
50 sfumature 

di….Amore 

S an Valentino è trascorso da pochi giorni ed 
oltre alle innumerevoli schiere di cuori e  

cioccolatini, ha portato via con sé anche tutte le 
ingiurie e le critiche che gli “esperti” del vero 
amore rivolgono sentenziosamente a questo 
giorno. 

 Quando si pensa all’amore si aprono    
solitamente diversi scenari mentali: c’è l’amo-
re struggente di Romeo e Giulietta o di Tristano 
e Isotta, c’è quello adolescenziale dei vampiri di 
Twilight, c’è quello trasgressivo di 50 sfumature 
di grigio o c’è quello mediatico di Maria De  
Filippi. C’è ben altro oltre tutto questo, qualcosa 
di più profondo, di più importante del furor – 
così come definiva Virgilio l’amore passionale – 
e che spesso si risolve solo in parole ben confe-
zionate e in azioni poco praticate: c’è il foedus.   

 Con questo termine di natura giuridica 
Catullo designava l’essenza dell’amore come 
patto non solo fra due corpi, ma tra due anime 
che si promettono fedeltà, lealtà. Non c’è amore 
senza fedeltà, è un banale intercalare dire “ti 
amo” senza sforzarsi di esserlo, senza portare in 
dono all’altro l’esclusività di se stesso, l’unica 
realtà oltre le cose materiali che racconta la veri-
tà dell’amore professato. È nella verità che biso-
gna raccontarsi, nella complicità delle scelte, 
negli sguardi d’intesa che una coppia costruisce 
e mantiene salda la sua unione: trasparenza del 
cuore che trapassa i confini dell’altro, passa lo 
sguardo leale di chi dona se stesso e offre di sé 
la promessa di essere parte per l’altra parte. 
Un cuore leale è dono preziosissimo. Sentirsi 
ripetere “ti amo” è uguale a “fidati di me” per 
chi perso senza futuro trova conforto, trova   
compagno in chi ha promesso se stesso in dono. 

 E qui rientra in gioco il foedus di cui 
parla Catullo che conserva il suo legame etimo-
logico con fides, fedeltà e ne eredita l’intrinseca 
sacralità! 

 San Valentino è trascorso da pochi 
giorni, sarà un caso o preziosa coincidenza 
che quest’anno sia caduto lo stesso giorno  
delle Ceneri, giorno d’eccezione per operare 
conversioni, cambio di rotte? Per chi davvero 
ama e sa cos’è l’amore, quello esclusivo, offrire 
fedeltà è l’unico modo per dirsi uomini, per dirsi 
ancora umani.  

A ccettare, ricevere qualcuno o qualcosa. 
Questo è il significato del termine 

“accogliere”. In questo periodo così delicato, 
l’accoglienza dei migranti è un tema caldo e  
mostra chiaramente la divisione degli animi a 
riguardo, influenzato anche dalla campagna  
elettorale. Ma non è il momento di parlare di 
voti. E’ il momento di parlare di accoglienza e di 
carità. 

 Siamo a Petruro Irpino, in provincia di 
Avellino, il paese più piccolo della Campania ed 
il terzo più piccolo d’Italia. Animato da circa 
220 abitanti, da quasi due anni si è aperto    
all’accoglienza e all’integrazione. Infatti, grazie 
al progetto SPRAR per famiglie (Sistema di  
protezione per richiedenti asilo e rifugiati), insie-
me con la Caritas di Benevento, si vuole arrivare 
ad un grande obiettivo: restare e lavorare a    
Petruro Irpino. Si tratta di un’occasione utile per 
i migranti ed i rifugiati, perché hanno la possibi-
lità di andare a scuola, imparare un mestiere e di 
vivere una vita più serena, ma anche per gli   
abitanti nativi di Petruro dal momento che     
possono acquisire delle conoscenze e delle    
abilità da  poter usare successivamente in altre    
opportunità di lavoro. Tutto ciò è stato, ed è  
ancora possibile, anche grazie alla cooperativa di 
comunità creata da qualche mese e di cui fanno 
parte sia i migranti che i nativi.  

