
“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 
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EZIO BOSSO: TRA LE NOTE … IL SUO INNO ALLA VITA 

Rosanna Santoro

S iamo quasi a metà del cammino    
quaresimale che ci porterà a cele-

brare la Pasqua di Risurrezione di Gesù. 
È questo un tempo di grazia e di conver-
sione   all’interno dell’Anno del Giubi-
leo Straordinario della Misericordia. Nel 
suo messaggio il Papa invita a vivere la 
Quaresima di quest’anno giubilare con 
particolare i ntensità spirituale, come 
momento forte per celebrare e sperimen-
tare la misericordia di Dio, per poter 
uscire dall’alienazione esistenziale    
grazie all’ascolto orante della  Parola e 
alle opere di misericordia corporale e 
spirituale.  La nostra Comunità ha previ-
sto in questo tempo forte alcune espe-
rienze per aiutare le famiglie a venire a 
contatto con il Vangelo e aprirsi verso 
una fede operosa e verso una riscoperta 
del senso di  appartenenza alla   Comu-
nità. In particolare mi riferisco al 
"Vangelo in    Famiglia”. È un’esperien-
za di evangelizzazione delle famiglie. 
Per mezzo di essa si vogliono sperimen-
tare le cinque vie proposte dal recente 
Convegno     Ecclesiale di Firenze:  

 dell’uscita: la Parrocchia verso le 
case e le famiglie;  

 dell’evangelizzazione: l’incontro 
della Parola che ci trasforma;  

 dell’abitare: presso le case, luogo 
dove “dimora la famiglia”;  

 dell’educare: ci educhiamo all’ 
ascolto, alla contemplazione, alla 
meditazione, all’orazione, alla con-
divisione;  

 del trasfigurare: la Parola “trasfigura 
la nostra vita” aiutandoci a vedere la      
presenza di Dio in ogni momento e     
avvenimento. 

 Per la realizzazione di questa 
esperienza si sono messi in gioco una 
quindicina di famiglie della nostra     
Parrocchia, che sono così diventate 
“Cenacoli di ascolto del Vangelo”. Ogni 
Centro è guidato da un sacerdote, da una 
coppia e da un giovane dell’Oratorio. Il 
Vangelo in famiglia vuole essere come il 
lievito che intende fermentare con la  
forza dello Spirito Santo tutta la Comu-
nità e far crescere l’energia della carità, 
specialmente verso i fratelli che sono nel 
bisogno materiale e spirituale. Mentre 
scrivo, questa esperienza ha vissuto tre 
dei cinque incontri previsti nell’itinera-
rio quaresimale. L’accoglienza dell’ 
esperienza si sta rivelando particolar-
mente gradita e sta coinvolgendo oltre 
duecento persone per lo più famiglie con 
i loro figli. L’auspicio è che le famiglie 
scoprano la bellezza del pregare insieme 
attorno al Vangelo e sentano l’esigenza 
di partecipare con la Comunità parroc-
chiale all’Eucaristia domenicale e s’inse-
riscano nei gruppi di famiglie o in gruppi 
o associazioni che percorrono ordinaria-
mente un cammino di formazione e di 
vita di gruppo. Affidiamo all’intercessio-
ne materna della Vergine Maria questo 
tempo favorevole alla nostra conversio-
ne e quest’opera di evangelizzazione. 

Q ualche giorno fa ci siamo recate 

presso la struttura in disuso in 

Via Domenico di Giura, a Potenza, e 

abbiamo parlato con Francesco, uno dei 

responsabili. Di seguito l’intervista. 

Quando è nata l’idea della struttura e 

a chi è riservata? 

L’idea nasce dopo essere entrati in con-

tatto con una realtà che non conosceva-

mo effettivamente. Abbiamo iniziato 

andando alla stazione e accorgendoci 

della presenza di persone abbandonate a 

loro stesse e denutrite. Ci siamo mobili-

tati con alcune famiglie disposte a cuci-

nare un pasto caldo; così, anche con 

l’aiuto di un gruppo di giovani, tutte le 

sere ci siamo recati, intorno alle 22:00, 

alla stazione offrendo loro non solo cibo 

ma anche compagnia. Tutto questo per 

ben cinque mesi fino all’arrivo dell’in-

verno. Con un clima così freddo, ci sia-

mo resi conto che non si poteva vivere 

in simili condizioni anche perché le au-

torità iniziarono anche a spegnere i ri-

scaldamenti. Ben presto ci siamo accorti 

che solo a Potenza ci sono circa 700 

famiglie in grande difficoltà. Grazie alla 

fondazione “Madre Teresa di Calcutta”, 

che si occupa di missioni all’estero gra-

zie al prezioso aiuto di tre sacerdoti 

(don Ferdinando, don Gianfranco e don 

Gilberto), abbiamo ridato vita a questa 

struttura che è riservata ad un’utenza 

variegata. Tutti gli ospiti sono accomu-

nati dalla volontà di cambiare vita. 

