
Signore dammi di 

quest’acqua 

L a scena del pozzo di Sicar è una delle più 

umane e più belle del Vangelo di Giovanni 

(Gv 4, 1-26), tutta incentrata sulla rivelazione di 

Gesù e sulla risposta di fede degli uomini.     

L'acqua, racconta Giovanni, spegne la sete solo 

per un poco; Gesù, invece, offre alla Samaritana 

un'altra acqua che disseta al punto da diventare 

sorgente per gli altri. 

 Ed è proprio questo lo scopo di ogni buon 

cristiano: essere fonte di gioia, testimoni della 

fede in Cristo Gesù e…acqua viva! Ebbene, 

l’accademia dell’Immacolata, da poco trascorsa, 

in questa metafora si colloca come un vero     

fiume in piena che trascina con sé le risate dei 

bambini, delle voci un po’ stonate degli sketch 

un po’ improvvisati e uno spettacolo sempre e 

comunque pienamente godibile. Perché? Perché 

quello che conta è lo spirito di comunione che 

c’è nell’allestire il ricorrente appuntamento   

oratoriano. 

 In questo tempo di attesa Gesù ci dice 

“vegliate” e l’accademia come un sorso rigene-

rante ci ha destati, all’inizio del tempo di avven-

to, dal torpore dell’ordinarietà. E lo stesso     

proposito si manifesta tra le righe del nostro  

foglio mensile che tra una deliziosa ricetta     

natalizia, un buon libro e storie che vanno dalla 

tradizione alla riflessione, vuole essere sorgente 

per i lettori nonché motore di gioia. 

 D'altronde il nome stesso di questo     
giornale racchiude in sé il desiderio di essere 
acqua che disseta, acqua che depura, infatti  

 
più ci saranno gocce d’acqua    

pulita, più il mondo risplenderà di 
bellezza. 

 
(Madre Teresa di Calcutta) 

C on 431 appuntamenti, 103 eventi  ‘Potenza 

magia di eventi – Natale in Città 2017’,  è il 

cartellone che racchiude la programmazione  

delle iniziative cui i cittadini e i visitatori del 

nostro capoluogo  sono invitati a partecipare  

durante le festività natalizie e più precisamente 

dal 1 dicembre all’8 gennaio. Si tratta di una 

proposta che coinvolge, oltre all’assessorato alla 

Cultura della città, il  mondo associativo e le 

diverse componenti della comunità potentina: è  

uno dei cinque momenti forti che animano la 

città di Potenza insieme a ‘Carnevale Potentino, 

‘Maggio potentino’, ‘Estate in Città’ e ‘Autunno 

Letterario’. 

 Venerdì 8 dicembre alle ore 18:00 c’è  

stata l’accensione delle luminarie e l’inaugura-

zione dei Mercatini di Natale che con i lavori di 

artigianato artistico, di design e le decorazioni 

natalizie animeranno Piazza Mario Pagano.   

Protagonisti delle diverse iniziative saranno   

sicuramente i bambini e la musica. Sabato 16 

dicembre alle 17:30 nel Parco Baden Powell  

arriverà la “Corriera di Babbo Natale di un   

evento di solidarietà per condividere e regalare 

doni ai piccoli  che vivono realtà di bisogno. 

Non potevano mancare i presepi viventi tra cui 

quello più longevo organizzato per domenica17 

dicembre in Contrada Cavalieri dalle ore 18:00 

alle 21:00. Lunedì 18 dicembre alle ore 20:30 

nel Teatro “F. Stabile” l’evento “Suoni nel    

Basento - Rassegna di musica e messaggi” pre-

senterà il tour teatrale di Eugenio Bennato. La 

città sarà allietata anche da alcuni concerti di 

Natale, come mercoledì 20 dicembre tenuto dall’ 

I.C. “Torraca - Bonaventura” di Potenza nella 

Chiesa di S. Michele alle ore 19:30 ed il concer-

to dell’I.C. “A. Busciolano” nel Teatro            

“F. Stabile” alle ore 20:30, senza dimenticare 

tanti altri concerti che si terranno nei giorni   

successivi. Lunedì 25 dicembre si terrà il 

“Concerto di Natale LUGANSK PHILARMO-

NIC ORCHESTRA” nella Parrocchia Santa  

Cecilia alle ore 19:30. Il nuovo anno sarà inau-

gurato da “LA NOTTE DI CAPODANNO” a 

partire dalle ore 01:00 in Piazza Mario Pagano. 