 Primi risultati? Soddisfacenti. La comu-
nità risulta aperta e disponibile alla piena       
integrazione, dai più giovani agli anziani, senza 
pregiudizi di alcun tipo, e i migranti si dimostra-
no  contenti per questa integrazione e disponibili 
a loro volta ad aiutare chi ne ha bisogno. 

 

Guarda il video su Petruro Irpino qui: http://
www.la7.it/propagandalive/video/propaganda-

live-laccoglienza-e-lintegrazione-a-petruro-

irpino-av-30-01-2018-232744. 

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

Redattori: Mariangela Palese, Lorella Trionfo, Graziano   

Carriero, Alessandra Nella, Andrea Montesano  

ACCOGLIERE abbattendo le (nostre)  

BARRIERE 

“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 

hp://www.cgsmonsbertazzoni.org/cgs2/la-goccia  redazione@cgsmonsbertazzoni.org Anno III - Numero 5 

Seguici anche su: 
Mensile di formazione e informazione a cura di: 

di Mariangela Palese 

DE MARCA ASSICURAZIONI SAS 

VIA DEL GALLITELLO, 215 

85100 POTENZA 

TEL. E FAX 0971 443744 

EMAIL: demarca.assicurazioni@gmail.com 

Con il  sostegno di: 

U n pianeta lontano, in una galassia scono-
sciuta, in cui tutto sembrava funzionare al      

contrario. O quasi. Già, perché gli abitanti di 
questo pianeta si innamoravano, si sposavano e 
dal loro amore nascevano nuove vite, proprio 
come succede a noi. Ma proprio dal momento 
della nascita, tutto diventava così diverso da 
quello che noi conosciamo. Ogni nuovo nato 
veniva al mondo con un compito ben preciso: 
proteggere i suoi genitori. Ai figli spettava    
nutrirli, difenderli dai pericoli della vita, guidarli 
verso la vecchiaia tenendoli al riparo da dolori e 
sofferenze. Qui, con questo importante compito 
affidatogli dalla natura, era nato Ebon, che per 
tutta la sua infanzia si era affannato nel tentativo 
di accudire i suoi genitori, ma i suoi sforzi   
sembravano cadere nel nulla. Sua madre e suo 
padre avevano gli occhi velati di tristezza, ed 
Ebon, responsabile della loro felicità, stava   
fallendo nel suo compito più importante. Finché, 
un giorno di primavera, Ebon si ritrovò solo, i 
genitori spariti nel nulla. Di loro, gli restava solo 
il ricordo e un biglietto: “Non è questo che    
sognavamo per te!”. E c’era un codice, ed Ebon 
sapeva che serviva per inserire una destinazione 
nelle capsule intergalattiche, quelle in cui       
portava spesso il padre a passeggio per le      
galassie! Quel codice non l’aveva visto mai, ma 
era abituato a fare tutto ciò che i suoi genitori 
desideravano, non si sarebbe tirato indietro    
proprio adesso! Raggiunse la capsula e...Terra! I 
genitori l’avevano spedito sulla Terra? E perché 
mai?! Era assorto tra i suoi pensieri mentre due 
strane figure si avvicinavano a lui sorridendo, 
avevano le sembianze di un padre e una madre, 
ma no, non potevano esserlo perché la prima 
cosa che dissero fu “benvenuto Ebon, ci prende-
remo cura di te come se fossi nostro figlio!” Ma 
che pazzia era questa?! In quale strano mondo 
era capitato?! No, lui non l’avrebbe permesso, 
avrebbe indossato la sua maschera per          
confondersi con la gente di quello strano popolo 
e avrebbe continuato la sua missione: prendersi 
cura di questi due sconosciuti che sarebbero  
diventati la sua famiglia. Ma l’impresa non si 
dimostrò facile, quell’uomo e quella donna   

