
“Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano,  

ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno” 

Madre Teresa di Calcutta 

   CARITAS PARROCCHIALE, CENTRO DI ASCOLTO “MADRE TERESA” 

   ….perché l'essenziale è invisibile agli occhi 

Claudia Picerno 

       Editoriale 

Claudia Picerno

N el terzo numero de La Goccia   
vogliamo porre all'attenzione del 

lettore un tema molto vivo, che tocca da 
vicino il nostro territorio: il referendum 
sulle trivellazioni, previsto per il 17 apri-
le. 

 Ciò che preme, a noi de La Goccia 
in quanto cittadini lucani nonché italiani, 
è mettere in luce le ragioni del SI al que-
sito del referendum e lo abbiamo fatto 
non solo dedicando un articolo in merito, 
ma anche suggerendo la lettura di un 
libro – di cui troverete tutte le informa-
zioni nella rubrica Libriamo – che aiuti a 
sensibilizzare i grandi ma soprattutto i 
più piccoli affinché, pur non potendo 
votare, possano formare le proprie co-
scienze al rispetto della natura e dell'am-
biente. 

 Se al referendum vincesse il SI, 
entro 5-10 anni l'attività estrattiva      
potrebbe cessare. 

 Pertanto, Domenica 17 aprile   
votiamo SI: rispettiamo la nostra terra e 
spingiamo la politica italiana a fare quei 
passi verso le energie rinnovabili che in 
altri paesi europei sono stati già fatti ne-
gli anni passati. 

O ggigiorno si assiste sempre di più 
all'abuso di parole parole quali 

“crisi”, “disagio”, “povertà” e sempre 
meno al passaggio dal buonismo all'azio-
ne caritatevole. Ebbene un esempio con-
creto di sostegno e    amorevolezza cri-
stiana è offerto dalla Caritas parrocchiale, 
nonché dal   Centro di Ascolto “Madre 
Teresa”, che da anni si impegna a lenire i 
bisogni di un esercito di indigenti che   
vivono in mezzo a noi senza che ce ne 
accorgiamo. È la dott.ssa Rocchina San-
toro, coordinatrice delle attività dei vo-
lontari del Centro, che ci informa delle 
molteplici finalità del Centro di Ascolto, 
aperto due giorni alla settimana, che si 
caratterizza come: 

 un segno concreto dell'animazione e 
della testimonianza della Caritas; 

 la risposta della comunità parrocchia-
le alla povertà; 

 uno strumento di aiuto per diffondere 
una cultura di solidarietà; 

 un punto di riferimento per le persone 
in difficoltà; 

 un'antenna sociale per il territorio. 
Ma entriamo più nello specifico, chieden-
do a Rocchina: 
A chi si rivolge il Centro e di cosa si 
occupa? 
Sono circa un centinaio le famiglie che 
ricevono assistenza costante attraverso la 
distribuzione di generi alimentari di pri-
ma necessità. Sempre più diffusa è la ri-
chiesta di pagamenti di bollette e di affitti 
a cui l'associazione fa fronte grazie agli 
aiuti dell’intera comunità parrocchiale 
molto generosa perché ben consapevole 
della crisi che stiamo attraversando. Le 
persone che si rivolgono al Centro sono 
soprattutto anziani che vivono con la pen-
sione minima e famiglie che non dispon-

