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G ennaio, un mese importante per 
tutti: è l'incipit di un nuovo anno 

lastricato di nuovi propositi, porta con se 
ancora il profumo delle leccornie natali-
zie, ma è anche un mese importante per 
il nostro oratorio e per tutte le case    
salesiane del mondo. 31 Gennaio 1888, 
la data da cui è iniziato il lungo viaggio 
di tutti gli oratori, di tutti i confratelli 
salesiani, di tutti gli animatori che      
ancora oggi portano avanti la missione 
sancita dal sistema preventivo. 

 Ma è un mese importante anche 
per noi della redazione: 31 Gennaio 
2016 nasce La Goccia. Un progetto che 
va avanti grazie all'aiuto di molti e che 
ha compiuto un anno di vita grazie 
all'entusiasmo, motore di tutte le cose, e 
alla voglia di fare. 

 Un numero questo dedicato      
proprio al nostro compleanno e al    
compleanno de La Goccia Junior (nato il 
24 gennaio 2016), il giornalino online 
che ha visto uniti tanti giovanissimi delle 
scuole medie accomunati dalla stessa 
voglia di comunicare a tutti la loro   
energia e creatività. 

 Un grazie speciale va a tutti voi, 
cari lettori, che con le vostre critiche  
costruttive e i vostri apprezzamenti date 
a tutti noi lo stimolo necessario per    
migliorare e per garantirvi un prodotto 
sempre migliore. 

 

“Fare il bene senza comparire. La violetta sta   
nascosta ma si conosce e si trova grazie  

al suo profumo”  
 

 

 

 

 Il lunedì e il giovedì alle 18.00 
    Incontro della giovane redazione de                 
    La Goccia Junior  
 Il venerdì alle 18.00 
    l’incontro del laboratorio di               
    comunicazione creativa  
 
 Incontri Mensili: 
     La Goccia Senior 
     Ufficio stampa 
 
 

Con il  sostegno di: 

M i piace immaginare la mia città e i 
suoi abitanti come la principessa 

Cenerentola di un celebre cartone della 
Walt Disney : una ragazza bellissima e 
piena di vita, costretta a vestire i panni 
sudici, umili e umilianti di una spazza-
camini. Ma la bellezza di questa ragaz-
za è la bellezza dei “vinti”; di coloro 
che, sconfitti, non smettono di sognare. 
Mai. Dopotutto, seppur lontana - ne è 
certa - arriverà la notte che cambierà la 
sua vita. La notte che ha sempre sogna-
to. 
 Quella notte si avvicina; silenzio-
samente, anche per noi, la carrozza sta 
per fermarsi ai piedi del palazzo reale. 
Nel frattempo, ci abbandoniamo ad 
un'attesa surreale tanto quanto elettriz-
zante. Sembra incredibile - forse impen-
sabile fin quando non ci si scontra con 
l'inesorabile certezza di una   meravi-
gliosa “sala da ballo” in allestimento - , 
ma per una notte ci divertiremo a rende-
re vero l'inimmaginabile, appena qual-
che tempo fa. Ci divertiremo a prender-
ci in giro; a dirci che i “pizzicotti 
“sembrano quasi veri e che non ci sarà 
alcun sogno da cui svegliarsi. 

 Ci divertiremo a (non) sognare 
che, per una notte, la nostra città si   
incendi del fascino umile di una citta-
della che indossa le inarrivabili vesti 
della metropoli, eterna viva. Con la   
tenerezza di una bimba che gioca a   
calzare i tacchi della mamma. Con   
l’ardimentosità e la sfrontatezza di chi 
si concede il lusso non di sognare di 
diventare, per una notte, la 
“Cenerentola d'Italia”, ma di esserlo. 
Con il fascino di una terra, prima ancora 
che di una città, che per troppe volte è 
definita “inesplorata e magica” e che 
desidera terribilmente di essere solo la 
seconda. E, infine, con umiltà - sì,    
soprattutto questo- di chi non discono-
sce le proprie origini e un'etichetta di 
"brutta" o "inesistente” (ah, Cosenza?) 
pregiudizievolmente e frettolosamente 
attribuita ad una città che - ci auguria-
mo - ne farà di questa etichetta ciò che 
Matera, ad esempio, ha fatto dell'essere 
ricordata come “vergogna d'Italia”.  
 E quest'ultima storia ci insegna, 
tanto: ci insegna che, forse, per una   
notte e non solo, bisognerebbe accanto-
nare insensate rivalità - purtroppo non 

