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Mons.vescovo sulla figura del consigliere: “Chiamati alla comunione con gli altri”

Una sintonia di vita e di consigli per la nostra comunità

Ecco la composizione del Consiglio Pastorale
Diocesano per il quinquennio 2008-2013: 
Laici eletti nei vicariati: Vicariato I Ferraresi Marco;
Michelini Lucia; Pastorino Atonia; Saglio Giacomo;
Sina Anna; Varalda Cesare. Vicariato II Gavoni
Emilia, Bianchi Marco. Vicariato III Dagrada Lucia,
Mocchi Luigi. Vicariato IV Losi Daniele, Ozzola
Rosanna. Vicariato V Ostoni Marco, Zetti Francesca. 
Presbiteri eletti nei vicariati: Sabbioni don Stefano -
Vicariato I; Vitali don Antonio - Vicariato II; Chiri-
co don Rosario - Vicariato III; Penna don Stefano -
Vicariato IV; Baini don Ernesto - Vicariato V. 

Religioso eletto:padre Guglielmo Cadorin - Camil-
liani. 
Religiose elette: suor Anna Maria Nizzola - Sale-
siane di don Bosco, suor Cinzia Lesizza - Suore del-
la Provvidenza. 
Diacono permanente eletto: Baccini Marco; 
Rappresentanti della Consulta dei Laici eletti:
Bertuzzi Graziano - CL, Gangemi Sara - Focolarini,
Vigorelli Paola - AC. 
Membri di diritto: Migliavacca mons. Adriano -
Vicario Generale; Maggi don Gian Pietro – Coordi-
natore del settore pastorale della Curia; Rastelli Raf-

faella – Presidente diocesano AC.
Membri di nomina vescovile: Beretta don Roberto,
Belli Fernando, Notti Alberta, Papetti Valeria, Sac-
chi Maria Pia.
Il Consiglio Pastorale Diocesano, recita lo statuto, è
costituito “come espressione e strumento della
partecipazione e della corresponsabilità di tutti i
battezzati all’unica missione salvifica della
Chiesa“. Si tratta di un organismo consultivo “nel
quale, rappresentanti delle diverse componenti del
popolo di Dio, sotto l’autorità del Vescovo, collabo-
rano per lo studio e la elaborazione di proposte in

ordine all’azione pastorale della diocesi“. Al Con-
siglio Pastorale Diocesano  spetta “contribuire alla
preparazione del piano pastorale diocesano; es-
primere valutazioni e orientamenti pastorali sui
problemi più urgenti della diocesi e presentare pro-
poste concrete per la loro soluzione; maturare un
discernimento condiviso su temi proposti dal Vesco-
vo“. Il Vescovo in particolare presiede e convoca il
Consiglio: al Pastore della diocesi “spetta deter-
minare le questioni da trattare e di porre l’ordine
dei lavori, sentendo le proposte dei Consiglieri“.

A.S.

Il Vescovo ha aperto i lavori del
Consiglio Pastorale diocesano
con una riflessione sulla figura
del consigliere perché l’attività
stessa di questo strumento della
partecipazione e della correspon-
sabilità di tutti i battezzati all’u-
nica missione salvifica della
Chiesa “è un aspetto ricco e per
certi versi ancora da esplorare
del nostro essere popolo di Dio“. 
Il consigliere non ha poteri di
rappresentanza: “è la persona
scelta che nella realtà della
Chiesa non è rappresentante
degli elettori come può avvenire
in altra assemblea civile. Nel
consiglio pastorale ciascuno
degli elettori esprime il suo
parere su un tema di volta in vol-
ta prospettato e questo parere
nasce dalla propria esperienza
di credente e non rappresenta
votanti“. In quanto parte di un
consiglio di membri di pari dig-
nità, il consigliere è chiamato al-
la comunione con gli altri col-
leghi: “Non è auspicabile un di-
battito personale. Si tratta di
aiutarci vicendevolmente a stare
in comunione mentre proponi-