Invece come aspettare la Befana? Sabato 6    

gennaio si terrà il “Motobefana 2018”, evento 

mototuristico benefico. Il ritrovo sarà dalle ore 

9:00 alle ore 12:00 in Via Nazario Sauro per poi 

partire alle ore 12:10 ed arrivare a Largo        

Pignatari.  

 Non resta che augurare a tutti di vivere a 
pieno questo periodo di festa approfittando delle 
iniziative che offre  la nostra città.  
 

Il programma completo può essere consultato 
qui: http://www.comune.potenza.it/wp-content/
uploads/2017/12/Programma_Natale-2017.pdf.  
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Con il  sostegno di: 

“N apul’è mille culure” cantava Pino Daniele. 
Io sono sicura che, passeggiando per le 

botteghe di San Gregorio Armeno in questo  
periodo dell’anno, avrà pensato di vedere    
qualche colore in più, oltre ai mille che dipingo-
no questa città. E infatti, attraversando quella 
che ormai potrebbe essere ribattezzata “la strada 
dei presepi” si ha un impatto visivo, e non solo, 
davvero travolgente.  

 In questi giorni si avverte il calore, anche 
quando le temperature sono piuttosto basse. È il 
calore delle persone che si stringono per riuscire 
a passare tra la folla da un lato all’altro della 
stretta stradina, ma è anche il calore dell’attesa, 
che solo l’atmosfera natalizia può regalare.  

 Nel camminare, insieme al calore, si    
percepisce anche il colore. Dovunque si sposti lo 
sguardo, l’attenzione viene catturata dalle più 
svariate creazioni dei maestri presepiai: statue 
grandi e piccole, campane di vetro contenenti 
riproduzioni della Natività, personaggi del pas-
sato, ricoperti di stoffe pregiate, personaggi del 
presente, riprodotti nei minimi particolari. E 
colorati, tutti splendidamente colorati dalle più 
svariate sfumature di colore.  

 Già, perché nel presepe napoletano, la 
scena della Natività è posta al centro della scena 
ed è accolta all’interno della vita quotidiana  
della popolazione, che presenta al piccolo Gesù 
appena nato tutta la bellezza della propria terra. 
C’è la bottega del salumiere, con tutte le sue 
tonalità di rosa, il venditore di ricotta e formaggi 
che presenta i suoi prodotti bianchi come il latte, 
il commerciante che vende polli e uova, con le 
diverse sfumature di giallo e arancione, il conta-
dino che trasporta pomodori rossi e maturi e 
cocomeri striati di verde chiaro e scuro, il pesci-
vendolo con la sua merce azzurra, la donna che 
porta in dono ciliegie di un colore quasi purpu-
reo. E a completare la scena l’immancabile   
fornaio, con il suo pane dorato e il vinaio, con il 
suo prodotto di un rosso intenso e scuro, a    
simboleggiare proprio il corpo e il sangue che 
quel bambino appena nato sacrificherà per noi.  

 Ma la simbologia attraversa ogni angolo 
di questo particolare presepe, che ci racconta la 
verità che ogni uomo dovrebbe conoscere. Gesù 
non viene al mondo lontano da noi, lontano   
dalle nostre vite, ma nasce nel nostro quotidia-
no, ovunque ci sia qualcuno pronto ad accoglier-
lo, offrendogli il frutto del proprio lavoro.  