solo calcistiche -, pregiudizi e arrivismi 
dei più degni megalomani, immancabili 
polemiche, politiche e non, -forse poi 
così non tanto insensate- che impazzano 
sui social e fra la gente. Per quest’ulti-
ma, non macchiamoci di un pedissequo 
atteggiamento lassista, quello mai. Ma 
forse dovremmo accettare quella dose 
di “male necessario” di hegeliana me-
moria (quanto a lungo, ad esempio, ab-
biamo desiderato un treno ad alta velo-
cità senza mai ottenerlo?) 
 Sapete, credo che in fondo al cuo-
re di ogni potentino risieda quell’eterna 
bellezza di un vinto. Quella dose      
indispensabile di spensieratezza che ci 
basta per sognare che la magia della 
notte di San Silvestro resti eterna nel 
cuore nel nostro di ogni nostro conna-
zionale.  

E h sì, è già passato un anno da 

quando noi della redazione de “La 

Goccia Junior” abbiamo prodotto il   

nostro primo articolo. Un anno volato 

via pieno di gioia, di lavoro e di diverti-

mento.  

 Il nostro giornalino è partito come 

un progetto sperimentale, una storia tut-

ta da scrivere (per rimanere in tema con 

il giornalismo ahah); ma con impegno e 

determinazione abbiamo reso questa 

nostra esperienza una storia di condivi-

sione intensa e sincera tra noi piccoli 

reporter e i nostri amici lettori. 

 Il giornalino è stato una grande 

occasione per essere e sentirci liberi di 

parlare, di scrivere, di raccontare. Tutto 

ciò è stato possibile 

anche grazie agli ani-

matori che hanno de-

dicato il loro tempo 

per aiutarci ad espri-

merci al meglio e ai 

lettori, che ogni gior-

no visitano il nostro 

sito per leggere i tanti 

articoli che ogni setti-

mana pubblichiamo. 

 Un ringraziamento speciale non 

può che andare a Don Bosco, il nostro 

santo maestro ed amico che ci ha       

accompagnati con Dio nel fare bene la 

nostra missione.  

Grazie mille, noi continuiamo a lavora-

re per voi! 

 
 

“Che cosa è meglio del nostro giardino: che ci siano delle spine per 

aver delle rose, oppure che non ci siano affatto rose per non aver 

spine? ” 

San Francesco di Sales 

La redazione: 
Capo redattore:  Claudia Picerno Art Director: Luca Liscio 

 Redattori: Mariangela Palese, Lorella Trionfo,  

Graziano Carriero 

La redazione de “La Goccia Junior” 

DE MARCA ASSICURAZIONI SAS 
VIA DEL GALLITELLO, 215 

85100 POTENZA 
TEL. E FAX 0971 443744 

EMAIL: demarca.assicurazioni@gmail.com 

Vitina Lorusso 

P otenza un giorno del 2000,in una 
stanza dell'oratorio centro giovani-

le dei Salesiani. Come sempre c'era una 
esigenza di inclusione cui dare una    
risposta, andava trovato uno spazio di 
espressione e comunicazione per alcuni 
giovani. La risposta poteva essere mette-
re in piedi un giornalino. L' esperienza 
non era nuova ma ormai erano passati 
anni dall' ultimo numero di un giornali-
no curato dai giovani. È così che è nata 
La Goccia: una piccola goccia che cade 
nell'acqua ed espande i propri cerchi per 
raggiungere quante più persone possibi-
li. Potenza gennaio 2016 oratorio centro 
giovanile dei Salesiani. Il CGS, che da 
sempre ha utilizzato gli strumenti educa-
tivi della musica e del teatro, ha impara-
to ad utilizzare un nuovo strumento: la 
comunicazione. E' stato creato un picco-