gono di un reddito stabile. Vi sono anche 
extracomunitari con figli minori per i 
quali il problema fondamentale resta il 
lavoro che oggi è diventata la vera emer-
genza. Molto comune è anche la presenza 
di persone con disagi psichici che non 
possono trovare occupazione e non rie-
scono a vivere con la pensione di invali-
dità che è inadeguata ai bisogni della    
società civile. 
Quali sono le maggiori difficoltà che la 
Caritas si trova ad affrontare? 
Dall’analisi dei bisogni riguardanti le per-
sone che si rivolgono a noi emerge sem-
pre di più che, oltre alle forme di povertà 
più estreme, ci sono disagi nascosti vissu-
ti all’interno delle mura domestiche. Tra 
questi, “nuovi poveri”, troviamo anche i 
sottooccupati, i lavoratori precari, le fa-
miglie monoreddito, gli anziani soli, i 
malati, le vittime dell’usura e del soprain-
debitamento che molto spesso reagiscono 
alle difficoltà della vita emarginandosi o 
con forme di depressione. In particolare il 
sopraindebitamento nella città sta diven-
tando un vero problema al punto che no-
nostante la CEI sia venuta incontro al di-
sagio familiare stipulando un accordo con 
ABI (Associazione Banche italiane) per 
la concessione di un prestito il cosiddetto 
“Prestito della Speranza”, per il quale è la 
Caritas a farsi garante in caso di difficoltà 
economiche, tante famiglie, se pur in dif-
ficoltà, non possono accedere perché su-
per indebitate e spessissimo morose per-
tanto non più “bancabili”. Situazioni di 
questo tipo stanno diventando sempre più 
comuni e continuamente incontriamo 
gente disperata con mutui elevati a cui 
non possono più far fronte perché nel 
frattempo la malattia del capo famiglia li 
ha messi con le spalle la muro, e noi con 
il nostro piccolo aiuto in alimenti riuscia-

mo solo a consentire loro di sopravvivere. 
Da cosa dipendono queste difficoltà? 
Tali disagi dipendono non solo dalla scar-
sità di reddito, ma anche dalla carente rete 
di aiuto e sostegno delle relazioni sociali 
e familiari e, a nostro parere, dallo scarso 
interesse oltre che dalla mancanza di in-
vestimenti che il nostro Comune e la no-
stra Regione dimostrano non avere 
nell’affrontare il disagio e l’emergenza 
crescente. 
Quali altri servizi svolgete per la comu-
nità? 
il nostro impegno principale, essendo una 
parrocchia salesiana è rivolto ai bambini e 
ai ragazzi in difficoltà, soprattutto scola-
stica per i quali abbiamo un centro di re-
cupero scolastico pomeridiano e ai quali 
acquistiamo libri, materiale scolastico 
ecc., inserendoli nella rete educativa sale-
siana (sport, catechesi, attività ludiche) 
poiché riteniamo che la vera possibilità di 
sollevarsi dal disagio è data dall’educa-
zione e dalla cultura affinché siano i gio-
vani ad avere gli strumenti necessari per 
diventare protagonisti della propria esi-
stenza. I bambini presenti al recupero so-
no 18 dalle scuole elementari e superiori, 
noi volontari caritas siamo in 11 e poi ci 
sono i ragazzi del servizio civile che dan-
no una mano. Le famiglie assistite con 
regolarità sono circa 30 poi ci sono tante 
presenze occasionali di persone che ven-
gono da altre parti della città. 
 
L'informazione è necessaria, ma che non 

resti fine a sé stessa, piuttosto sia la mano 
capace di toglierci davanti agli occhi il 

velo dell'indifferenza, tesa senza esitazio-

ne verso il prossimo. 

IL “SI” CHE CI PROTEGGE - REFERENDUM: PER CAPIRE ED AGIRE  

Rosanna SantoroI l 17 Aprile, dalle ore 7 alle ore 23, 
noi italiani saremo chiamati a votare 

per il referendum riguardante le trivelle 
in mare. Ma con precisione cos’è che 
verrà chiesto? Sulla scheda si troverà 
scritto: “Volete che, quando scadranno 
le concessioni, vengano fermati i giaci-
menti in attività nelle acque territoriali 
italiane anche se c’è ancora gas o petro-
lio?” Dunque chi vuole, in prospettiva, 
eliminare le trivelle dai mari italiani de-
ve votare SI, chi vuole invece che le tri-
velle restino senza una scadenza deve 
votare NO. Si è arrivati al voto poiché le 
regioni principalmente interessate ba-
gnate dal mare (Basilicata, Calabria, 
Campania, Liguria, Marche, Molise, 
Puglia, Sardegna, Veneto) sono preoc-
cupate per le conseguenze ambientali e 
per i contraccolpi sul turismo di un mag-
giore sfruttamento degli idrocarburi. 
Esse chiedono pertanto di cancellare la 
norma che consente alle società petroli-
fere di estrarre gas e petrolio entro le 12 
miglia marine dalle coste italiane senza 
limiti di tempo. Un aspetto da tener con-
to tra l’altro, secondo i calcoli di Le-
gambiente, è che le piattaforme soggette 
a referendum coprono meno dell’1% del 
fabbisogno nazionale di petrolio e il 3% 