 E se ci si concentra sulla scena della    
Natività, ci si accorge di un’altra caratteristica 
particolare: il luogo scelto da Maria e Giuseppe 
per dare alla luce il loro bambino non è la classi-
ca grotta, ma sono le rovine di Ercolano e   
Pompei, rase al suolo dall’eruzione del Vesuvio. 
Questo particolare ci porta ancora una volta a 
riflettere. Forse le rovine non rappresentano 
qualcosa di ormai morto, qualcosa da dimentica-
re. Da quelle rovine può nascere ancora vita. E 
allora, se qualche volta dovesse capitarci di   
pensare che la nostra vita stia andando in pezzi e 
ci sorprendiamo a guardare inermi le rovine di 
ciò che avevamo costruito con fatica, osservan-
do il presepe, comprendiamo che da quelle rovi-
ne può nascere sempre qualcosa che ci salva.   

“Te piace ‘o presepe?”  
di Alessandra Nella 

di Claudia Picerno 

Editoriale  

di Graziano Carriero 

Noi, attesa del 

Natale 

U n giorno a scuola una maestra ci chiese qual-
che fosse il mezzo più veloce che potessimo 

mai utilizzare: “Una macchina superveloce”, 
“Un treno ad alta velocità”, “Un aereo”. Restam-
mo di stucco nel realizzare che in realtà fosse 
qualcosa che tutti possediamo, come il pensiero, 
la fantasia. Viaggiare sulle ali dell’immaginazio-
ne era un modo veloce ed originale, nonché   
l’unico per abbattere ogni barriera, elevarsi al di 
sopra del concetto dello spazio e del tempo,   
rifuggire dall’idea dell’impossibile. Oggi dubito 
che la risposta sarebbe la stessa. D’altronde   
bastano pochi secondi per spostarsi dall’altra 
parte dell’equatore, per tuffarsi nel passato e 
rivivere qualsiasi istante. Non c’è margine per 
evadere, perché, in fondo, non ha più senso    
farlo. Non esistono più limiti, confini, distanze e, 
se pur esistessero, essi sono per essere cancellati.  
 Non solo i nostri spostamenti, ma tutto ciò 
che ci circonda, i desideri di ciascuno di noi, la 
nostra stessa vita si muovono veloce, frenetica-
mente. E in un’epoca dove tutto scorre veloce, 
noi stessi siamo chiamati a scegliere chi 
“essere”, a farlo subito e diventarlo ancor prima: 
non c’è tempo per sbagliare scelta, per avere 
ripensamenti, per deragliare. Vivere, secondo 
Pirandello, significa essere parte di un flusso 
vitale continuo, incessante, come il magma    
vulcanico. Rallentare o, addirittura, fermarsi è 
separarsi da esso, raffermarsi, assumere una   
forma o, piuttosto, dare una forma alla propria 
vita. Divincolarsi da questa concezione egocen-
trica della vita, che spesso ci attanaglia: un atto 
rivoluzionario.  
 Fermarsi rappresenta, infatti, l’occasione 
di osservare la propria vita da un’angolazione 
diversa, come uno spettatore disinteressato,   
acquisire la consapevolezza di come “vivere” 
stia diventando un verbo al passivo. È l’opportu-
nità di contemplare, ascoltare, amare, di sceglie-
re di vivere nel regno del possibile, vestirsi della 
bellezza irraggiungibile dei vinti, seguire la   
bussola della speranza. Vuol dire sottrarsi 
all’impazienza del tempo che ci governa e     
vincerlo coltivando il dono dell’attesa. 
 Saper attendere è un’arte che nasconde un 
significato profondo. È il padre che aspetta alla 
finestra il figliol prodigo per poterlo riabbraccia-
re. È una madre che, dopo una giornata faticosa, 
attinge dall’amore per il proprio figlio il deside-
rio di aspettare il suo ritorno, anche solo per 
chiedergli come sia andata la sua giornata, augu-
rargli una buona notte. L’attesa è la più bella e 
precisa misura dell’amore che proviamo. Noi 
stessi assomigliamo ad un’attesa: la nostra vita è 
il dono più bello dell’attesa di chi ci ha portati in 
grembo, curati, amati. Ed è nell’attesa, nella spe-
ranza di una nuova Vita, che noi siamo stati sal-
vati. Attendere, però, significa essere sospeso 
nel regno della possibilità: d’altronde, se vedes-
simo ciò in cui speriamo, in cosa potremmo  
sperare?  
 Attendere il Natale significa, dunque,  
fermarsi e vegliare, celebrare la bellezza   
dell’attesa, amare. 
 Noi, Attesa del Natale 

