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U n bigliettino scritto a mano, 
una lettera di poche righe. Lì 
dentro c’è un mondo nuovo, 

una rivoluzione che cambierà la sto-
ria, ma la cosa, direbbe Emmanuel 
Mounier, avviene «per distrazione». 
\�Î��µōņ�÷¨�××Á��Áµµ�×�Î�µ�Ǥ��¯�Ü¼�©�Ò×Á�
�¯�å�Î��¨Î�×�Î¼¯×�Į�2µµÜ»¯¼�¼×���¼���
per comprendere meglio l’ultima 
enciclica del Papa, Fratelli tutti, un 
testo che col tempo sta penetrando 
nella vita del popolo di Dio, lascian-
do senza grandi clamori il segno di 
una nuova coscienza. L’estensore 
del bigliettino è san Paolo, ma chi 
racconta questa storia con la pas-
sione dell’uomo del 2021 è Adrien 
Candiard, monaco domenicano di 
ÁÎ¯©¯¼�� ¨Î�¼��Ò�Į� aÎ�¼×�¼Áå�� �¼¼¯į�
una carriera giovanile alle spalle de-
dicata alla politica di alto livello, che 
lo ha messo a contatto con quella 
�µ¯×�� ÌÁµ¯×¯�ÁŅõ¼�¼ñ¯�Î¯�� ��� �Á¼×��
nel mondo. Oggi Candiard vive al 

Nato a Torino (1959), è giornalista 
e autore tv. Ha lavorato per Sky Italia 
(TV8) a Ogni Mattina e per Raiuno 
a La Vita in Diretta. A Mediaset è stato 
direttore di TgCom24, autore 
di Matrix e vicedirettore del Tg5. 
È stato cronista politico, caporedattore 
e direttore del settimanale Il Sabato. 

$OHVVDQGUR�%DQȑ

1RQ�ª�OD�ȑGXFLD�LQ�ǘVSHUDQ]H�FROOHWWLYHǙ�H�XQLYHUVDOL��
/D�IUDWHUQLW¢�ª�XQǖHVSHULHQ]D�FRQFUHWD��TXRWLGLDQD��
Adrien Candiard��GRPHQLFDQR�LQ�(JLWWR��VL�FRQIURQWD�
FRQ�OǖHQFLFOLFD��m,O�PRUDOLVPR�FHUFD�LO�OLPLWH��/D�IUDWHUQLW¢�
ª�LO�FRQWUDULR��&RQ�XQ�IUDWHOOR�QRQ�DEELDPR�PDL�ȑQLWR}

Il conto 
è sempre 
aperto 

4XL��,O�&DLUR��(JLWWR��$�GHVWUD��
$GULHQ�&DQGLDUG��3DULJL��������

��¯ÎÁ� �Áå�� £� »�»�ÎÁ� ��µµō2¼Ò×¯×Ü×�
dominicain d’études orientales. «Mi 
hanno chiesto di venire qui, e ho ac-
cettato», precisa. Si occupa di islam 
e ha scritto diversi saggi di spiritua-
lità. Uno di questi, Sulla soglia della 
coscienza, è proprio dedicato al tema 
della “libertà del cristiano secondo 
Paolo”. Candiard unisce la precisio-
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concorrenti. Rimanendo alla sua 
immagine, direi piuttosto un “Con-
�ÁÎÎ�¼×¯� ×Ü××¯ŌĮ� \��Ì�¼Ò¯�»Á� µ�� ¨����
cristiana come un’ideologia, ci met-
tiamo in competizione, rispettan-
do il clima mondano. Abbiamo il 
problema di vincere. Magari in un 
mercato concorrenziale, come quel-
lo delle religioni. Dobbiamo vincere. 
Battere la concorrenza. Evangeliz-
ñ�Î�� Ì�Î� å¯¼��Î�į� Ì�Î� ÌÎ�å�µ�Î�Į� 2µ�
nostro problema invece è che la vera 
evangelizzazione è il contrario esat-
×ÁĮ�2µ��Á¼×Î�Î¯Á��¯�»�××�Î��µ��»�¼¯�ÒÜ�
ÍÜ�µ�Ü¼ÁĮ�2µ��Á¼×Î�Î¯Á��¯�å¯¼��Î��Ü¼��
©�Î��¨Î���¯å�ÎÒ��ÒÍÜ��Î�Į��å�¼©�µ¯ñ-
zare è dire all’altro: tu sei amato da 
Dio, nel Signore Gesù. Punto e ba-
sta. La missione della Chiesa è quella 
�¯��ÒÒ�Î��¨Î�×�Î¼¯��Á¼�µ��Ì�ÎÒÁ¼�į��¯�
annunciare l’amore di Dio. 