lo Ufficio Stampa al servizio della     
comunità. Così tra un articolo ed una 
foto ecco una nuova sfida di inclusione: 
gli strumenti della comunicazione multi-
mediale, smart phone e socialnetwork, 
possono essere strumenti educativi se i 
ragazzi li usano per realizzare un proget-
to che li appassioni e che li faccia stare 
insieme. È così che è nata l'esperienza 
de La Goccia Junior il giornale online 
lagoccia.cgsmonsbertazzoni.org realiz-
zato da ragazzi delle scuole medie e del 
primo anno delle superiori con il sup-
porto dei "piccoli giornalisti" delle scuo-
le elementari. Ma non è un progetto  
isolato perché fa parte del percorso de 
La Goccia che comprende il foglio men-
sile cartaceo, realizzato da giovani,   
studenti e lavoratori con la collaborazio-
ne di "grandi giornalisti" della nostra 

città, non professionisti ma che speri-
mentano la forza di condividere uno 
spazio comunicativo. Non a caso è stato 
ripreso il nome de La Goccia: perché la 
novità trova le sue radici nella storia. 
Questo anno a gennaio festeggiamo un 
anno de La Goccia e de La Goccia    
Junior: il 31, San Giovanni Bosco, ed il 
24, San Francesco di Sales. E' il sistema 
preventivo di Don Bosco che spinge a 
intercettare gli interessi dei giovani. Ed 
allora è bello festeggiare insieme questo 
anniversario, ma ancor più bello e' far 
parte di questa avventura... e diventare 
mare. 
 
 

APPUNTAMENTI 
DEL  CGS 

http://lagoccia.cgsmonsbertazzoni.org/


LaVoceinAzione 

Dal Diario del Volontario…. 
Gilda Capoluongo 

A  coloro i quali credono che il   
Reparto Hospice sia paragonabile 

ad  "un non luogo" nel quale "tutte le 
storie, tutte le sofferenze e tutti i fine 
vita sono uguali"  non posso che dire 
che si sbagliano. Se fosse vero, il gran-
de libro dell'Hospice avrebbe solo pa-
gine bianche, non scritte, che non 
avrebbero nulla da narrare. E invece le 
storie impresse su quelle pagine sono 
stille preziose di vita e di amore, sono 
percorsi interiori di sofferenza, speran-
za, disperazione che raccontano affetti, 
legami che proprio nel dolore acqui-
stano intensità e riempiono di signifi-
cato l'esistenza. E come la vita, puoi 
scrivere pagine belle e brutte che vor-
resti strappare ma che solo con il cuore 
e con la forza dell'amore puoi girare e 
andare avanti. Di tempo per pensare e 
ripensare in Hospice ce n'è tanto. E 
stranamente qui dentro ti ritrovi a pen-
sare alla Vita. Sembra impossibile, 
eppure è proprio qui, a contatto con la 
sofferenza, che ti ritrovi ad apprezzare 
quelle piccole cose a cui tante volte 
nemmeno si fa più caso. L'Hospice è 
un luogo ospitale, caldo e accogliente, 
in cui i giorni  scorrono lentamente tra 
ricordi che hanno il sapore buono di 
biscotti fatti in casa, un presente 
"sospeso" dal sapore incerto e a volte 
indefinito, e un futuro che si spera sia 
il più lungo possibile anche quando vi 
è la consapevolezza che quel futuro 

può arrivare al massimo a domani. E' 
una tavolozza di colori e di sensazioni 
l'hospice, dalle tinte accese, tenui,  
opache e cupe: - è il dolore che satura 
l'aria della stanza n. 9 quella in cui è 
ricoverato G., perché lui G., brillante 
professionista e padre di due bambini, 
è ancora troppo giovane per lasciare la 
sua famiglia e abbandonare questa vita 
che a lui piaceva tanto. G. è sempre 
stato un entusiasta della vita anche 
quando il male, contro cui ha combat-
tuto con forza, coraggio e ironia senza 
mai chinare la testa, lo ha colpito con 
tutta la sua virulenza lasciandogli    
cicatrici evidenti. E quando, in un    
sabato pomeriggio, attraverso la porta 
semiaperta di quella stanza, ho visto 
mamma W. baciare sulle labbra il  
proprio adorato figlio, ho sperato,   
desiderato ardentemente che l'amore 
immenso di quella madre, attraverso 
quel bacio, potesse miracolosamente, 
lì dove la scienza medica nulla ha   
potuto, far guarire G. e donargli la  
vita. - è il sorriso beffardo ed enigma-
tico di M., l'ammalia piante: è così che 
lo ricorderò io. Di M. sappiamo che è 
nato in Bulgaria, ha vissuto in Germa-
nia e da un po' di tempo si è trasferito 
in Italia, in Basilicata precisamente 
poi… null'altro. La pagina che raccon-
ta di M. è bianca, senza parole perché 
lui vuole così. Nella sua stanza, così 
come nella sua vita, bisogna entrare in 