di quello di gas, per cui se le riserve ma-
rine di petrolio venissero usate per co-
prire l’intero fabbisogno nazionale, du-
rerebbero meno di due mesi. Un’ulterio-
re preoccupazione è data dal fatto che il 
rischio inquinamento non è provocato 
solo da incidenti occasionali, ma anche 
da operazioni di routine che provocano 
un inquinamento di fondo. Inoltre, alla 
conferenza sul clima di Parigi 194 Paesi 
si sono impegnati a mantenere l’aumen-
to della temperatura globale al di sotto 
dei 2 gradi; per raggiungere questo 
obiettivo è indispensabile un taglio radi-
cale e rapido dell’uso dei combustibili 
fossili. Si può notare benissimo come, 
nel corso degli anni, la natura sia stata 
messa a dura prova da continue forme di 
inquinamento da parte dell’uomo. Pur-
troppo alcune di esse sembrano quasi 
diventate inevitabili per il continuo svi-
luppo della specie umana. Là dove però, 
come in questo caso, se ne potrebbe an-
che fare a meno, credo fermamente che 
indispensabile sia non pensare al guada-
gno momentaneo (anche minimo tra 
l’altro), ma alle conseguenze ben più 
gravi che toccherebbero in prima linea 
la natura e di rimando anche noi, nessu-
no escluso. La natura è straordinaria, ha 

dei suoi meccanismi interni concatenati 
tra loro che ci permettono di respirare, 
nutrirci e dunque vivere; qualora uno o 
più anelli di questa catena dovessero 
essere spezzati la vita stessa verrebbe 
messa a dura prova. Fermiamoci a riflet-
tere un attimo, penso che ciascuno di noi 
vorrebbe un futuro più sereno, più ri-
spettoso e più pulito per se stessi e per i 
nostri figli. Ebbene questa non è un’uto-
pia se ognuno cominciasse nel proprio 
piccolo a far si che ciò accada. In che 
modo? Ad esempio il primo passo po-
trebbe essere la non astensione dal voto 
il giorno del referendum. È importante 
che tutti votino non solo perché esso è 
un esercizio importante di democrazia, 
ma anche e soprattutto perché attraverso 
il nostro SI potremmo far diventare, pas-
so dopo passo, quella lontana utopia la 
nostra realtà quotidiana. Pensate che non 
sia lo Stato a chiamarci al voto, MA 
CHE SIA LA NATURA STESSA, CHE 
BUSSANDO DELICATAMENTE AL 
CUORE DI CIASCUNO, CI STA 
CHIEDENDO DI PROTEGGERLA. 
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 LaVoceinAzione 

Don Fabio Bellino (Delegato di Pastorale Giovanile IME) 

E’  sempre difficile raccontare la 

propria storia vocazionale in 

quanto essendo una storia carica di    

mistero, la comprensione di essa cambia 

man mano che si cresce e si matura, per 

cui se ne scoprono e riscoprono sempre 

aspetti nuovi. Insomma ogni storia voca-

zionale, così come ogni storia d’amore 

non è mai qualcosa di concluso ma sem-

pre qualcosa in divenire, che cambia ed 

è quindi difficile da imbrigliare in cate-

gorie o racconti. In questo articolo per 

“La Goccia”, giornale del “mio” orato-

rio, mi piace evidenziare quanto è stata 

decisiva la mia esperienza di servizio ai 

più piccoli nell’animazione. L’oratorio 

di Potenza è stato per me luogo 

“teologico” in cui il Signore si è manife-

stato, mi ha parlato attraverso i ragazzi 

che animavo, attraverso le esperienze 

formative e spirituali che quel luogo mi 

proponeva. Sono entrato in oratorio 

all’età di 7 anni, portato dal mio fratello 

più grande che era animatore degli amici 

di Domenico Savio, poi mio fratello è 

andato via e io sono rimasto.. Il punto di 

aggancio all’oratorio è stato lo sport, il 

calcio, grazie al quale mi sono inserito 

nell’ambiente per poi aprirmi alle altre 

proposte, in particolare quella del grup-

  LibriAmo 

Per chi ama leggere e chi vuole                     

avvicinarsi al mondo dei libri 

 

 
Filomena Uva 

A mici lettori, oggi siete in cerca di 

un libro scritto in maniera sempli-

ce da poter narrare a voce alta ai vostri 

figli, alla sorellina oppure al piccolo  

nipote che vi guarda con occhi curiosi e 

attenti. In passato qualcuno vi ha consi-

gliato: “storia di una gabbianella e del 

gatto che le insegnò a volare”,di Luis 

Sepùlveda,così iniziate a leggerlo cre-

dendo che sia un racconto per bambini, 

ma dopo pochi istanti siete affascinati 

dalla vicenda e scaraventati con vostro 

orrore in un mare oleoso,reso nero dal 

petrolio che lo ha devastato,accanto a 

una gabbiana disperata di nome Ke-

nagh,che pur soffrendo a causa dell’in-

quinamento delle acque provocate 

dall’uomo, riesce a volare un’ultima vol-

ta con le ali pesanti e sciupate per  pog-

giarsi, esausta, su un balcone. Adesso 

siete impauriti perché Kenagh è di fronte 

un grosso gatto nero e si sa che i gatti 

mangiano i gabbiani,ma vi sorprendete 

quando ,appena prima di morire, il vola-

tile strappa al gatto Zerba la promessa 

che si prenderà cura dell’uovo che lei 

non potrà covare. Zerba questa promessa 

la mantiene e chiamerà il pulcino nasci-

turo Fortuna. Nonostante siano razze 

differenti, tra i due si instaura un rappor-

to d’amicizia indissolubile e contro ogni 

logica il gatto inegnerà alla gabbianella 

a spiccare il volo. Terminato il libro hai 

gli occhi lucidi, ti vedo, non negare, e 

sorridi di fronte al bambino che ti sta di 

fronte, mentre in cuor tuo speri che una 

storia tanto bella possa far comprendere 

all’essere umano quanto sia ingiusto e 

pericoloso non rispettare la natura, e 

speri anche che possano crescere anche 

tra gli uomini tanti Zerba e Fortunate. 

Perché accettare la diversità altrui ci ren-

de migliori. 

 

“  Nella tua vita avrai molti motivi 

per essere felice, uno di questi si 

chiama acqua, un altro ancora si chia-

ma vento, un altro ancora si chiama sole 

e arriva sempre come una ricompensa 

dopo la pioggia”. 

La ricetta 
della Zia  

Angela Bellettieri 

Ingredienti: 
Per la sfoglia: 
600gr di farina 
1 uovo intero più un albume 
poco burro 
acqua calda e sale 
 
Per il ripieno: 
500gr di ricotta, 
1 tuorlo, 
200gr di toma a tocchetti. 

Procedimento: 
Fare una fontana con la farina, mettere 
al centro l'uovo, l'albume, il burro e il 
sale e amalgamare il tutto. Lavorare 
l'impasto fino ad ottenere un panetto 
liscio. Dividere in due parti. Prenderne 
una e stenderla con il mattarello ottenen-
do un cerchio. In una ciotola mescolare 
la ricotta con il formaggio grattugiato, la 
salsiccia a pezzetti, la toma e il tuorlo. 
Versare metà del composto ottenuto sul 
disco e richiuderlo.      Bucherellare e 
spennellare con un tuorlo. Procedete an-
che con il resto della sfoglia e del ripie-
no. Infornare a 200/220º per circa 
mezz'ora. 