La Chiesa si deve sottrarre a una 
gara identitaria, ideologica… 
Sì, questo è il punto. 

Le pagine illuminanti di Fratelli tut-
ti sulla politica rendono evidente 
questo concetto. Nel recente Il cielo 
sulla terra (Lev), il Papa, dopo aver 
ricordato il sempre presente erro-
re di Pelagio, in modo molto chia-
ro sottolinea bene questo aspetto. 
Scrive: «Il Cristianesimo infatti non 
ha trasformato il mondo antico con 
tattiche mondane o volontarismi 
etici ma unicamente con la potenza 
dello Spirito di Gesù risorto. Tutto 
¯µŐõÜ»�Ő�¯ŐÁÌ�Î�Ő�¯Ő��Î¯×�ŐÌ¯��Áµ�ŐÁŐ
©Î�¼�¯įŐ Ü¼�Ő �ÁÎÎ�¼×�Ő �¯Ő ÒÁµ¯��Î¯�×�Ő
che da duemila anni attraversa la 

ne logica e linguistica tipica dei do-
menicani a immagini icastiche e in 
qualche modo giornalistiche. Con 
lui Tracce���Ò��µ×Á��¯��ÌÌÎÁ¨Á¼�¯Î��¯�
temi dell’ultima enciclica, cercando 
�¯� »�××�Î¼�� �� ¨ÜÁ�Á� µōÁÎ¯©¯¼�� �� �µµÁ�
stesso tempo individuare il compi-
×Á����õÒÒ��Ì�Î�µ���¯�Ò�į�¯¼�Ü¼�»Á-
mento particolarmente tragico della 
vicenda umana. Partendo da France-
sco, il santo che ha ispirato il Papa, a 
cominciare dal nome.  

L’ispirazione della Fratelli tutti vie-
ne da un episodio storico della vita 
di san Francesco d’Assisi: la visita al 
Sultano. Ci sono le crociate in cor-
so, eppure il santo compie questo 
gesto. Scrive il Papa nell’enciclica: 
«Tale viaggio, in quel momento 
storico segnato dalle crociate, di-
mostrava ancora di più la gran-
dezza dell’amore che voleva vivere, 
desideroso di abbracciare tutti. La 
¨���µ×�Ő �µŐ ÒÜÁŐ \¯©¼ÁÎ�Ő �Î�Ő ÌÎÁÌÁÎ-
zionale al suo amore per i fratelli e 
le sorelle». Mi colpisce molto questo 
inizio dell’enciclica, unito al ricor-
do dell’incontro di papa Francesco 
ad Abu Dhabi con il Grande Imam 
Ahmad Al Tayyeb. Per lei che cosa 
Ò¯©¼¯õ��ŐÍÜ�Ò×�ŐÌ�Î×�¼ñ�ĵŐ
A volte può sembrare che il dialogo 
sia un’attività cui dedicarsi in un 
tempo di pace. C’è chi pensa che in 
Ü¼�×�»ÌÁ��¯�å¯Áµ�¼ñ�į��¯�ÁÒ×¯µ¯×���¯¨-
¨ÜÒ�į�¯µ��¯�µÁ©Á�¼Á¼�å�µ©�į�¼Á¼�Ò¯��¼�-
anche opportuno. C’è chi oggi mette 
¯¼� �Ü��¯Á� µ�� ¼���ÒÒ¯×�į� �÷¨�Î»�×��
dal Magistero, del dialogo interre-
ligioso, soprattutto tra musulmani 