facevano di tutto pur di rendergli la vita diffici-
le: gli preparavano la colazione, lo svegliavano 
con dolcezza, cercavano di proteggerlo! Era 
sempre stato lui a fare questo per i suoi genitori 
e la cosa più strana era che...solo adesso si    
sentiva bene! Solo adesso era felice! E aveva 
conosciuto altri ragazzi come lui, molti di loro 
indossavano la sua stessa maschera e facevano 
ciò che lui faceva sul suo pianeta: proteggere i 
genitori e occuparsi di loro, tenendoli all’oscuro 
di cose che avrebbero potuto fargli male. E   
questi ragazzi erano tristi mentre lui adesso   
riusciva a godere della sua vita e dell’affetto di 
due persone che lo trattavano per ciò che era: un 
ragazzino che aveva bisogno di una guida per 
crescere. Perché quei ragazzini si comportavano 
così, e soprattutto perché i loro genitori non  
facevano nulla per permettere loro di vivere 
un’adolescenza che non fosse appesantita da 
responsabilità troppo grandi? Ad un tratto, il 
sacrificio dei suoi genitori divenne chiaro: il suo 
nuovo compito era quello di liberare questi   
ragazzi dalle loro maschere, come sua madre e 
suo padre avevano liberato lui stesso.  

 Perché per diventare adulti avevano 
bisogno di tempo, tempo che nessuno poteva 
rubare loro. 

C’era una volta... 
di Alessandra Nella 

di Claudia Picerno 

Editoriale  

di Graziano Carriero 

Il bocciolo,  

il fiore, il frutto 

C erto che è strano il futuro. L'ho sempre     
pensato come l'eterno rincorrere qualcosa che 
sarà e che non è mai. Che sia un istante, un 

minuto, una giornata, un'esperienza o un      
viaggio, ci lascia soltanto l'illusione di poterlo 
afferrare- il futuro-, quello che noi avevamo così 
meticolosamente progettato e che si è trasforma-
to, in un attimo, presente e si è dissolto nel ricor-
do del passato. E sembrano così diversi il passa-
to, (il presente) ed il futuro, così lontani, pratica-
mente opposti; per poi rivelarsi simili, vicini: 
l'uno che nasce dalle ceneri dell'altro e l'altro che 
si eclissa nel primo.  

 A scuola ci hanno riempito la testa di   
questa assurda coincidentia oppositorum.   
Senza accorgercene, però, la nostra vita è piena 
di "unioni di contrari". Basti pensare  a questo 
particolare periodo dell'anno, al rapporto tra il 
Carnevale e la Quaresima, ad esempio, tra il 
martedì grasso il Mercoledì delle Ceneri, sospesi 
tra edonismo (i Canti carnascialeschi, come il 
"Trionfo di Bacco e Arianna" di Lorenzo de' 
Medici, vennero composti proprio in occasione 
di queste celebrazioni ) e penitenza. D'altronde, 
se considerate separatamente, queste cose sem-
brano del tutto prive di alcun legame. Nascondo-
no, invece, un significato che può essere colto 
soltanto se considerate nella loro totalità.  

 La celebrazione del Carnevale, infatti, 
si compendia nel suo rapporto con la Quaresi-
ma: carnem levare, “eliminare la carne”, poiché, 
fin dalle sue origini, con questa festa si indicava 
il banchetto che si teneva subito prima del perio-
do di astinenza e digiuno della Quaresima stessa. 
Un invito a godere del presente e fare 
"memento" del domani.  È lecito infatti pensare 
che il Carnevale affondi le radici del suo signifi-
cato più profondo non tanto nella sua celebrazio-
ne in sé per sé, quanto nell'essere precursore  
della Quaresima e, per ciò stesso, della Pasqua. 
Risiede infatti nell'unione di queste tre celebra-
zioni, apparentemente incompatibili, il significa-
to alto della loro totalità. 