Cosa l’ha spinta a spendere le sue 

energie per questa struttura e perché 

proprio qui a Potenza?  

In primis mi ha spinto l’aver preso con-

sapevolezza dell’esistenza di una pover-

tà “invisibile” agli occhi della città che 

purtroppo vede protagonisti non solo 

adulti che si trovano in condizioni di-

sperate a causa di vari problemi 

(divorzio, lavoro, ecc.), ma anche di 

giovani senza lavoro e senza speranza. 

Ha trovato una realtà accogliente o 

diffidente? 

Ho trovato tante persone che si prodiga-

no per gli altri: non si tratta solo di par-

rocchie o di credenti praticanti ma an-

che di associazioni laiche e persone me-

no credenti.  

Le persone che si recano in questa 

struttura chi trovano ad accoglierle? 

Chi arriva trova sempre uno di noi ad 

accogliere e subito ha la possibilità di 

lavarsi, avere un cambio di abiti e di 

lenzuola, mangiare e stare il tempo ne-

cessario. Molto importante è lo stretto 

rapporto con la Questura perché noi 

dobbiamo sapere chi entra e loro devo-

no capire che è un ambiente controllato. 

Quali difficoltà state riscontrando?  

La difficoltà più grande è l’inesperienza 

ma, con l’aiuto di tante persone, riuscia-

mo a far fronte ai problemi. 

Qual è l’obiettivo più imminente a cui 

volete arrivare? 

L’obiettivo più importante è togliere le 

persone dal chiedere l’elemosina e rida-

re loro la dignità. Si vuole arrivare alla 

dignità del lavoro dato che la struttura 

non può essere un parcheggio a vita. 

L’idea è di far diventare la struttura un 

centro di accoglienza con cucina indu-

striale e mensa mentre il dormitorio do-

vrebbe essere spostato presso la parroc-

chia di Santa Maria. Si sta pensando 

anche ad uno svago per i giovani, in 

particolare uno street food permanente e 

uno schermo gigante. 

Tutto ciò ha come centro sempre Gesù 
Cristo. Strabilianti sono stati il miracolo 
continuo della Provvidenza e il miraco-

lo delle conversioni che ci hanno ac-
compagnato fin dall’inizio. Un esem-
pio? I primi giorni avevamo bisogno di 
carta igienica perché era completamente 
finita. Dopo un po’ cosa è arrivato? Una 
signora ci ha portato un pacco intero di 
rotoli di carta igienica. 

“L a musica siamo noi. È una fortu-
na che condividiamo. Ci è arri-

vata e ce la cerchiamo. Mettiamo le ma-
ni ma ci insegna la cosa più importante 
che esista: ascoltare.” Ed è proprio 
ascoltando le sue parole che il famoso 
musicista e compositore Ezio Bosso ha 
fatto della sua intervista a Sanremo un 
vero e proprio inno alla vita, incantando 
tutti. Ha definito la musica come una 
vera magia, facendo notare che non a 
caso i direttori d’orchestra usano la bac-
chetta come dei veri e propri maghi; ed 
è solo grazie a questa magia che delle 
semplici note possono trasformarsi in un 
tripudio di emozioni e sensazioni senza 
tempo e senza spazio, diventando così la 
nostra fortuna e la nostra vera terapia.  
La musica è in tutto ciò che ci circonda 
ed aprendo il nostro cuore e permetten-
doci di ascoltarla, riusciremo a perdere 
anche tutti quei pregiudizi, quelle paure, 
quel dolore che invece di avvicinarci, ci 
allontanano. Lui è riuscito a fare della 
sua vita un’autentica dimostrazione del 
fatto che nonostante le difficoltà, come 
lo scoprire di avere una malattia degene-
rativa come la SLA, si può essere co-
munque tenaci, pieni di amore e di spe-
ranza riuscendo a fare della propria vita 
una vera opera d’arte. 
“Following a bird” è il brano con cui ha 
impreziosito la serata lasciando tutti col 