amo i nostri pareri che possono
essere diversi ma, essendo tutti i
consiglieri autorizzati  in virtù
del battesimo  e della  vita cris-
tiana, sono tutti pareri da as-
coltare e con i quali trovare una
certa forma di sintonia o col-
legamento mentre si esprime il
consiglio da dare al Vescovo“.
Questo parere deve avere una
sua praticabilità: deve aiutare il
Vescovo a formulare un giudizio
concreto. Il Consiglio Pastorale
diocesano quindi deve essere un
luogo di dialogo e non di dibatti-
to i cui componenti devono
avere la capacità di rivedere il
proprio parere alla luce del
parere degli altri membri che
hanno pari dignità. e per ottenere
dialogo e ascolto reciproco è
utile che i consiglieri si
conoscano. Monsignor Giudici
si è da ultimo soffermato sul sig-
nificato di “consiglio“: “è una
parola molto ricca perchè nell’u-
so corrente significa dare un
parere a una persona ma nella
nostra tradizione cristiana i con-
sigli sono le parole e gli esempi
di Gesù. I consigli evangelici
sono parole e gesti di Gesù che
mostrano come egli è stato ca-
pace di un dono totale di sé stes-

so nel fare la volontà del Padre.
Vorrei accostare questa Parola
così alta anche al nostro con-
sigliare: il consiglio dato dal

consigliere è la sua dedizione, la
capacità di accogliere esempio e
parola di Gesù su un particolare
argomento a partire dalla per-

sonale  esperienza cristiana“.
L’accoglienza reciproca, il dare
parere in sintonia con altri e il
dare consigli realizzabili rende

ognuno dei consiglieri persone
che fanno un cammino spirituale
di libertà da qualsiasi pregiudizio
personale.
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Mons.Adriano Migliavacca e mons.Giovanni Giudici Antonia Pastorino e don Roberto Beretta

Don Ernesto Baini e Marco Baccini

Don Davide Diegoli e suor Cinzia Lesizza

Emilia Gavoni e don Gian Pietro Maggi Maria Pia Sacchi e Marco Bianchi Luigi Mocchi e Lucia Dagrada Suor Anna Maria Nizzola e Francesca Zetti

Paola Vigorelli e Marco Ferraresi

Cesare Varalda e Fernando Belli Lucia Michelini e Giacomo Saglio Daniele Losi

Alberta Notti e Anna Sina Rossana Ozzola Valeria Papetti e Marco Ostoni Don Antonio Vitali

Il Consiglio Pastorale Diocesano

Ha preso avvio venerdì l’attività
del Consiglio Pastorale Diocesa-
no, “organismo consultivo nel
quale, rappresentanti delle di-
verse componenti del popolo di
Dio, sotto l’autorità del Vescovo,
collaborano per lo studio e la
elaborazione di proposte in ordi-
ne all’azione pastorale della dio-
cesi“. Laici, presbiteri, religiose
e religiosi, diaconi permanenti
eletti nei vicariati, oltre a rappre-
sentanti della Consulta dei Laici,
ai membri di nomina vescovile  e
ai membri di diritto monsignor
Migliavacca vicario generale,
don Gian Pietro Maggi coordi-
natore del settore pastorale della
Curia e Raffaella Rastelli, presi-
dente diocesano di Azione Catto-
lica, sono chiamati dal Vescovo a
ascoltare, riflettere e dare un
consiglio concreto al pastore del-
la diocesi. Un consiglio che na-

sce dall’esperienza di vita cristia-
na e al quale i consiglieri sono
idonei in quanto battezzati: mon-
signor Vescovo chiede che que-
sto organismo diocesano sia un
luogo dove praticare la comunio-
ne della comunità cristiana e non
diventi un luogo di contrapposi-
zioni o di dibattiti personali in
quanto i consiglieri non rappre-
sentano voti ma solo sé stessi.
Marco Ferraresi è stato designa-
to segretario del Consiglio Pasto-
rale “perché le sue esperienze
giuridiche lo faranno attento al-
lo Statuto e la sua relativa giova-
ne età gli consentirà di essere
più a contatto con tutti“ ha sotto-
lineato monsignor Giudici. Il
Consiglio ha poi votato i due ul-
teriori membri di presidenza:
Antonia Pastorino e Giacomo
Saglio. All’ordine del giorno l’
informazione dei responsabili