In Bacheca 
Appuntamenti CGS 

• 28 dicembre: Tombolata al Don 
Uva  ore 18. 00 animata da    
Caritas e Oratorio  

• 27 dicembre: visione speciale 
del film Wonder guidata dal CGS 
ore 17. 00 Cineteatro Don Bosco  

• 5 gennaio: Tombolata comuni-
taria ore 19. 00 Cineteatro Don 
Bosco 

http://www.comune.potenza.it/wp-content/uploads/2017/12/Programma_Natale-2017.pdf
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Rubriche 

I l vento fece sbattere la finestra e Bravafiglia si 

svegliò di soprassalto. Entrò un velo d’aria 

gelida e si arrotolò intorno a lei. La sollevò dal 

letto, la rivoltò e la fece ricadere. Poi andò via 

rabbioso, fracassando il battente. 

 Nel tempo antico, in un borgo isolato tra 

le alture della regione arida, viveva una ragazza 

dagli occhi dolci e il sorriso gentile. La chiama-

vano Bravafiglia. Si usava dare soprannomi in 

quel paesello. E si allevavano le pecore. 

 «L’ho trovata» annunciò il Potente delle 

Tenebre «vive in uno sputo di villaggio, là dove 

ora fa giorno» Perfido, Maliardo e Infido furono 

sorpresi. Aveva dato a loro il compito di cercar-

la. 

 Due case erano più grandi delle altre: la 

casa dei Lanari, in basso, dove si lavorava tutta 

la lana delle tosature; la casa dei Lattari, in cima, 

dove si raccoglieva il latte delle mungiture.    

Bravafiglia era l’unica figlia dei Lanari e il so-

prannome le veniva dalla bontà d’animo. Aiuta-

va in casa, portava il gregge al pascolo, filava la 

lana, intratteneva i bambini e curava gli animali. 

Poi assisteva gli ammalati, medicava le ferite, 

riaggiustava le ossa rotte e faceva partorire le 

donne. A sera cadeva addormentata, prima anco-

ra di essersi completamente distesa sul letto. 

 «L’hanno trovata!» esclamò il Signore 

della Luce. Ferro, Araldo e Balsamo si guardaro-

no sgomenti. Come possibile? Non avevano mai 

perso di vista i loro avversari. 

 «Colpa mia» ammise il Signore della Luce 

«la Bestia maledetta mi ha ingannato. Mentre 

noi controllavamo i suoi mastini, lui si è mosso 

liberamente.» 

«È stata uccisa?» chiese Balsamo angosciato. 

«Non hanno potere sul corpo dei mortali, ma 

possono entrare nei loro desideri oscuri. La ra-

gazza è senza ombre nell’anima e la Bestia ora 

lo sa. Cercherà di sopprimerla usando il malani-

mo di qualcuno più vicino a lei.» 

«Cos’è stato?» le domando sua madre, notando i 

frammenti della finestra. 

«L’ha fatta sbattere il vento.» 

«Il vento? Ho lasciato la lana all’aria aperta ed è 

ancora là.» Cambiò tono «Non sarà entrato qual-

cuno?» 

«Chi mai poteva entrare?» 

«Quel giovane costruttore che lavora dai Lattari. 

Ci vai troppo spesso, col pretesto di insegnare a 

quella smorfiosa della loro figliola come accudi-

re alla sua orribile capretta con la barba.» 

«E dunque? Tu cosa credi?» 

«Credo sia un bravo giovane. Non fartelo soffia-

re da quella viziataccia di Pretesa. Mai sopran-

nome è stato più azzeccato del suo.» 

«È viziata ma non cattiva» disse infine la ragaz-

za «e non farebbe del male a me. Vado al pasco-

lo con le pecore.» 