e cristiani. Sostenendo che negli 
anni Cinquanta e Sessanta, in tem-
pi di ottimismo, si pensava che con 
i musulmani si potesse dialogare... 
2¼å�������ÒÒÁ��Á¼�¯µ�×�ÎÎÁÎ¯Ò»Áį��Á¼�
l’esistenza di un islam radicale che ci 
minaccia, ciò sarebbe impossibile… 
ÍÜ¯¼�¯�µ�Ò�¯�»Á�Ì�Î��Î��¯µ��¯�µÁ©ÁĮ�2µ�
V�Ì�į��µµÁÎ�į�����ÁÒ���¯��¯��ĵ� 2¼�Ü¼�
tempo di guerra, di crociate, che cosa 
��¨�××Á�Ò�¼�*Î�¼��Ò�Áĵ�FÁ¼�����××Á�
“lasciamo passare questo brutto pe-
riodo”… Proprio quando i tempi sono 
�¯÷õ�¯µ¯į�¯µ��¯�µÁ©Á�£�¼���ÒÒ�Î¯ÁĮ�2µ�Î¯-
�ÁÎ�Á��¯�ÍÜ�Ò×���åå�¼×ÜÎ�į�Ü¼�ÌÁō�̈ Áµ-
le, di Francesco d’Assisi è la memoria 
�¯�Ü¼ō�ñ¯Á¼��ÌÎÁ¨�×¯��ĭ�ÌÎÁÌÎ¯Á����Ò-
so abbiamo bisogno di dialogare. 

2µŐ ŊÒÁ©¼ÁŐ �¯Ő ¨Î�×�Î¼¯×�Ő �Ő �»¯�¯ñ¯�Ő
sociale”, per citare le parole usate 
nell’enciclica, in qualche modo pro-
posto al mondo, ha un’origine del 
tutto gratuita, che rovescia la cultu-
ra dominante. Il mondo di oggi sem-
bra infatti dominato da una pratica 
�¯Ő ¯¼�¯÷¨�Î�¼ñ�įŐ Ò��Î×ÁįŐ å¯Áµ�¼ñ�įŐ
sfruttamento, tutte cose che l’enci-
clica mette bene in luce. Non solo il 
Covid, penso anche all’insurrezio-
ne di Washington per ribaltare il 
voto popolare e all’esplosione degli 
haters e delle bugie sui social… Se 
il pianeta avesse un titolo sarebbe 
l’opposto esatto: un “Nemici tutti”… 
VÎÁå¯�»Á� ��� �¼��Î�� �� ¨Á¼�Á� �¯�
ÍÜ�Ò×�� ÌÎÁ¨�ñ¯�� ¨Î�¼��Ò��¼�Į� K©©¯�
ÌÁÒÒ¯�»Á� å¯å�Î�� µ�� ¼ÁÒ×Î�� ¨���� ¯¼�
uno spirito di concorrenza, di com-
petizione. Che è poi lo spirito del 
»Á¼�ÁĮ� FÁ¼� Ì�Î� ¨ÁÎñ�� ¼�»¯�¯� »��

«È l’amore vero, concreto, delle persone che 
cambia il mondo sul serio. In profondità. 
Non si tratta di cambiare le strutture»
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Ò×ÁÎ¯�įŐ�ŐÍÜ�Ò×�ŐÜ¼¯��ŐÒÁÎ©�¼×�ĮŐ>�Ő��Î¯×�Ő¼�Ò��Ő��ŐÜ¼�Ő
commozione, da uno stupore, da una Grazia. Fin dagli 
¯¼¯ñ¯įŐÒ×ÁÎ¯��»�¼×�įŐµ�Ő��Î¯×�Ő��¯Ő�Î¯Ò×¯�¼¯Ő�¯å�¼×�Ő�××�¼-
zione ai bisogni delle persone più fragili, le vedove, i po-
veri, gli schiavi, i malati, gli emarginati... Compassione, 
Ì�×¯Î�Ő �Á¼Ő �¯Ő ÒÁ÷¨Î�įŐ �Á¼�¯å¯Ò¯Á¼�ǤĮŐFÁ¼ŐÜ¼Ő ÌÎÁ©�××ÁįŐ
Ü¼ŐÌÎÁÌÁÒ¯×ÁŐÌ¯àŐÁŐ»�¼ÁŐ»ÁÎ�µ¯Ò×¯�ÁįŐ»�Őņ¯µŐÎ¯øµ�ÒÒÁŐ»¯-
sterioso di una Misericordia».  
Nel Novecento, il secolo passato, in particolare abbiamo 
avuto l’esperienza di momenti molto intensi di ricerca 
di soluzioni collettive contrapposti a momenti di ricerca 
di soluzioni individuali. Momenti di speranza collettiva 
alternati a momenti di speranza individuale. Oggi sia-
»Á�ÌÎÁ���¯µ»�¼×��¯¼�Ü¼�Ì�Î¯Á�Á�Ì¯à�¯¼�¯å¯�Ü�µ¯Ò×¯�ÁĮ�2µ�
V�Ì��Á÷¨Î��Ü¼��×�Îñ��å¯�į����£�ÌÁ¯�ÍÜ�µµ����µµ��×Î��¯ñ¯Á¼��
�Î¯Ò×¯�¼�ĭ�ÍÜ�µµ����µµ��¨Î�×�Î¼¯×�Į����¼Á¼�£���Î��Î��ÒÁµÜ-
zioni astratte, ma praticare l’amore del prossimo. Non 
è né la ricerca di una riuscita individualistica, neanche 
ÒÌ¯Î¯×Ü�µ�Į�F���Á¼õ���¯¼�©Î�¼�¯�ÒÌ�Î�¼ñ���Áµµ�××¯å�Į�>ō�-
»ÁÎ�� ¨Î�×�Î¼Á� £� ¨��Á¼�Áį� ÌÎÁ�Ü××¯åÁĮ� %� µō�»ÁÎ�� å�ÎÁį�
�Á¼�Î�×Áį���µµ��Ì�ÎÒÁ¼�������»�¯��¯µ�»Á¼�Á�ÒÜµ�Ò�Î¯ÁĮ�2¼�
ÌÎÁ¨Á¼�¯×�Į�FÁ¼�Ò¯� ×Î�××��ÒÁµ×�¼×Á��¯���»�¯�Î�� µ��Ò×ÎÜ×-
ture, ma di evangelizzare i cuori. Questo può cambiare 
il mondo. Quello che dice il Papa sulla politica è questo, 
vecchio come il cristianesimo. 

Pierre e Mohamed��OD�SLªFH��FRQ�ROWUH������
UHSOLFKH�LQ���3DHVL�GHO�PRQGR��DQGDWD�LQ�
VFHQD�DQFKH�DO�0HHWLQJ�GL�5LPLQL�������
ª�WUDWWD�GDO�OLEUR�GL�$GULHQ�&DQGLDUG��
Pierre e Mohamed. Algeria, due martiri 
dell’amicizia��(PL���������5DFFRQWD�LO�
OHJDPH�WUD�LO�YHVFRYR�3LHUUH�&ODY«ULH�H�LO�VXR�
JLRYDQH�DXWLVWD�PXVXOPDQR��0RKDPHG�
%RXFKLNKL��'L�&DQGLDUG�LQ�,WDOLD�VRQR�XVFLWL�
SHU�(PL�GLYHUVL�VDJJL��WUD�FXL��Sulla soglia 
della coscienza��������3UL[�GH�OD�OLEHUW«�
LQW«ULHXUH��H�Comprendere l’islam���������
$G�DSULOH�XVFLU¢��VHPSUH�SHU�(PL��
Fanatismo! Quando la religione è senza Dio��
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Lei ha anche fatto politica, prima di entrare nell’Ordine 
domenicano, e adesso vive al Cairo… Personalmente come 
å¯å�Őµ�Ő̈ Î�×�Î¼¯×�ĵŐ�Á»�Őµ�ŐÎ¯��å�ĵŐ�Áå�Őµ�Őå���Ő̄ ¼Ő�××Áĵ
>�� ¨Î�×�Î¼¯×��¼Á¼� £� µ�� Ò×�ÒÒ�� �ÁÒ����µµō�»¯�¯ñ¯�Į� >ō�»¯�¯-
ñ¯��£�¯µ�¨ÎÜ××Á��¯�Ü¼��Ò��µ×�Į�2¼å����µ��¨Î�×�Î¼¯×���¯�£���×�į�
£��ÁÒ×¯×Ü×¯å�Į�2Á� µ��ÒÌ�Î¯»�¼×Á��Á¼�¯�»¯�¯��Á¼¨Î�×�µµ¯� ¨Î�-
ti domenicani, innanzitutto, qui al Cairo dove mi hanno 
�¯�Ò×Á��¯�å�¼¯Î�Į�%��Á»��¯¼�Ü¼��¨�»¯©µ¯�į�¼�ÒÒÜ¼Á��¯����
�¯��å�Î��¨Î�×�µµ¯�Á�ÒÁÎ�µµ�Į�>¯�×ÎÁå¯�»Á���©µ¯�åÁ©µ¯�»Á���¼�į�
Ò�¼¼Æ�µ��å¯×��Ò�Î�����¯»ÌÁÒÒ¯�¯µ�Į�>��¨Î�×�Î¼¯×��£�Ü¼�¨�×-
×Áį�Ü¼���×Á�Á©©�××¯åÁĮ�>Á�å��¯�»Á���¼��¯¼�Ü¼��¨�»¯©µ¯�į�
in una comunità religiosa. Quando il Papa riprende san 
Francesco, ricorda che questa oggettività riguarda tutti gli 
�ÒÒ�Î¯�Ü»�¼¯���¯¼�ÒÌ��¯�µ�»Á�Á�ÍÜ�µµ¯�¯¼��¯÷õ�Áµ×�Į�2¼���Î×Á�
Ò�¼ÒÁ�µ��¨Î�×�Î¼¯×��£�Ü¼�Á��µ¯©Áį����£�Ü¼�¨�××Á�Ü¼¯å�ÎÒ�µ�Į�
E��¼Á¼��Ò×Î�××ÁĮ�%�¯µ��Á»Ì¯×Á��¯��»�Î��Ì�ÎÒÁ¼��Ò¯¼©Áµ�Į�
>ō�ÒÌ�Î¯�¼ñ��Ü»�¼��£����µ��¨Î�×�Î¼¯×��£�Ü¼���ÁÒ���¯÷õ�¯µ�Į�

Il professor Francesco Botturi ha scritto su L’Osser-
vatore Romano a proposito dell’enciclica: «La grande 
proposta di papa Francesco ha bisogno di fatti fonda-
×¯Ő��Ő µ�Ő ¯¼��Î¼¯¼ÁŐ�Ő µ�Ő�¯�Ò�Ő�Ő µ�ŐÒÜ�Ő�Á»Ü¼¯×�Ő¼Á¼Ő
possono non entrare in gioco, cogliendo la “grande 
occasione storica di esprimere” la loro vocazione fra-
×�Î¼�ǤĮŐņ*�××¯Ő¨Á¼��×¯ǤįŐ��Ő¼�ŐÌ�¼Ò�ĵ
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�¯Ì�¼�������ÁÒ��Ò¯�¯¼×�¼����Á¼�ÍÜ�Ò×���ÒÌÎ�ÒÒ¯Á¼�Į�>��¨Î�×�Î¼¯×��¼Á¼�£�¨�××�����
»Á»�¼×¯��¯��Ü¯����¯�»Á�µ��̈ Á×Áį���µµ��̄ »»�©¯¼¯����̈ �Î�å���Î�Į�WÜ�¼�Á�̄ µ�V�Ì�����
ž�Ü����¯�¯¼�Á¼×Î��¯µ�+Î�¼���2»�»į��Á»Ì¯��Ü¼�©�Ò×Á�ÌÎÁ¨�×¯�ÁĮ�V�ÎÆ�µ��¨Î�×�µ-
µ�¼ñ��¼Á¼�Î¯©Ü�Î���ÒÁµÁ�¯�µ����Îį�µ��¯Ò×¯×Üñ¯Á¼¯į�¯�©Î�¼�¯�¨�××¯Į�E��µ��Ì�ÎÒÁ¼���Á¼-
crete nella loro vita quotidiana. Si tratta di migliaia di relazioni interpersonali. 

Sono proprio questi i «fatti fondati»...
>��»¯©µ¯ÁÎ��¯¼��Î¼�ñ¯Á¼����µµō�¼�¯�µ¯���¼Á¼�Ò¯�¨�Î���××Î�å�ÎÒÁ�©Î�¼�¯��å�¼×¯į�
»���××Î�å�ÎÒÁ�Ì¯��Áµ¯�¨�××¯�¨Î��µ��Ì�ÎÒÁ¼�Į�aÁ������¼Á¯�¯¼��Î¼�Îµ��©¯ÁÎ¼Á�Ì�Î�
giorno coi nostri prossimi e non aspettare che ci pensino le istituzioni. 