fiato sospeso. Le sue mani leggere e 
veloci come il vento, in un crescen-
do di melodie ed emozioni, ci hanno 
cullato e accompagnato magicamen-
te in un mondo parallelo dove tutto 
era armonia e comunione. E se, co-
me ha concluso, “La musica è come 
la vita, si può fare in un solo modo: 
insieme”, ebbene in quella serata è 
riuscito ad unire tutti davvero … 
realizzando la sua piccola magia.  
Nella vita diverse volte, probabil-
mente, abbiamo sperimentato il po-
tere della musica dandole carta bian-
ca e lasciandoci trasportare comple-
tamente da essa, ma la forza e il co-
raggio trasmesso da lui come artista 
e come persona quella sera sono sta-
ti immensi. Le parole, il sorriso, la 
sua emozione così tangibile e così 
tenera tornano spesso nella mente, 
tanto da voler tenere tutto ben stretto 
come un dono prezioso che, come 
per magia, è stato concesso.  
Riuscire a vedere e sentire la sua intervi-
sta la ritengo una vera fortuna, ho cerca-
to così  in qualche modo di trasmettere 
anche a voi ciò che lui ha suscitato in 
chi ha condiviso con me questa grande 
occasione. Consiglio comunque con il 
cuore, a chi non avesse avuto questa op-
portunità, di vederla … poiché le parole 
è vero riescono a descrivere, ma a far 

rivivere la magia quello no … può farlo 
solo lui, il compositore di note e di sem-
plicità. 

Con Carlo Conti sul palco dell’Ariston a Sanremo 
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 LaVoceinAzione 

Don Giuseppe Ieva (Diacono Salesiano) 

“V olevo solo giocare a pallone”; 

era questa l’idea fissa di 

quando andavo in oratorio ad Andria, la 

città dove sono nato. Vedere tanti ragaz-

zi piccoli, medi, grandi, e anche adulti 

giocare nello stesso cortile con un cam-

po da calcio con porte e linee 

(l’alternativa era la strada), era per me 

come giocare a “san Siro” a Milano. Il 

pomeriggio non vedevo l’ora di comple-

tare i compiti per correre in campo. I 

miei anni della fanciullezza e dell’adole-

scenza sono passati così: ed era sempre 

festa per me. Il cortile era la mia passio-

ne: calcio, amici, animatori, salesiani, 

preghiere. Cresciuto, alcuni animatori e 

salesiani di allora hanno visto in me la 

possibilità di trasmettere quell’entusia-

smo di vivere in oratorio ai più piccoli e 

così mi hanno chiesto di dare una mano 

agli alleducatori della P.G.S. All’inizio 

questo incarico l’ho preso come un gio-

co, ma dopo ho sentito la responsabilità 

veramente di poter aiutare quei ragazzi a 

crescere bene in un ambiente ideale per 

loro. Così mi hanno dato l’animazione 

di un gruppo che educavo allenandoli (e 

non solo: tante erano le attività a cui 

partecipavamo) e l’ho fatto fin quando 

non sono diventati anche loro (alcuni 

  LibriAmo 

Per chi ama leggere e chi vuole                     

avvicinarsi al mondo dei libri 

 

Filomena Uva 

A  volte si ha la necessità di evadere, 
raggiungere un luogo in bilico tra 

sogno e realtà. Può sembrare un deside-
rio impossibile da realizzare, invece non 
lo è, perché ad accompagnarci in questo 
viaggio ci sono i libri e la musica. E co-
sa succede quando tra le mani stringia-
mo un libro che parla proprio di musica? 
Succede che... si vive un'esperienza in-
tensa e indimenticabile! Ad esempio, 
prendete il libro che vi sto porgendo: 
Novecento, un testo teatrale di Alessan-
dro Baricco, e immergetevi nella straor-
dinaria vita di Boodmann T.D. Lemon 
Novecento, un orfano abbandonato in un 
piroscafo dal quale non vorrà mai scen-
dere. Viaggiando avanti e indietro tra 
l'Europa e l'America, il protagonista im-
parerà a suonare il pianoforte e, grazie al 
suo talento musicale, allieterà i passeg-
geri della nave con le sue melodie. La 
musica per lui è tutto; è lo strumento con 
cui riesce a  dare ordine e armonia a un 
mondo talmente vasto e caotico che gli 
fa paura, è l'alfabeto che utilizza per co-
municare le sue emozioni e sono sicura 
che le comunicherà anche a voi, se solo 
avrete il coraggio di salire sul piroscafo 
per ascoltare i concerti improvvisati del 
musicista .Lasciatevi cullare dalle note 
del pianoforte, abbandonatevi alle cor-
renti emozionali e alla dolcezza della 
musica e scoprirete un universo in cui è 
davvero possibile unire sogno e realtà. 
 