LibriAmo

Lorella Trionfo 

“I l centena-

rio che 

saltò dalla fine-

stra e scompar-

ve” è uno dei li-

bri più originali e 

divertenti di que-

sti tempi, scritto 

da Jonas Jonas-

son, uno scrittore svedese, ed edito in 

Italia nel 2011. Da esso è tratto l'omo-

nimo film diretto da Felix Herngren. 

Allan Karlsson sta per festeggiare il 

suo centesimo compleanno nella casa 

di riposo in cui vive, ma anziché pre-

sentarsi alla sua festa, scappa dalla fi-

nestra. Dopo aver rubato una valigia 

sospetta ad un tipo poco raccomanda-

bile che lo inseguirà per riaverla, sale 

sul primo autobus e giunge in un vil-

laggio sperduto della Svezia. Qui il 

centenario vivrà avventure inimmagi-

nabili, scene tragiche e comiche allo 

stesso tempo che si alternano ai flash-

back che ripercorrono la sua vita: Al-

lan troverà un sacco di   soldi e...   l'a-

more! È un libro che non fa solo ride-

re, ma anche riflettere sulla condizione 

dell'uomo. Si tratta di una storia deci-

samente bizzarra che vi terrà     incol-

lati fino all'ultima pagina facendovi 

desiderare un nonno incredibile come 

il protagonista.  

"Quando pensi di non avere tanto  
tempo puoi permetterti certe libertà." 

Ingredienti per 28 calzoncelli 
PASTA 400g farina 00 60g di zucchero 1 
uovo 50g olio extravergine 50g vino bianco 
50g succo di arancia 1 cucchiaino di vaniglia 
RIPIENO 100g ceci (280g già cotti) 50g 
zucchero 1 cucchiaino di vaniglia Un pizzico 
di cannella 1 cucchiaio di rum 40g succo di 
arancia 2 cucchiai di cacao in polvere zuc-
chero a velo 
PROCEDIMENTO PER IL RIPIENO cuo-
cere i ceci, passarli nel passatutto , aggiunge-
re tutti gli altri ingredienti del ripieno e lavo-
rare fino ad ottenere un composto cremoso. 
PROCEDIMENTO PER LA PASTA Su di 
una spianatoia mettere la farina creando una 
fontana al centro della quale va messo l'uovo 
e lo zucchero che vengono mescolati insie-
me. Aggiungere poi tutti gli altri ingredienti 
impastando fino ad ottenere un composto 
omogeneo. Lasciar riposare per almeno 
mezz'ora. Stendere l'impasto ottenendo una 
sfoglia di pochi mm suddivisa in strisce di 
larghezza pari a circa 8cm. Con un cucchiaio 
disponiamo il ns ripieno in una metà della 
striscia e ripetiamo questa operazione per 
l'intera lunghezza della striscia distanziando 
di un paio di cm un cucchiaio dall'altro. 
Chiudere unendo i lembi della sfoglia e ta-
gliare con un taglia pasta circolare. Scaldare 
1 l di olio e friggere. Spolverate con zucchero 
a velo. 

La ricetta 
della Zia  

Genitori e Figli… 

… Istruzioni per l’uso 

Saverio De Marca 

Q uando parliamo del ruolo del 
padre e del suo rapporto con i 

figli è fondamentale considerare il 
contesto sociale in cui viviamo ed i 
profondi cambiamenti che lo hanno 
prodotto. 
 Abbiamo assistito infatti negli 
ultimi decenni alla scomparsa della 
figura del padre autoritario, unico   
detentore delle regole all’interno della 
famiglia e spesso anche unico soste-
gno economico. 
 Questa “crisi” del ruolo paterno 
è stata accompagnata da importanti 
cambiamenti sociali e familiari: la 
struttura della famiglia allargata dove i 
figli crescevano con tante donne e tanti 
fratelli è praticamente scomparsa ed il 
progressivo coinvolgimento delle  
donne nel mondo del lavoro le ha 
proiettate al di fuori della famiglia, 
con la conseguenza che la cura dei  
figli, tradizionalmente affidata alle 
mamme, è diventata nel tempo    
un’attività condivisa con i papà. 
 Questa maggiore presenza dei 
padri accanto ai figli è certamente 
molto positiva ma affinché sia anche 
efficace e proficua per la loro educa-

zione e formazione, un ruolo determi-
nante lo gioca la comunicazione. 
 La tecnologia viaggia ad una  
velocità impressionante ed i nostri figli 
sono bombardati, tra le altre cose, da 
nuovi modi di rapportarsi e di comuni-
care; anche il genitore più “moderno” 
fa spesso fatica a seguire o anche solo 
a comprendere questi ultimi. 
 Qualche tempo fa leggevo di uno 
studio condotto da alcuni ricercatori 
dell’Università del Kansas dal quale è 
emerso che può essere importante, nel 
rapporto padre - figlio, la capacità di 
comunicare via email e  facebook.  
 I partecipanti allo studio hanno 
compilato un sondaggio circa i mezzi 
di comunicazioni utilizzati per comu-
nicare con i propri genitori, il modo in 
cui usano la tecnologia ed il grado di 
soddisfazione in merito alla loro rela-
zione con i genitori.  
 Questo studio mostra come    
inizialmente per alcuni genitori le  
nuove tecnologie costituiscano un 
mezzo di comunicazione poco utile o 
troppo complicato. Tuttavia, nonostan-
te le difficoltà e la fatica nell’imparare 
ad usare questi nuovi mezzi di comu-

nicazione, è emerso come i genitori 
apprezzano infine il valore comunica-
tivo degli stessi. 
 In pratica lo studio afferma che 
una migliore competenza dei genitori 
nell’uso di strumenti tecnologici favo-
risca un tipo di comunicazione più  
efficace ed appropriata.  
 Ma il risultato a mio avviso più 
importante emerso da questa ricerca è 
l’importanza della frequenza di comu-
nicazione nelle relazioni tra genitori e 
figli.  
 Per cui se riusciamo a comunica-
re con i “loro” strumenti bene, altri-
menti cerchiamo di farlo nei modi più 
“tradizionali”, l’importante è esserci; 
essere capaci di dar loro consigli, di 
avere per loro parole che sappiano  
dargli forza e coraggio per superare i 
momenti difficili, di essere attenti e 
premurosi nel condividere le loro    
piccole gioie ed i grandi traguardi, ma 
anche solo e forse soprattutto di saperli 
ascoltare, perché anche il silenzio,  
magari guardandosi negli occhi, è   
comunicare! 

punta di piedi                             per 
non urtare la sua suscettibilità. E’ 
burbero M., ha un modo di fare scon-
troso, distaccato, ma quando parla del-
le sue piante, dei giardini a cui ha ri-
dato rigogliosità e colore, i suoi occhi 
si illuminano, sorridono, si commuo-
vono, lasciando trasparire le sue debo-
lezze e le sue paure. Sembrava forte e 
invincibile M., e invece era fragile e 
delicato come i suoi fiori di carta che 
amava confezionare da solo, nella sua 
stanza, “per non pensare” diceva lui: 
una crisi respiratoria se l’è portato via 
in una notte. E’ nelle pagine di un bel-
lissimo romanzo “L’Eleganza del Ric-
cio” di Barbery che ho ritrovato l’im-
portanza di avvicinarsi al dolore e alla 
sofferenza per comprendere il signifi-
cato della      bellezza e della vita: "Il 
bello è ciò che cogliamo mentre sta 
passando. E'   l'effimera configurazio-
ne delle cose nel momento in cui ne 
vedi insieme la bellezza e la morte. 
Ahi, ahi ahi, ho pensato, questo signi-
fica che è così che dobbiamo vivere? 
Sempre in equilibrio tra la bellezza e 
la morte, tra il movimento e la sua 
scomparsa? Forse essere vivi è pro-
prio questo, andare alla ricerca degli 
istanti che muoiono". 