         Rubriche 

 

Genitori e Figli… 

… Istruzioni per l’uso 

Sabrina Albanese 

L a separazione è un'esperienza dolo-
rosa che comporta un cambiamento 

del nucleo familiare, costretto a ridefi-
nirsi e riorganizzarsi. 
Si possono verificare situazioni in cui 
uno o entrambi i genitori, anche dopo 
anni dalla separazione, non sono in gra-
do di elaborare tale evento, mantenendo 
viva la conflittualità. Risulta indispensa-
bile comprendere queste problematiche 
perchè, se non elaborate, determinano 
soprattutto nei figli non solo disagi ma 
anche una serie di alterazioni nello svi-
luppo di una sana identità. 
Non è la separazione in sé ad essere fon-
te di traumi e sofferenze, quanto il clima 
teso e conflittuale che si protrae tra i 
genitori. Le dinamiche disfunzionali 
della diade derivano spesso da una sorta 
di legame “perverso”, che assicura al 
coniuge il disperato mantenimento della 
relazione e lo rende incapace di ascolta-
re e “vedere” il figlio nel suo bisogno di 
essere rassicurato. 
In questo scenario i ragazzi sono spesso 
il tramite attraverso cui si esprime lo 
scontro: parlare male del coniuge, non 
versare l'assegno di mantenimento, crea-
re difficoltà nella visita al genitore non 
affidatario o arrivare addirittura a negar-
la. Può succedere anche che un genitore 
metta in atto un'azione di screditamento 

nei confronti dell'altro, attuando una ve-
ra e propria campagna diffamatoria. Il 
bambino finisce per disprezzare il geni-
tore denigrato, mostrando spesso nei 
suoi confronti atteggiamenti ostili, fino a 
rifiutare una relazione con lui. Gli effetti 
patologici di tale condotta si riscontrano 
in una serie di disturbi a livello emotivo, 
comportamentale, psicosomatico e rela-
zionale; possono presentarsi regressioni, 
disturbi del sonno, ansia, aggressività, 
depressione, somatizzazioni e disturbi 
del comportamento. Oltretutto il bambi-
no che si trova implicato nelle dispute 
genitoriali può vivere conflitti di lealtà, 
sentimenti di 
colpa, abbando-
no e inadegua-
tezza. 
Tutto ciò riman-
da alla necessità 
di elaborare ciò 
che accade. La 
ricerca psicolo-
gica ha permes-
so di centrare 
l'attenzione sulle 
varie modalità 
di intervento e 
sulla loro validi-
tà, in termini di 
effetti pratici 

sulla famiglia dilaniata dalla separazio-
ne. La mediazione familiare è un inter-
vento professionale che permette la 
risoluzione dei conflitti in coppie con 
problemi di separazione o separate an-
che da molto tempo. Nella provincia di 
Potenza è possibile rivolgersi al Con-
sultorio Familiare sito in Via Raffaele 
Acerenza, 37 o contattare il numero 
0971.410425 per informazioni detta-
gliate, riguardo i giorni di apertura e i 
servizi offerti. In tale struttura i profes-
sionisti presenti aiutano e accompagna-
no la coppia genitoriale a raggiungere 
un accordo che tiene conto dei bisogni 
di ciascun componente della famiglia 
con particolare riguardo all'interesse 
dei figli. 

po degli Amici di Domenico Savio.   

L’esperienza del gruppo ha fatto crescere 

in me il senso di appartenenza all’orato-

rio che ha rappresentato la prima espe-

rienza di Chiesa. Ho un ricordo nitido dei 

miei animatori, i quali mi hanno accolto,    

seguito e accompagnato e a loro va la 

mia gratitudine. Non è mancato un mo-

mento di allontanamento brusco dall’ora-

torio nell’età dell’adolescenza ma poi il 

richiamo di Don Bosco è stato irresistibi-

le. Da lì in poi è stata una continua cre-

scita di consapevolezza umana e cristiana     

soprattutto grazie all’esperienza dell’ani-

mazione. Anche qui ricordo in maniera 

nitida i vari gruppi che ho animato, i vol-

ti dei ragazzi tra cui mi piace ricordare la 

figura di Domenico Lorusso che è stato 

anche il presidente degli Amici Domeni-

co Savio. E’ arrivato poi il tempo delle 

scelte, la maturità, l’inizio dell’università 

e così dopo vari tentennamenti, dubbi, 

passi indietro e dopo un anno di studio 

all’università Cattolica di Milano, decido 

di fare il grande passo: abbandonare le 

mie sicurezze e andare a Caserta per   

iniziare il cammino tra i  salesiani di Don 

Bosco. E questa è un’altra storia… 