diocesani del servizio per la pa-
storale giovanile sulle prossime
fasi di attuazione del Sinodo dei
giovani, relazione tenuta da don
Davide Diegoli e la presentazio-
ne di quanto elaborato dal grup-
po costituito da monsignor Ve-
scovo per la preparazione della
Missione diocesana, a proposito
del quale ha parlato don Gian
Pietro Maggi. Il Vescovo, alla fi-
ne, ha sottolineato alcuni passag-
gi centrali di entrambe le situa-
zioni. Per quel che riguarda i gio-
vani, monsignor Giudici ha rite-
nuto dare rilievo centrale  alla fa-
se del “passaggio“, guidare cioè
i giovani da una presenza margi-
nale nella comunità cristiana al-
l’impegno, al pari degli adulti,
all’annuncio della Salvezza.
“Noi possiamo far sentire ai gio-
vani ‘voi contate nella Chiesa.
Voi potete prendere parola nella

Chiesa“ ha puntualizzato il Ve-
scovo che ha auspicato che i gio-
vani possano sempre più prende-
re parola nella Chiesa. 
Per quel che riguarda la Missio-
ne, a proposito della quale abbia-
mo pubblicato su “il Ticino” l’e-
ditoriale del Vescovo, monsignor
Giudici ne ricorda il punto cen-
trale da cui ha preso avvio ogni
progetto: la riflessione su “quale
sia lo strumento che possa aiuta-
re i cristiani a raggiungere una
partecipazione alla vita cristia-
na  che sia più spirituale e pre-
parata e coinvolta nell’annuncio
della Parola di Gesù“. E’ la ri-
sposta alla domanda che è rivol-
ta dal mistero della nostra voca-
zione a ognuno di noi: “come
possiamo farci noi stessi aposto-
li e testimoni verso gli altri“. 

A.S.

Giovani e Missione al centro dei lavori del Consiglio Pastorale Diocesano



Incontrare Dio nel quotidiano è
l’attenzione che monsignor Ve-
scovo propone alla comunità dio-
cesana pavese per il nuovo Anno
Pastorale. Si apre un Anno che
presenta particolari novità  come
sottolinea  don Gian Pietro Mag-
gi, responsabile del settore pasto-
rale della Diocesi.
“L’inizio dell’anno pastorale
sarà ancora più singolare, un
momento forte e umile di preghie-
ra – spiega don Gian Pietro - For-
te perché si tratta di un’invoca-
zione e di un affidamento per un
cammino triennale in vista  della
riapertura della cattedrale. E’ un
cammino che si sta cercando di
comprendere anche alla luce del-
l’iter che richiede la riapertura
della Cattedrale”. Fatto centrale è
che questo inizio vuol far com-
prendere ai fedeli  che la riapertu-
ra della cattedrale ha una duplice
valenza, in quanto la cattedrale è
al tempo stesso monumento e
simbolo.
“Al Vescovo sta a cuore che ogni
credente, in fedele ascolto della
Parola di Dio,  si metta in cam-
mino per comprendere come si

edifica la Chiesa dei credenti che
ha come simbolo la chiesa madre,
la cattedrale, ma che è composta
da credenti“. 
L’inizio dell’Anno Pastorale
2008-2009 si compirà attraverso
un cammino a piedi verso un luo-
go significativo, un santuario do-
ve si è manifestata la grazia di
Dio, dove il Signore in quel luogo
è stato particolarmente vicino ai
suoi figli. “Con umiltà ci  si mette
in cammino per arrivare a met-
tersi tutti insieme al luogo dove
simbolicamente la grazia  del Si-
gnore si è manifestata attraverso
l’intervento diretto della Madre
di Dio”. Don Maggi sottolinea,
per ulteriormente chiarire l’im-
portanza di questo gesto il signifi-
cato e il contesto in cui si andrà a
attuare: “Questo inizio umile po-
trebbe suscitare perplessità ma va
considerato l’aspetto che si è di-
sposti a mettersi in cammino e a
collaborare con il Signore in
ascolto della Parola consapevoli
che il Signore ha arricchito la
Chiesa pavese di santi coraggio-
si. Ecco perché è stato scelto co-
me punto di partenza il cortile
delle madri Canossiane che ci ri-
porta alla mente un’epoca non
facile: il secolo XIX, la  persecu-

zione, la povertà, la massoneria...
un’epoca non facile per la nostra
chiesa locale, basti pensare che
nella successione dei Vescovi ci
sono periodi di vacanza della se-
de episcopale. Mancava cioè il
Vescovo e a reggere la diocesi
c’era un vicario capitolare per-
ché Pavia era città di confine  e
non era facile venire a Pavia a fa-
re il Vescovo”. 
Le difficoltà di
quegli anni così
lontani non rispar-
miavano la vita
stessa della Chiesa
pavese: “l’Univer-
sità di Pavia era
un luogo dove -
basti  pensare al
Tamborini - si
praticava il gian-
senismo”. Dun-
que quel cortile
diventa rappre-
sentativo di que-
sto ascolto del
Signore: in mez-
zo a tante diffi-
coltà ecco che a
Pavia giunge
Vescovo monsi-
gnor Ramazzot-
ti, fondatore del

Pontificio Istituto Missioni Este-
re; arriva a Pavia madre Luigia
Grassi: si apre il noviziato per le
madri Canossiane destinate alla
missione in Cina. Accanto a que-
sta nuova primavera della chiesa
pavese la grande esperienza di
santità di Benedetta  Cambiagio
Frassinello. Come scrive monsi-
gnor Vescovo, “Ogni tempo e

ogni luogo hanno un appel-

lo da rivolgere per testimoniare il
Vangelo e attendere dai discepoli
di Gesù una risposta che illumini,
dia fiducia, salvi“.
Nel marzo del 2009 un convegno
in san Giovanni in Borgo e la ce-
lebrazione in san Michele ricor-
deranno questi profondi significa-
ti. “Questo cortile è come il luogo
di partenza che diventa significa-
tivo perché ricorda che non c’è si-
tuazione tanto grave che il Signo-

re non aiuti. Per usare il linguag-
gio della Chiesa, si tratta di
“Missio ad intra” operata dalla
Benedetta Cambiagio - e “ad ex-
tra” per i lontani, operata dalle
madri Canossiane”.
Tutto questo avviene nell’Anno
Paolino dove san Paolo è visto
come l’Apostolo delle Genti, lui
che ha sperimentato sulla sua pel-
le tutte le difficoltà. Paolo diventa
ulteriormente figura di riferimen-
to. “Si tratta di un inizio umile ca-
pace di far memoria della presen-
za del Signore, una situazione
non diversa da quella di altri tem-
pi. E’ chiaro che l’incontro fra la
Parola del Signore e lo spirito del
mondo presenta difficoltà. Non
dimentichiamoci tuttavia che sia-
mo chiamati a collaborare perché
il Vangelo venga ‘annunciato in
un mondo che cambia’ con la me-
desima intensità“. L’inizio del-
l’Anno Pastorale sarà occasione
privilegiata nella nostra diocesi
per l’acquisto dell’indulgenza
plenaria dell’anno paolino: chi  si
reca a Roma nei luoghi dove è
particolarmente viva la memoria
dell’Apostolo delle genti potrà
ottenere il dono dell’indulgenza
plenaria, lo stesso accadrà in Pa-
via a quanti parteciperanno all’i-
nizio dell’Anno Pastorale. “Quasi
simbolicamente vorremmo che ci
capitasse quanto è capitato a san-
ta Maria delle Grazie dove il ra-
gazzo si è rimesso a camminare:
questo cammino ci condurrà sim-
bolicamente alla riapertura  della
cattedrale compiendo i passi che
capiremo di dover percorrere” ri-
chiama don Gian Pietro. Ecco
l’opportunità di  riprendere il
Consiglio Pastorale, voluta da
monsignor Vescovo “espressione
e strumento della partecipazione
e della corresponsabilità di tutti i
battezzati all’unica missione sal-