��Ő�ÁÒ�Ő£Őµ�Ő¨Î�×�Î¼¯×�Őå¯ÒÒÜ×�ĵŐ2µŐV�Ì�Ő¨�Őµō�Ò�»Ì¯ÁŐ�¯ŐÒ�¼ŐV�ÁµÁįŐ�Őµ�¯Ő»Áµ×ÁŐ
caro visto che gli ha dedicato il suo prezioso libro Sulla soglia della coscienza. 
Fra l’altro lei proprio in quel testo spiega benissimo come sia la sovrabbon-
danza della Grazia in Paolo a far superare la schiavitù. Insomma, tutto accade 
per l'iniziativa totalmente gratuita di Cristo… 
L’esempio della lettera di san Paolo a Filemone è molto interessante pro-
ÌÎ¯Á�¯¼�Î�µ�ñ¯Á¼���µµ��¨Î�×�Î¼¯×�Į�V�ÁµÁ�Ò�Î¯å���µµō�»¯�Á�����å�å����©µ¯�Ò�¯�-
vi. Che per noi già suona come uno scandalo. Uno di questi schiavi, che si 
chiamava Onesimo, era scappato ed era stato battezzato proprio da Paolo. 
2µ�ÍÜ�µ��V�ÁµÁ�ÒÌ��¯Ò���Ü¼��µ�××�Î����*¯µ�»Á¼�į�»��¼Á¼�©µ¯��¯��ĭ�¼Á¼�Ò¯�¨�¼-
no schiavi! All’apparenza sembra deludente per noi. Pensiamo: «Una cosa 
�¼��å����××�į�Ü¼��Î¯Ò×¯�¼Á�¼Á¼�ÌÜÆ��å�Î����©µ¯�Ò�¯�å¯Ǥİ��2¼å����V�ÁµÁ�¼Á¼�
lo dice. Perché non cerca di cambiare il mondo attraverso nuove regole. Ma 
san Paolo si rivolge a Filemone così: «Avevi uno schiavo, io ti rimando un 

«San Paolo spedisce una lettera a Filemone, ma non gli dice: 
non si fanno schiavi! All’apparenza sembra deludente per noi. 
Pensiamo: “Una cosa andava detta, un cristiano non può avere 
degli schiavi”…  Invece Paolo non lo dice. Perché non cerca 
di cambiare il mondo attraverso nuove regole. Ma Paolo 
si rivolge a Filemone così: “Avevi uno schiavo, io ti rimando 
un fratello. Che cosa farai, lo sai tu”»

¨Î�×�µµÁĮ� ��� �ÁÒ�� ¨�Î�¯į� µÁ� Ò�¯� ×ÜǤĮ�
>Á�¯¼å¯×���µµ��¨Î�×�Î¼¯×�Į�oÜÁµ����»-
biare il suo cuore, chiamandolo alla 
propria responsabilità. San Paolo 
non ha organizzato un movimento 
contro la schiavitù. Ma con questo 
bigliettino mandato all’amico File-
»Á¼�����¯÷¨ÜÒÁ� ¨Î�� ¯� �Î¯Ò×¯�¼¯�Ü¼��
posizione umana che nel tempo 
�� ÌÁÎ×�×Á� �µµ�� õ¼�� ��µµ�� Ò�¯�å¯×àĮ�
���Á�Ü¼��Ò�»Ì¯Á��¯�¨Î�×�Î¼¯×�Į���

È questa logica che vince il morali-
smo, cioè grazie alla quale la frater-
¼¯×�Ő¼Á¼Ő£ŐÜ¼Ő×�¼×�×¯åÁŐ»ÁÎ�µ¯Ò×¯�ÁŐ
dell'uomo che porta solo allo scetti-
cismo… 
Sì, perché il moralismo poi chiede 
sempre: che cosa è permesso? Che 
�ÁÒ��£�å¯�×�×Áĵ���Î���¯µ�µ¯»¯×�Į�>��¨Î�-
ternità è il contrario di questo. Con 
Ü¼� ¨Î�×�µµÁ�¼Á¼����¯�»Á�»�¯�õ¼¯×ÁĮ�
FÁ¼� ÌÁÒÒ¯�»Á� �¯Î�ĭ� Á� ¨�××Á� ¯µ�»¯Á�
dovere. Questa relazione è sempre 
�Ì�Î×�Į�2µ��Á¼×Á�£�Ò�»ÌÎ���Ì�Î×ÁĮ�


