
Volere 
Tutti conosciamo il detto secondo cui «volere è potere». Oggi vediamo come questo potere di volere nella vita del 
Signore Gesù non ha niente a che vedere con le logiche del potere mondano, ma si fa attenzione assoluta al 
cammino dell’altro nel pieno rispetto della sua situazione e quasi entrando in punta di piedi nel suo vissuto: «Ne 
ebbe compassione, tese la mano, lo toccò…» (Mc 1,41). Potremmo chiederci di che cosa, in realtà, il Signore Ge-
sù ha compassione? Certo, della malattia e delle conseguenze isolanti che essa comporta nelle consuetudini e 
nell’immaginario del tempo, ben codificate dalla regola religiosa: «Il lebbroso colpito da piaghe porterà vesti strap-
pate e il capo scoperto; velato fino al labbro superiore» (Lv 13,45). Ma forse, ancora più profondamente, la com-
passione del Signore Gesù riguarda la speranza che quest’uomo ripone in lui e che diventa, in modo del tutto na-
turale, motivo per rispondere, per farsi carico, per accogliere ben più seriamente della stessa domanda. 
   Quest’uomo abituato – perché costretto dalla Legge, il cui supremo garante è Dio stesso – a vivere isolato da 
tutti e «velato», sente di poter svelare finalmente a qualcuno il suo desiderio e il suo bisogno. Lo fa con un gesto: 
mettersi «in ginocchio» (Mc 1,40), garantendo così una giusta distanza – per rispetto alla Legge – e, al contempo, 
osando una sperata vicinanza. Lo fa con una parola che non è richiesta, per così dire, servile, ma rimando alla 
responsabilità e alla volontà del Signore Gesù: «Se vuoi, puoi purificarmi!». Il lebbroso non chiede semplicemente 
l’elemosina della compassione, ma richiede una vera presa di posizione davanti alla sua situazione, che si espri-
me in un gesto che va oltre ciò che è stato richiesto – il toccare, che esprime la disponibilità a lasciarci coinvolge-
re fino a compromettersi – e una parola di confessione che diventa opzione: «Lo voglio, sii purificato!» (1,41). Il 
seguito del breve racconto non smette di stupirci. Ancora una volta Marco annota con un «subito» (1,42) che la 
compassione di Gesù ha un effetto immediato, e non ha timore di aggiungere che «ammonendolo severamente, 
lo cacciò via subito» (1,43), per evitare che la compassione generi una gratitudine che si fa attaccamento invece 
di regalare un senso di libertà.  
    Nel modo di porsi del Signore Gesù possiamo notare e dobbiamo sottolineare una gratuità assoluta, che nasce 
dalla sua interiore libertà e che non ha, come ricorda l’apostolo, nessun «interesse» (1Cor 10,33), neppure quello 
di avere un discepolo in più, ma di sapere che al mondo c’è un uomo libero e felice in più! Solo così il contatto 
con il Signore potrà bloccare la forza devastatrice del «male» che ci tiene «fuori dell’accampamento » (Lv 13,46) 
di una vita amata e condivisa a gloria di Dio e per la gioia di tutti. Forse ciò che è veramente e terribilmente 
«Impuro! Impuro!» (13,45) è il doversi nascondere continuamente e non potersi esprimere veramente. Per questo 
il Signore Gesù non precede la richiesta di quest’uomo, ma per volerlo esaudire attende che egli si esprima fino in 
fondo. È una qualità dell’amore, infatti, non guardare dall’alto in basso, ma attendere che l’altro si esprima sapen-
dogli rimanere accanto, alla pari, e questo esige che non venga reclamizzato il potere miracoloso di Gesù, ma si 
divenga testimoni della relazione possibile con Gesù. Il Signore vuole essere nostro fratello e non nostro padrone, 
fosse anche solo per la soggezione della gratitudine. 
Ogni giorno a ciascuno di noi il Signore Gesù non dice: «Lo posso», ma dice: «Lo voglio»!  
 

Siamo bisognosi di essere guariti da te, Signore,  
ma l’incredulità ce lo fa sembrare impossibile. 
Donaci il coraggio di svelarti le piaghe del nostro cuore, 
di esprimerci nell’autenticità, sicuri di essere ascoltati 
e accolti nella nostra grande povertà.  
Fa’ che la parola forte della tua volontà risuoni in noi,  
ci fortifichi e ci renda consapevoli e aperti al tuo amore, 
che vuole soltanto il massimo bene per noi! 

PARROCCHIA DEI SANTI GERVASIO E PROTASIO MARTIRI 
P.za Pio XII,1 - Capriate S.G.    tel. 02.90964322  Oratorio 392.9819425  - 02.9092428 
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Dal Vangelo di Marco  (Mc 1,40-45) 
 

In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in ginoc-

chio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi!». Ne ebbe compassione, 

tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato!». E subito la 

lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato.  

E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda 

di non dire niente a nessuno; va’, invece, a mostrarti al sacerdote e offri 

per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, come testimonian-

za per loro». 

Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto 

che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimane-

va fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui da ogni parte. 



Pubblicare i piccoli bilanci della nostra comunità dopo un anno così difficile  

vuole essere un semplice atto di gratitudine: la vita di comunità pur nelle fatiche e 
nella distanza, pur nell’impossibilità di generare tante iniziative è stata sostenuta dal-
la generosità e dall’attenzione di tanti.  

   Grazie dunque a tutti: per la libertà e la possibilità con cui ciascuno sta 

sostenendo le “cose” della comunità perché siano a servizio delle persone.  

Perché in una comunità cristiana i soldi hanno sempre avuto e hanno tre finalità: so-
stenere le pratiche di culto, permettere le iniziative di incontro e di evangelizzazione, 
aiutare i poveri. Dentro questo tempo di cambiamento che stiamo attraversando do-
ve regna un “economicismo” in cui il denaro sembra essere l’unico criterio di valore 
delle cose e delle persone, vogliamo sottolineare l’infinito valore del volontariato 

che sostiene la comunità parrocchiale e varie attività e iniziative nel paese stesso. 
Grazie di cuore a tutti per tutto il tempo e le energie donate alla iniziative e ai 

cammini di comunità! 

Un grazie particolare a tutto il mondo della carità nelle sue mille forme e lin-
guaggi. Quella ufficiale delle cifre siamo certi è solo la punta di un iceberg (buono!) 
tessuto dalla prossimità di vicinato, dalla cura di situazioni difficili, dall’accompa-
gnamento e dal sostegno alle famiglie più fragili e provate. 

 

Alcune note di lettura sui bilanci della nostra comunità di seguito esposti: 

 La prima voce da considerare anche se non è la più consistente è quella della 

carità. E’ una voce articolata in diversi passaggi: le offerte raccolte in chiesa per le 
varie intenzioni, l’attività del Centro di Primo Ascolto e Coinvolgimento, le attività di 
carità e di ospitalità messe in campo di diverse situazioni (lo spazio compiti in orato-
rio per i bambini e i ragazzi e lo scorso anno anche il corso di italiano per le donne 

straniere), per terminare con l’aiuto a diverse famiglie con una riduzione della retta 
in accordo con i servizi sociali del Comune per alcune famiglie di minori. La somma 
di tutte le voci ci dice di una sensibilità della nostra comunità che certo può ancora 

crescere nella progettualità e nella disponibilità. Un ringraziamento va in particolare 
anche a chi ha curato la mediazione operata verso i Fondi “Ricominciamo insieme” e  
“Ripartire” promossi dalla Diocesi. Sono per questo pervenuti aiuti a diverse famiglie 

indigenti delle tre parrocchie di Capriate per una cifra di  45.750,00. 

 Circa la zona “chiesa e casa parrocchiale” dal punto di vista degli interventi 
sostenuti l’anno 2020 ha conosciuto alcuni interventi di manutenzione ordinaria:  

la sostituzione dei fari del presbiterio, la sistemazione degli ornamenti di gesso ter-
minali delle “catene” della chiesa, la sostituzione delle lampade di emergenza della 
chiesa e degli ambienti parrocchiali, tante altre picco-

le manutenzioni possibili grazie al volontariato. 
  La Scuola dell’Infanzia è stata  investita dall’e-

mergenza Covid che ha richiesto diversi interventi di 

adeguamento. Si è provveduto alla creazioni di separè 
in legno al Nido, all’istallazione di apparecchi di ri-
cambio aria nelle aule, sistemazione dei serramenti e 
zanzariere del primo piano, nuova porta di ingresso 
sul cortile, acquisto nuovi macchinari per la cucina, 
sostituzione lampade di emergenza, varie manuten-

zioni.  

Bilanci amministrativi A.D. 2020 



 Gli ambienti dell’oratorio sono stati a lungo silen-
ziosi e disabitati. Grazie ai volontari sono state portate 

avanti diverse manutenzioni: il cambio dei fari dei cam-

petti, la sistemazione del tendone estivo con la realizzazio-
ne di un nuovo plinto di un pilastro, il tetto della cosidet-
ta “aula 5” e tante altre piccole cose. 

 L’intervento forse più significativo ha riguardato la 

chiesina di San Siro:  si è portato avanti la chiusura del 

portico, una  ricorritura sommaria dei tetti,  la linea anti-
caduta, una sistemazione dell’impianto elettrico oltre che diverse manutenzioni se-
condarie operate dai volontari.  Si è accesa una piccola luce nel portico a valorizzare 
il segno di incontro e di preghiera della nostra chiesina. 

Quest’anno nel bilancio segnaliamo la voce consistente dovuta alla chiusura 

della Fondazione del Luogo Pio Carminati e alla sua devoluzione dei beni alla 

parrocchia. La gestione dei beni dal primo gennaio 2020 è passata sotto l’ammini-
strazione della parrocchia. 

 Il livello di indebitamento della parrocchia resta significativamente in discesa. 
Un sentito ringraziamento a tutti , in particolare a chi sostiene la comunità nella 
busta mensile il cui contributo annuale di quasi  20.000,00 permette in modo so-

stanziale di rispondere ai diversi mutui in essere.  Il debito totale del prestigratis 
scende da  35.000,00 a  30.000,00 

PER IL 2021…  

 Vorremmo promuovere uno studio di fattibilità per le quattro vetrate che affac-

ciano sull’assemblea della chiesa parrocchiale. Dopo il cambio delle finestre del-
la cupola per aprire luce, queste ci sembrano bisognose di un intervento più ar-
tistico e simbolico. Questo anche perché sono finestre che hanno bisogno di un 

intervento di messa in sicurezza: non nell’immediato forse ma senza neanche ri-
mandare troppo... 

 Per il 2021 sono in previsione e in preventivo alcuni interventi ai serramenti 
della Scuola dell’Infanzia (zanzariere e sistemazioni) e del Nido e forse la sostituzio-
ne di qualche serramento su via delle Ortensie. 

 Circa l’oratorio vorremmo con i volontari procedere alla sostituzione della rete 

posta su via Bergamo. Nel 2022 l’oratorio compie 100 anni e ci sembra un segno di 
ordine e cura procedere a una sistemazione di questa rete piuttosto ammalorata. Si 
vuole avviare un pensiero circa la zona cucina e tendone. Sappiamo che abitiamo 
un tempo incerto e precario sugli spazi comunitari. Tuttavia vivere il servizio della 

progettazione condivisa con i vari consigli di comunità forse ci aiuterà a maturare 
una possibilità anche di chiedere aiuto nel futuro e comunque a orientare le energie 
senza disperderle per mancanza di una visione complessiva.  
Diverse piccole e meno piccole manutenzioni ( a partire dalla potatura delle piante 
nei prossimi giorni ) sono in programma nel corso dell’anno. 

 I numeri, per quanto sempre “freddi” e un po’ aridi,  fanno condividere un re-
spiro largo di attenzione e di generosità per la comunità 
e per il suo cammino.  

Questo non può non tradursi in un rinnovato “grazie” a 
tutti e un invito a rilanciare in noi il senso della 
“Grazia” che opera silenziosamente anche nelle piccole 
cose di una comunità cristiana. 
 

                    Il Consiglio amministrativo della Parrocchia 
                       Fabrizio Fumagalli, Mauro Mapelli, Carla Perelli Paradisi,         

                            Marco Pigoli, Emiliana Ravasio, d.Ezio Rovelli 



ELEMOSINA SETTIMANALE: offerte raccolte durante le  Messe e offerte candele € 16.234,00 

OFFERTE PARTICOLARI: offerte fatte in occasione dei Sacramenti (€ 5180,00)  

Offerte per le messe ( € 13.805,00) Legati pii (€ 120,50)  
€ 19.105,50 

OFFERTE STRAORDINARIE : buste mensili (€ 19.723,50) rimborso spese  

don Ezio (€ 2400,00)  Offerte libere da privati, ammalati, ecc / (€ 14.758,00), 
Per Chiesa San Siro €.8 000  ( da Alpini € 3.000,00) ; varie diverse 

€ 44.881,50 

CARITÀ: questa voce comprende tutte le offerte raccolte per le iniziative di solidarietà 

(Missioni universali e diocesane, Seminario Diocesano, Università cattolica,  
Obolo di San Pietro, offerte ai missionari, giornata della carità, emergenza Covid € 7.350,00  

€ 13.053,00 

ATTIVITA’ PARROCCHIALI Iscrizioni catechismo/ / varie € 6.618,00 

ENTRATE VARIE   CURIA CONTRIBUTO STRAORDINARIO (€ 2500,00) CORO ( € 200,00) 

CURIA RIMBORSO INTERESSI MUTUI ( € 1085,00)  
€ 3.785,00 

ENTRATE DIVERSE DA ASSOCIAZIONE RISORSE (€ 3.000,00) / DA RENDITE TERRENI E  AFFITTI EX- 

LUOGO PIO (€ 13.534,37)  ALTRE DIVERSE € 7.005,22  ( CHIUSURA LUOGO PIO , CONCESSIONI,  
DEPOSITO CAUZIONI) 

€ 23.539,59 
 

TOTALE ENTRATE PARROCCHIA ANNO 2020 € 127.216,59 

BILANCIO DELLA PARROCCHIA -  ENTRATE 2020 

SPESE PER IL CULTO: questa voce comprende le spese per le necessità del culto e 
delle celebrazioni: vino, particole, candele, manutenzione ordinaria delle campane, piccoli ac-
quisti  

€ 3.433,62 

MUTUO SALONE ORATORIO, RESTITUZIONE PRESTIGRATIS :  
rate mutuo UBI € 6.185,43 ; interessi mutuo, spese bancarie postali diverse (€ 1.859,76) 
Restituzione prestigratis (€ 5.000,00) 

€ 13.045,19 

UTENZE  Metano chiesa, casa e aule in parrocchia ( € 5.803,66);  

Energia elettrica chiese e casa parrocchiale, cappelle san Siro e San Rocco ( € 10.911,20)  
Acqua ( € 642,00)  Linee telefoniche ( € 723,38) 

€ 18.080,24 

CANCELLERIA & SPESE DIVERSE: questa voce comprende tutte le spese di  
cancelleria, per acquisto carta, toner, spese varie quali materiali per la pulizia della chiesa  
e ambienti della parrocchia; spese amministrative 

€ 1.401,35 

CARITÀ: Missioni universali e diocesane,  Università cattolica; Offerte Bangladesh  

Carità del Papa; Custodia Terra Santa, CPAeC (€ 3.000), carità diverse  
€ 10.199,78 

RETRIBUZIONI COLLABORATORI :   (retrib. parroco € 3.264,00), 

offerte per messe celebrate ( € 7.864,00);  (educatore oratorio € 9.260,00) 

Parcelle professionisti (€ 247,82) Ritenute acconto ( € 44,00) 

€  20.679,82 

ASSICURAZIONI  € 2.916,00 

DIOCESI fondo diocesano solidarietà, pratiche varie € 3.945,00 

ACQUISTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE  
 Lavori chiesa San Siro  (€ 17.548,35),varie  (€ 1.261,66)  

€ 18.810,01 

MANUTENZIONI ORDINARIE .caldaie, assistenze, manutenzione campane,  
centrale termica chiesa, estintori, altre diverse,  

€ 4.905,21 

ATTIVITA’ PARROCCHIALI itinerario fidanzati,  segni e doni per celebrazioni sacra-

menti, varie 
€ 2.167,69 

TASSE - Servizi Fiscali  Tari, imposta registro. Consorzio Bonifica  € 2.180,07 

TOTALE USCITE PARROCCHIA ANNO 2020 € 101.763,98 

PARROCCHIA - USCITE ANNO 2020 

AVANZO  PARROCCHIA  ANNO 2020  € 25.452,61 



OFFERTE DIVERSE: utilizzo aule,  Cene comunitarie in oratorio (gennaio), 

tombole, offerte da privati e varie diverse 
€ 4.355,00 

ATTIVITA’ DIVERSE :  € 00,00 

RIMBORSI DA SOCIETA’ SPORTIVE:  € 2.630,00 

FESTE PATRONALI € 00,00 

CRE E FORMAZIONE (da Comune per Cre 2020 ( € 10.000,00)   

Rette cre (€ 11.660,00) altre voci diverse 
€ 23.405,97 

BAR  € 16.045,21 

TOTALE ENTRATE ORATORIO ANNO 2020 € 46.436,18 

BILANCIO ORATORIO - ENTRATE 2020 

UTENZE Metano ( € 3.962,91)  Enel ( € 1.726,38) Acqua ( € 1.344,04); Telefono (€ 754,75) 

(conguaglio 2018-2020  € 2632,76) 

€ 10.420,84 

CANCELLERIA & SPESE DIVERSE: questa voce comprende tutte le spese di  
cancelleria, per acquisto carta, toner, spese varie materiali per la pulizia 

€ 801,00 

ATTIVITA’ VARIE :  € 1.590,00 

ACQUISTI E MANUTENZIONI STRAORDINARI  
Tetto aula 4 (  €  3.721,94 ) Acquisti diversi (€ 2.229,16)  

€ 5.951,11 

FESTE PATRONALI USCITE € 00,00 

CRE & FORMAZIONE  € 19.273,15 

BAR: USCITE FORNITORI / MANUTENZIONI /UTENZE € 16.039,80 

TOTALE USCITE ORATORIO ANNO 2020 € 54.075,90 

ORATORIO - USCITE ANNO 2020 

DISAVANZO  ORATORIO ANNO 2020 - € 7.639,72 





CRISTOFORO MAFFIOLETTI 

(Rino) 

DOMENICA 7 FEBBRAIO 
Battesimo di Cecilia Guida  

figlia di Simone  e di Elena Mazzali 

 

TARCISIO ROTA 

CAMMINO DI CONVERSIONE  
DI QUARESIMA  
DICO A TE, ALZATI! 

NELLA PREGHIERA IL TUO CAMMINO PER LA LIBERTA’ 
Il tempo che stiamo vivendo ha messo a nudo  

tutte le nostre fragilità sociali e personali. 
La nostra accoglienza del dono di Dio si è rivelata  
troppo appoggiata alle nostre abitudini religiose 

e a dare scontato il nostro essere cristiani. 
Siamo chiamati proprio oggi a ritrovare la dimensione personale della preghiera 
senza la quale non possiamo vivere un poco  e con gioia la libertà dei figli di Dio.  

 

Ci mettiamo in cammino con una “spinta” che chiediamo in dono  
alla parola di don Alessandro Dehò.  

Interverrà VENERDI 19 E LUNEDI 22 SERA via web nel proporci due sguardi  
sulla dimensione della preghiera nella nostra vita. 

Inizieremo in chiesa alle 20.15 con chi riesce oppure nella possibilità di collegarci  
in youtube Canale Oratorio San Gervasio 

 

Continueremo in quaresima il cammino domenicale  
sulla Parola  

( apertura via web e condivisione il venerdì sera).  
Il mercoledì sera alle ore 20.30 a partire dal 24/2  

la possibilità di condividere l’eucarestia  
con una parola più condivisa. 

 
 

INIZIO DEL CAMMINO  DI QUARESIMA 
MERCOLEDI DELLE CENERI  

17 FEBBRAIO 

 Ore 8.00 Messa con lodi   

 Ore 16.15 Liturgia delle Ceneri  
 Ore 20.30 Liturgia delle Ceneri  



 

V ITA  della  co munit à  PARR OCCH IALE  

VI TEMPO ORDINARIO 14 febbraio 2021 -  n. 7 

ITINERARIO BIBLICO CATECHESI ADULTI 
Mercoledì 1 Febbraio ore 15.00 

TEMPO DI CARNEVALE 
NELLA PRUDENZA 

E NELLA RESPONSABILITA’ 
GLI UNI PER GLI ALTRI 

L’Oratorio sarà aperto il pomeriggio  
in questi giorni di Carnevale.  
Ma occorre che custodiamo  

quelle cautele che ci permettono  
di stare insieme senza favorire 

la diffusione del virus. 
 