vifica della Chiesa”.  
Un Anno pastorale che vedrà il
cardinale arcivescovo di Torino
Severino Poletto celebrare il pon-
tificale nella solennità di
sant‘Agostino, che terrà memoria
dei 150 anni dalla “nascita al cie-
lo” di santa Benedetta Cambiagio
Frassinello,  che vedrà nella so-
lennità di san Siro  riunirsi accan-
to al santo patrono i giovani che
hanno completato il percorso
“nell’assunzione di responsabi-
lità verso la comunità ecclesiale
durante il Sinodo dei Giovani”
come sottolineato da monsignor
Vescovo. La ricerca e l’esperien-
za di Dio nel quotidiano sono i te-
mi del cammino di questo primo
tratto di strada, l’anno pastorale
2008-2009 e l’immagine biblica
che accompagna l’impegno pa-
storale è il dialogo fra Gesù e la
Samaritana al pozzo di Sichar.
“Facciamo riferimento in parti-
colare alla parola del Maestro: i
veri adoratori adoreranno il Pa-
dre in spirito e verità (Gv 4,23b)”
scrive monsignor Vescovo che
sottolinea come Gesù abbia inse-
gnato che Dio “non abita in un
luogo ma è il Dio che incontra
ciascuna persona, nel quotidiano
percorso di ogni vita“. Questo
fatto, oggetto di riflessione nel
prossimo anno pastorale, consen-
te a ogni cristiano di testimoniare
la prossimità di Dio a ogni altra
persona incontrata nel quotidiano
svolgersi della vita. Il vescovo
giungerà in ogni parrocchia a an-
nunciare la Missione e a sollecita-
re la partecipazione dei fedeli:
l’auspicio è che questa Missione
porti come frutto la nascita di
Gruppi d’ascolto della Parola di
Dio, “ascolto che soggiace a
qualsiasi impegno di annuncio,
celebrazione, carità verso i fratel-
li“  sottolinea don Gian Pietro.

Anno Pastorale
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Tra i primi appuntamenti la processione inaugurale,il pontificale di S.Agostino con il cardinal Poletto, il sinodo dei giovani

“Adorare in spirito e verità”, il nuovo Anno Pastorale
di ANTONELLO SACCHI

Un Vescovo di Pavia in cammino verso la santità: questo è il Servo di Dio  Angelo Francesco Ra-
mazzotti, vescovo della nostra diocesi dal 1850 e dal 1858 patriarca di Venezia. Monsignor Ramazzot-
ti nacque a Milano il 3 agosto del 1800 e, laureato in Diritto Civile ed Ecclesiastico, dopo due anni di
pratica frequentò i corsi teologici nel Seminario Maggiore di Milano. Il 13 giugno 1829 venne ordinato
sacerdote e scelse di entrare a far parte degli Oblati di Rho, sacerdoti diocesani dediti alla predicazione
al clero e al popolo. Cresceva nel futuro vescovo la tensione missionaria, a cui dedicò sempre maggio-
ri energie a partire dal  1844. Il 30 luglio 1850, il novello Vescovo di Pavia, con  l'esortazione di Pio IX
e l'approvazione dei confratelli Vescovi lombardi, dava inizio al primo Seminario Missionario italiano
per le Missioni Estere, l'attuale Pontificio Istituto Missioni Estere. Dieci anni dopo inviava suore italia-
ne in aiuto ai missionari: le Suore di Maria Bambina in Bengala e le Canossiane a Hong Kong, queste
ultime partite da Pavia. Nella dsua attività apostolica si distinse sempre per un infaticabile ardore apo-
stolico ed un inesauribile spirito di carità verso i sofferenti e i bisognosi, fino a soccorrere di persona i
malati di colera e le vittime delle alluvioni, giungendo al punto di  aprire il suo palazzo per orfani e scuo-
le serali, vendere l'argenteria e dare tutto ai poveri fino a ridursi egli stesso in povertà. Morì a Crespano
del Grappa (Treviso) il 24 settembre 1861, poco prima di ricevere la porpora cardinalizia. Il sensus fi-
dei del popolo di Dio ne riconobbe da subito la santità  e inizio' a considerarlo come tale.  "Santo da al-
tare" lo definì poco prima di diventare Papa il cardinale Patriarca Angelo Roncalli riportandone il 3 mar-
zo del 1958 le spoglie mortali da Venezia a Milano nella Chiesa di S. Francesco Saverio. Finalmente il
13 febbraio 1976 fu aperto a Milano il processo diocesano per la sua Causa di Beatificazione: il 4 di-
cembre 1998 la Congregazione dei Santi ne decretò la validità e la Causa è tuttora in corso a Roma.