" Ora tu pensa: un pianoforte. I tasti 

iniziano. I tasti finiscono. Tu sai che so-

no 88, su questo nessuno può fregarti. 

Non sono infiniti loro. Tu sei infinito, e 

dentro quei tasti, infinita è la musica che 

puoi fare." 

La ricetta 
della Zia  

La proposta di Mariantonietta Coppola  

Ingredienti: 
300 gr di farina 
100 gr di zucchero 
120 gr di burro a pezzettini a temperatu-
ra ambiente  
2 uova intere 
100 gr di mandorle tritatissime 
60 gr di gocce di cioccolato o uvetta 
1 bustina di lievito 
1 bustina di vanillina  
Cornflakes  

Procedimento: 
Sbattere zucchero, uova, burro e vanilli-
na. Dopo averli amalgamati, aggiungere 
tutto il resto e impastare a mano. Farne 
un panetto e tenere 30 minuti in frigo. 
Poi fare tante palline e rotolarle nei cor-
nflakes. Mettere in forno con carta forno 
a 180 gradi. 

         Rubriche 

 

Genitori e Figli… 

… Istruzioni per l’uso 

Sabrina Albanese I l bullismo è attualmente al centro di 
molti fatti di cronaca e coinvolge 

bambini e ragazzi dalla scuola primaria 
alle superiori. In questi ultimi anni sia-
mo di fronte ad un considerevole incre-
mento del fenomeno. Dalle ultime inda-
gini Istat (2014), risulta che più del 50% 
dei ragazzi tra gli 11 e i 17 anni ha subi-
to condotte aggressive.  Di norma, un 
bambino è vittima di bullismo quando 
viene esposto ripetutamente ad azioni 
offensive da parte di uno o più compa-
gni (Olweus,1986). La sopraffazione 
attuata dal bullo può essere esercitata in 
diversi modi: diretti, con attacchi mani-
festi, sia fisici che verbali; indiretti, 
quando c'è la tendenza ad attaccare lo 
stato psicologico, con pettegolezzi, ca-
lunnie, isolamento sociale e coalizioni 
tese a svalutare la vittima; elettronici, 
quando il bullismo dal piano reale, si 
sposta su quello digitale, con la diffusio-
ne di video, immagini, e-mail e sms of-
fensivi e non rispettosi della dignità al-
trui. In quest'ultimo caso si parla di cy-
berbullismo, un fenomeno in costante e 
preoccupante aumento che va di pari 
passo con lo sviluppo e la diffusione 
delle nuove tecnologie. Esperti dimo-
strano che le vittime di bullismo sono 

bambini insicuri e ansiosi, più fragili dei 
bulli sia emotivamente che fisicamente; 
hanno una bassa autostima, sono timidi 
e hanno paura di chiedere aiuto o non 
vogliono farlo, perché si vergognano o 
temono vendette e derisioni da parte dei 
loro aggressori. Sono molteplici i cam-
panelli d'allarme che permettono ai   
genitori di capire se 
il proprio figlio sta 
subendo atti di pre-
varicazione e qual-
siasi comportamento 
diverso da quelli che 
sono i suoi consueti 
“modi di fare” meri-
ta attenzione e con-
siderazione: un calo 
improvviso nel rendimento scolastico, 
una mancanza di interesse per i coetanei, 
atteggiamenti di vergogna, paura e isola-
mento, rientri da scuola con vestiti strac-
ciati, oggetti rovinati, ferite e lividi per i 
quali non riesce a fornire spiegazioni, 
frequenti sbalzi d'umore, tristezza e de-
pressione, indole aggressiva e scontrosa. 
Inoltre varie ricerche dimostrano come 
spesso i bambini vittimizzati somatizzi-
no il proprio malessere interno con mal 
di testa frequenti o malesseri fisici di 

diversa   natura, che rappresentano una 
scusante per non andare a scuola ed 
evitare così di incontrare i propri carne-
fici. I genitori dovrebbero avvicinarsi 
alla situazione di disagio dei figli cer-
cando di ridurre l'ansia di questi ultimi, 
puntando sul dialogo e sulla comunica-
zione. In questo modo il bambino può 
comprendere che c'è sempre qualcuno 
su cui poter contare, disponibile ad 
ascoltarlo ed aiutarlo anche se la situa-
zione sembra insormontabile. È impor-
tante evitare di metterlo sotto pressione 

e rispettare anche i 
suoi silenzi, aspet-
tando che l'apertura 
avvenga spontanea-
mente. È oltretutto 
fondamentale rin-
forzare la sua auto-
stima incoraggian-
dolo a sperimentarsi 
nelle attività in cui 

riesce bene. Solitamente gli episodi di 
bullismo si verificano all'interno del 
contesto scolastico, ma non sempre gli 
insegnanti hanno una chiara percezione 
della situazione, pertanto è indispensa-
bile informare la scuola stabilendo la 
strategia più adatta a prevenire e fron-
teggiare il problema. Il primo passo per 
combattere il bullismo è saperlo rico-
noscere, per far si che un problema  
risolvibile non degeneri in conseguenze 
drammatiche. 

ovviamente) alleducatori prima ed ani-

matori dopo. E’ stata una bella soddisfa-

zione vederli realizzati e impegnati in 

un servizio bello come quello dell’ani-

mazione. Nel frattempo ero iscritto 

all’università, alla facoltà di economia 

di Bari e seppur a rilento (lavoravo e 

studiavo) stavo per completare gli studi, 

ma a ventisette anni ho fatto un campo 

animatori itinerante a Torino e lì è scoc-

cata la scintilla della scoperta della mia 

vocazione. Sentivo, davanti all’urna di 

don Bosco a Valdocco, che lui mi chia-

mava a fare qualcosa insieme; non sape-

vo cosa, ma mi voleva con sé. Tornato 

ad Andria il direttore della casa mi pro-

pone il cammino per diventare Salesia-

no cooperatore: accetto, e dopo due anni 

faccio la promessa. Il legame con il san-

to dei giovani ormai è stretto e ne sono 

felicissimo, ma succede che nel momen-

to di portare la croce più pesante della 

mia vita, fino ad ora (accompagnare 

mio padre negli ultimi mesi della sua 

vita), arriva un’altra chiamata, questa 

volta dal piano più in alto: dal Signore. 

Non volevo crederci; ma come io, pro-

prio io a trentuno anni cominciare il 

cammino per diventare salesiano consa-

crato e sacerdote? Signore forse ti sei 

sbagliato stavolta. Invece no, aveva pro-

gettato tutto: la fine dell’università che 

si trascinava ancora più lenta (perché mi 

rendevo conto che non era la mia stra-

da), l’immediato campo vocazionale, 

l’incontro con un grande accompagnato-

re spirituale che mi ha aiutato tantissi-

mo, come don Mimmo Madonna, e il 

placet della famiglia (ah no, quello no; è 

arrivato molto dopo).   Comunque sia, 

più vivevo la “comunità proposta” (la 

comunità di chi si chiede se la sua vita è 

quella da salesiano consacrato)  e più mi 

rendevo conto che Dio ci aveva visto 

giusto (come sempre d’altronde) e che 

la vita da salesiano mi piaceva proprio. 

L’entusiasmo cresceva, come la voglia 

di imparare e tornare a studiare. E così 

ora mi trovo dopo quasi dieci anni di 

cammino, bellissimi, a poche settimane 

dall’ordinazione sacerdotale. Mi guardo 

spesso indietro e non ci credo ancora a 

quello che il Signore ha fatto per me. La 

mia riconoscenza e gratitudine nei suoi 

confronti sarà per sempre. Ho imparato 

davvero cosa significa la Sua frase, nel  

vangelo di Giovanni: “Senza di me non  

potete far nulla”; è una grande verità 

che cerco di trasmettere a chi incontro 

ogni giorno, attraverso l’entusiasmo e la   

passione per la vita e per i giovani. “Il 

Signore è la mia vita” e questo mi basta.  