MARTEDI 16 CI SARA’ NEL POMERIGGIO  
UN THE’ CALDO PER TUTTI 

E LA VENDITA DELLE FRITTELLE 

DOMENICA 14 FEB. - VI ORDINARIO 
Messe ore 8.00 

(+ Dorini Franca + Francesco  + Fam. Ronchi Virgilio)  

ore10.00 (per la comunità)  
 

MESSA FAMIGLIE ANNO DELLA RICONCILIAZIONE 

ANNO DELLA COMUNIONE 
e incontro di catechesi a seguire in oratorio 

 

LUNEDI 15 FEBBRAIO 

 Funerale del fratello Salvatore Scaramuzzino 
ore 10.00 
 

 

MARTEDI 16 FEBBRAIO 

 Eucarestia ore 8.00   
(+ def.ti fam. Vavassori  + Lecchi Maria, Antonio e Elena)) 

 

MERCOLEDI DELLE CENERI 

17 FEBBRAIO 

Inizio del cammino di Quaresima 

 Lodi e Eucarestia ore 8.00 
(+ Ciminelli Cristiano  + fam. Gaspani Donato)) 

 Liturgia delle Ceneri ore 16.15  
Liturgia delle Ceneri ore 20.30 

 

GIOVEDI 18 FEBBRAIO 

 Eucarestia ore 8.00 
(+ def.ti fam. Roncalli  + Sangalli Bambina) 

 

VENERDI 19 FEBBRAIO 

 Eucarestia ore 8.00 
(+ Caglioni Candida + Barzaghi Giovanni e Carlo) 

ORE 20.15   
PREGHIERA E PRIMA MEDITAZIONE  

DI QUARESIMA 
(in chiesa e via web canale ORATORIO SAN GERVASIO) 

 

SABATO 20 FEBBRAIO 

 Eucarestia ore 8.00  
(+ Perico Mario  + Luigi) 

 

Tempo per la Riconciliazione personale dalle ore 17.00 

 Eucarestia prefestiva ore 18.00  
(+ Osio Bernardo e Pagnoncelli Assunta  + Fam. Gaspani Pietro 
 + Innocenti Bernardo e Sr. Pierantonia 
 + Rota Carolina e Paganelli Bortolo) 

 
 

DOMENICA21 FEBBRAIO 
I DI QUARESIMA 
Messe ore 8.00 

(+ Sala Dino   + Arzuffi Luigia)  

ore10.00 (per la comunità)  
 

MESSA FAMIGLIE  

PRIMO E SECONDO ANNO DELLA CRESIMA 
e incontro di catechesi a seguire in oratorio 

 

_________________________________________     _________________________________________  

 

INCONTRO ORE 16.00 IN CHIESA 

FAMIGLIE ANNO DELLA PAROLA 

 Offerte della settimana € 282,00 

 Offerte dalle buste  € 1195,00 
    GRAZIE !!! 

______ CAF ACLI  _____ 
Presso CPAEC Via Praga 7  
 mercoledì 17  e 24 febbraio  
 mercoledì 10 e 24 marzo  

  dalle ore 8.30 alle 10.00 

MERCOLEDI DELLE CENERI 

ORATORIO CHIUSO 

PER ENTRARE IN QUARESIMA 

DUE INCONTRI PER NOI ADULTI 
DI APERTURA AL CAMMINO SPIRITUALE  

con don Alessandro Dehò ( via web) 
 

VENERDI 19 FEBBRAIO Ore 20.15  
PROVATI DALLA PREGHIERA: UNO SGUARDO 

 

LUNEDI 22 FEBBRAIO Ore 20.15  
VOGLIAMO VEDERE GESU’? MENDICANTI 

 

in chiesa oppure via web 
CANALE YOUTUBE  

ORATORIO SAN GERVASIO 


