostra vita al Signore, bene o male gliela abbiamo data”. Lui mi guardò e mi disse: 

“Grazie”.  

Vedete siamo capaci di qualcosa quando vediamo il concreto della nostra vita, 

l’amore che c’è in essa, è l’amore che mette in ordine le scelte e quando il fine è 

chiaro, allora tutto va in ordine; é come il grande amore nel quale siamo, l’amore di 

Dio. Se Dio per noi è tutto, tutti gli altri amori, dentro questo amore, sono in ordine. 

Tutto è santo dentro questo amore. È questo il primo modo con cui il Signore ci mette 

in ordine: donandoci il Suo amore e mettendoci nel Suo amore. 

Ma poi il Signore ci spinge a scegliere unicamente ciò che maggiormente e meglio ci 

fa raggiungere questo scopo.  

Ricordo che quando mia madre voleva essere accompagnata al mercato, quel giorno 

era lei che mi faceva da mangiare, era anziana e aveva bisogno che le portassi le 

borse; ma io rimanevo stupito, perché lei con sicurezza al mercato riusciva a scegliere 

sempre la bancarella giusta; faceva tutto quello che poteva, perché quel pranzetto 
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fosse veramente buono per me; il suo amore la rendeva insoddisfatta, cercava il 

meglio, unicamente il meglio. Quando amiamo ci sentiamo sempre fuori posto. 

Quando vogliamo veramente bene non ci sembra di aver mai fatto abbastanza. Ci 

sono quelli che si accontentano della legge: io non ho mai fatto male a nessuno, io sto 

nelle regole: i dieci comandamenti li osservo. Questa legge rischia di essere morta, 

perché sì serve a mettere in ordine la vita, ma a volte sembra l’ordine di un cimitero, 

non c’è più niente di ordinato di un cimitero: la legge è morta, dice S. Paolo, sono a 

posto. Che brutto! Quando uno dice così vuol dire che è fuori posto, perché dentro di 

lui non c’è la fiamma viva che lo spinge fuori di sé alla ricerca del meglio. Quando 

c’è la fede e l’amore mi sento sempre fuori posto, perché questo amore mi fa cercare 

ciò che mi aiuta di più per fare contento Dio. A questo proposito vi voglio invitare a 

leggere la lettera di S. Paolo ai Filippesi (3,7-14): “Quando sono stato afferrato da 

Cristo io dimentico del passato proteso verso la meta corro”: i bambini, gli atleti 

quando corrono sono sbilanciati in avanti e non sono proprio a posto, e questo è il 

vero vivere nell’amore. 

L’amore ordinato brucia ogni disordine. Abbiamo cominciato parlando del disordine 

che c’è dentro di noi e ora abbiamo trovato la soluzione: questo disordine, che non 

piace né a noi nè a Dio, viene bruciato dall’amore che il Signore ci mette nel cuore. 

Che senso ha voler far tutto da noi, quando il Signore è lì con noi per farci gustare la 

bellezza del correre sulla strada del Suo amore e farci gustare anche lo stupore di 

vedere che tutto va a posto; le cose piacevoli, ma anche quelle che non prevedevamo, 

che sono contrarie al senso comune dello star bene, le sofferenze; tutto va a posto. 

Qualche volta qualcuno mi dice: “Perché io sto soffrendo?” e io gli dico 

semplicemente: “Guarda” e gli faccio vedere il Crocifisso; a volte anche la croce può 

essere il meglio per poter amare di più e fino in fondo. 

Con queste citazioni potete leggere e meditare queste parole così belle di S. Paolo: 

Rom. 8,7-8 ; Gal. 5,16-24 ; Sal. 130 (129) ; Sal. 38 (37) ; Sal. 40 (39) ; Rom. 8,22-25; 

Rom. 13,11-12. 

Il Signore ci accompagni e penso che in questo momento P. Ghi stia proprio 

pregando per tutti voi. Noi che lo conosciamo sentiamo tutti una grande pena di 

averlo lontano e difficilmente raggiungibile, ma sappiamo quanto lui è vicino a 

ciascuno di noi e quanto lui è sereno nella sua malattia. 

Impariamo allora da chi la vita l’ha già vissuta a come si deve vivere. 