Luigia Grassi, "promotrice delle missioni canossiane" nasce a Milano il 7 settembre 1811. Nel 1833
Luigia  frequenta l'oratorio delle Madri Canossiane in Via S. Michele alla Chiusa, fondato da S. Madda-
lena di Canossa e successivamente insegna alla scuola elementare popolare di Porta Comasina ideata dal-
la Pia Unione di Carità fondata da P. Felice De Vecchi e dalla Marchesa Teresa Arconati. Il 31 dicembre
dello stesso anno entra nel noviziato come Figlia della Carita Canossiana. Il 29 settembre 1852, su ri-
chiesta del vescovo Mons. Ramazzotti, a Pavia è aperta la prima casa canossiana. Ne è Superiora Madre
Luigia Grassi. La casa accoglie scuole elementari popolari, magistrali per le maestre di campagna, eser-
cizi spirituali, catechesi per ogni categoria di persone. Solo nel 1879 si avra'  la disposizione Canonica
che riconoscera il Noviziato Missionario a Pavia. La feconda attivita' di servizio e di attenzione agli ul-
timi di madre Luigia Grassi non sfugge ai superiori e nel 1855 e' inviata a Roma per fondare una casa.
Ritorna dopo  5 mesi a Pavia. Nel 1886  e' rieletta Superiora della Comunità di Pavia e due anni dopo, l'
11 novembre 1888  muore a Pavia. Dal 27 febbraio  1860, anno della prima partenza di suore canossia-
ne per Hong Kong, fino alla sua morte madre Luigia Grassi promosse 18 spedizioni missionarie. Da Pa-
via fino al 1936 partirono 258 suore missionarie canossiane.

"O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli". Le parole della Sequenza costituisco-
no una bella sintesi dell'intera esistenza di Benedetta Cambiagio Frassinello e ne spiegano la straor-
dinaria ricchezza spirituale. Guidata dalla grazia divina, la nuova Santa si preoccupò di adempiere con
fedeltà e coerenza la volontà di Dio. Con fiducia illimitata nella bontà del Signore, si abbandonava al-
la sua "Provvidenza amorosa", profondamente convinta, come amava ripetere, che bisogna "fare tutto
per amore di Dio e per piacere a lui". E' questa la preziosa eredità che santa Benedetta Cambiagio Fras-
sinello lascia alle proprie figlie spirituali, e che oggi viene proposta all'intera Comunità cristiana". Co-
sì S.S. Giovanni Paolo II si espresse a proposito di Benedetta Cambiagio Frassinello nell'omelia della
s.messa di canonizzazione, il 19 maggio 2002. In Benedetta Cambiagio Frassinello la Chiesa indica un
esempio di Santa che fu sposa, madre, religiosa e fondatrice: "Benedetta si lasciò condurre dallo Spiri-
to attraverso l'esperienza matrimoniale, quella di educatrice e di consacrazione religiosa fino a fondare
un Istituto, che, caso unico nell'agiografia cristiana, guidò con la collaborazione generosa e discreta del
marito".  Benedetta Cambiagio Frassinello nasce a Langasco (Genova) il 2 ottobre 1791. Ancora gio-
vane si trasferisce a Pavia e il 7 febbraio 1816 va sposa a Giovanni Battista Frassinello, un giovane li-
gure trasferito con la famiglia a Vigevano. Vive nel matrimonio due anni: "dopo i quali ha la gioia di
realizzare, in questo stato, l'aspetto profondo e sublime della verginità spirituale. In pieno accordo con
lo sposo, che attratto dalla santità di Benedetta ne abbraccia l'ideale, le vive accanto come sorella". Al-
la morte per cancro intestinale della sorella Maria, nel 1825,  Giovanni Battista entra nella comunità dei
Somaschi e Benedetta nelle Orsoline di Capriolo. Nel 1826, a motivo della salute, Benedetta ritorna a
Pavia. Guarita prodigiosamente da San Girolamo Emiliani, si occupa delle fanciulle con il benestare del
Vescovo, monsignor Luigi Tosi. Per aiutare Benedetta, il Vescovo richiama Giovanni Battista, il quale
lascia il Noviziato e torna alla sposa-sorella, rinnovando insieme il voto di castità perfetta nelle mani
del Vescovo stesso. Tutti e due si dedicano generosamente all'accoglienza e alla educazione umano�cri-
stiana di fanciulle povere e abbandonate. Il 21 marzo 1858, Benedetta muore santamente a Ronco Scri-
via, in giorno e ora da lei previsti. Da subitoi fedeli capiscono di avere di fronte una santa.

La “primavera della chiesa pavese” 
con Mons.Ramazzotti, Luigia Grassi, Benedetta Cambiagio