«E vedrai se non ho ragione» chiosò sua madre. 

…… 

Continua a leggere su:  

http://lagoccia.cgsmonsbertazzoni.org/ 

GENITORI E FIGLI… ISTRUZIONI PER L’USO 

Bravafiglia 

di Tonino Nella  

L uciana Delle Donne, 55 anni, top manager, a 
metà anni Zero, a Milano aveva creato la    

prima banca virtuale multicanale in Italia. Fino 
al 2004 come Senior Business Executive, aveva 
architettato (con il suo team di lavoro) una    
proposta strategico-finanziaria da presentare ad 
alcuni progetti all’estero, ma ad un passo dal 
colpaccio professionale qualcosa non funziona.  

 Luciana infatti si era accorta di aver 
dimenticato i dimenticati. Si accorge che le   
ottime competenze che aveva nel settore, dove-
vano necessariamente essere spese non più per 
se stessa, ma andavano condivise. Nel 2005   
lascia il mondo bancario della città della moda 
per tornare a Lecce, la sua città natale. Indossa 
nuovi occhiali e comincia a vedere il mondo in 
una logica tridimensionale. I numeri, i software, 
il successo che spinge il progresso, la macchina 
che si spera prevede il futuro, tutti distrattori che 
le avevano fatto perdere di vista l’umano.  

 Nel 2007 fonda Made in Carcere che 
nasce da un’idea della cooperativa sociale     
pugliese “Officina Creativa”, la quale inizia ad 
offrire un contratto di lavoro alle donne detenute 
per reati minori, proponendo ore di attività sarto-
riali all’interno delle stesse strutture di reclusio-
ne, Luciana comincia la sua nuova vita da      
imprenditrice sociale. Perché le donne? La rispo-
sta è nota e triste: perché le donne ancora oggi, 
di fatto, soffrono la differenza di genere. Perché 
in carcere? La risposta anche qui è nota e triste: 
perché spesso la detenzione in Italia non è certo 
uno spazio rieducativo. Perché ripartire dal lavo-
ro? La risposta, per chi crede, è al n. 2460 del 
Catechismo della chiesa Cattolica. 

 La sfida che ancora oggi va avanti è 
quella di organizzare il lavoro di una cooperativa 
sociale (e quindi di una non-profit) come una 
qualsiasi impresa commerciale (produzione,  
logistica, marketing ecc). Ma c’è una differenza: 
ogni settore può (e deve) soccorrere gli altri in 
caso di bisogno, questa è la regola fondamentale. 
Ogni anello della catena è cliente e fornitore 

dell’altro perché fare impresa sociale non è un 
ossimoro, e tutto ciò è possibile sperimentarlo 
anche in carcere. 

 Braccialetti, borse, orecchini, custodie, 
e accessori vari, tutto realizzati esclusivamente 
all’interno delle case circondariali di Lecce e 
Trani, ma in sicura espansione in tutta Italia: qui 
non si tratta soltanto di imparare un nuovo     
mestiere, ma inizialmente di metterlo a frutto, e 
poi di saper comunicare in maniera impeccabile 
fra i vari settori di ogni buon impresa sociale. 
Grazie a grandi catene commerciali nazionali e 
internazionali i prodotti di Made in Carcere   
hanno ottenuto un’enorme diffusione diventando 
simbolo di una femminilità che ha il coraggio di 
rialzarsi dopo la reclusione. 

 L’economia circolare che si è sviluppata 
con “Officina Creativa” (motore del brand Made 
in Carcere) è la dimostrazione che a partire dalla 
detenzione non solo è possibile ridare dignità 
alle donne in carcere per ricostruire il loro     
percorso di vita, ma c’è tutto un mercato mosso 
e promosso grazie alla vendita di oggetti sosteni-
bili. Se ognuno di noi considera i talenti che  
possiede non solo come propri ma piuttosto   
come risorsa per l’altro vuol dire che li usa per 
amare, e quindi non sta rubando (concetto    
spiegato meglio al n. 2408 e 2049 del Catechi-
smo della Chiesa Cattolica). 

 Luciana Delle Donne non è una ladra.  

 

LAVOCEINAZIONE  

Settimo comandamento:                         

fai girare l’economia 
di Andrea Montesano 

I l Natale è alle porte e credo non esista libro più 

adatto a "Canto di Natale" di Charles Dickens. 

Scritto e ambientato nel 1843, questo romanzo 

breve è sicuramente la storia natalizia per eccel-

lenza. 

 Il protagonista è Ebenezer Scrooge, un 

avido e vecchio finanziere che non crede alla 

magia del Natale, ha un cuore arido che non si 

lascia scalfire dai sentimenti. La storia è incen-

trata sulla sua conversione dovuta a incontri  

sovrannaturali, il fantasma del suo amico defun-

to Marley infatti lo informa dell'imminente    

visione di tre spiriti: quello dei Natali passati, 

quello dei Natali futuri e lo spirito del Natale 

presente. Questi spiriti mostreranno a Scrooge la 

sua vita, i suoi errori, l'assenza di umiltà e altrui-

smo. 

 Un classico della letteratura scritto da 

Dickens con il desiderio di coinvolgere grandi e 

bambini attraverso favole commoventi e utili a 

svegliare i sentimenti più nobili dell'animo   

umano come l'amore e la tolleranza, ma anche la 

capacità di apprezzare le piccole cose. È una 

storia che scava nel cuore dei lettori trasmetten-

do speranza. Tutti possono migliorare, anche 

Scrooge, con la sua infanzia priva di affetto e la 

sua vita incentrata sulle cose materiali, riesce a 

cambiare. Non mi resta che augurarvi buona  

lettura... e buon Natale! 

 

 Se la malattia e la tristezza sono          
contagiose, non c'è niente al mondo così         

irresistibilmente contagioso come il riso e il 
buon umore 

di Lorella Trionfo 

Canto di Natale 

LA RICETTA 

DELLA ZIA 

Ingredienti: 

 
2 rotoli Pasta Sfoglia 
200 g Prosciutto Cotto 
200 g Edamer 
Olive Nere 
Latte O Uovo Per Spennellare 
 

Procedimento: 

1. Stendete il primo rotolo di pasta sfoglia e    
mettete sopra metà delle fette di prosciutto 
cotto.  

2. Mettete sopra al prosciutto anche le fette di 
formaggio e arrotolate dal lato lungo. 

3. Ripetete l’operazione anche con il secondo 
rotolo di pasta sfoglia e sigillate bene i bordi 
di tutti e due i rotoli. 

4. Tagliate i rotoli con un coltello affilato in 
modo che vengano di due dita circa. Cercate 
di farli il più possibile uguali. 

5. Prendete un tegame con carta forno e mettete 
le girelle rivolte verso l’alto 5 nella parte 
bassa poi sopra 4 girelle poi 3 girelle, 2 e 
infine una girella.  

6. Se avete tagliato come me i rotoli dovrebbe-
ro avanzarvi 4 pezzi. Uno usatelo per fare 
il tronco dell’albero, gli altri tre cuoceteli 
insieme all’albero e utilizzateli come regali 
da mettere sotto. 

7. Spennellate con uovo sbattuto o latte , mette-
te qualche oliva sopra all’albero in modo da 
simulare le palline e cuocete l’albero di   
girelle in forno preriscaldato a 180° per 30 
minuti circa fino a che la sfoglia risulterà 
cotta e dorata. 

8. Sfornate l’albero, attendete qualche minuto e 
poi portatelo in tavola. 

 

Varianti e consigli: 
 

Potete mettere anche verdure invece che  
salumi.  
Potete fare l’albero anche con nutella e    
zucchero a velo. 

di Laboratorio Mamma Margherita 

Albero di Natale    

salato 

Don Bosco ci parla... 

N on mandate al domani il bene che potete fare oggi, perché forse     
domani non avrete più tempo.  

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

LIBRIAMO 
PER CHI AMA LEGGERE E CHI VUOLE  

AVVICINARSI AL MONDO DEI LIBRI 