 Nella Prefazione alla Fenomenologia del-
lo Spirito, riferendosi metaforicamente al rap-
porto tra bocciolo,  fiore e frutto, Hegel afferma 
che queste tre forme "non si limitano ad essere     
differenti, ma, in quanto reciprocamente incom-
patibili, si rimuovono a vicenda. Tuttavia la loro 
natura fluida ne fa, nel contempo, momenti 
dell'unità organica, in cui l'una non è meno    
indispensabile dell'altra". Un po' come ciò che 
lega i tre momenti il tempo della nostra vita: la 
memoria del nostro passato, le scelte del nostro 
presente, il progetto del nostro futuro. E, al di 
sopra di questi, la mano di Dio, eterno presente. 
Nella festosa sfilata di Carnevale "Diretti al   
futuro" che abbiamo appena celebrato in città 
erano raffigurati, in senso allegorico, questi tre 
"momenti": rievocazione del passato, allegoria 
del presente, immaginazione del futuro, con al 
loro centro una sola grande mano, quella di Dio, 
formata da tutte le nostre piccole mani messe 
assieme, "nessuna esclusa". 
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L e incomprensioni tra genitori e figli sono  
sempre esistite, nel mondo antico, in quello 

moderno e soprattutto ora in questo contempora-
neo! Il vero problema di queste incomprensioni 
è il non riuscire o alle volte il non volersi aprire 
ai genitori. Perché? Molto semplice: pensiamo, 
anzi siamo certi del fatto che alcune cose i     
genitori non      potrebbero mai comprenderle,  
perché sono  troppo grandi, perché ci guardano 
sempre con un occhio critico ma che in realtà, è 
di riguardo. 

 Proprio perché sono le persone più vicine 
a noi, si rendono conto della maschera che     
indossiamo ogni giorno per non aprirci con loro, 
perciò insistono, cercano e trovano stratagemmi 
per parlare con noi ma, lo sappiamo tutti, non ci 
riescono…quasi mai! Quanti litigi avvengono 
perché si intromettono nella nostra vita?! È l'età, 
è il periodo, è il momento, è l'adolescenza! Mi 

piace pensare che tra 20 anni ci troveremo seduti 
ad un tavolo a parlare della mia adolescenza, 
ridendo e avendo la consapevolezza che a quel 
punto non sarò più io "l'incompresa " ma i miei 
figli e, come i miei genitori infondo (anche se 
non sembra) mi capiscono, perché ci sono già 
passanti un tempo, io capirò come loro si senti-
vano in questo periodo perché al loro posto ci 
sarò io! 

 Al giorno d'oggi è difficile farsi capire, 
siamo tutti troppo condizionati dalle opinioni 
altrui, troppo presi dai "problemi" adolescenziali 
e l'ultima cosa che vorremmo è parlare e 
"spiegarci " con le persone che infondo tengono 
a noi e ci sono più vicine, ovvero i nostri genito-
ri, perché con loro molto spesso il silenzio dice 
più di   mille parole 

GENITORI E FIGLI… ISTRUZIONI PER L’USO 

Le maschere che indossiamo 
Tutto quello che in realtà i nostri genitori già sanno…forse 

di Marineve Delgaudio  (La Goccia Junior)  

C armine di lavoro fa il senzatetto, quello che 
all’america chiamano homeless per sentirsi 

più cool, ha 55 anni, vive a Como e come tutti i 
lavoratori della sua categoria tendenzialmente 
non gestisce quotazioni in borsa né è solito    
partecipare a cene di gala con Lapo Elkann. Da 
dieci anni circa si reca al suo ristorante preferito 
che è gestito da un gruppo di suore, dice che è 
gratis e che si può andare a mangiare una volta 
al giorno anche se quello dell’homeless è un la-
voro molto faticoso. 
 Eletta è una biologa marina, fa la volon-
taria in questo ristorante speciale e da anni 
“lavora gratis” per Carmine e i sui colleghi di 
lavoro. Carmine, rispetto agli altri, è un cliente 
abitudinario e simpatico, ci si può parlare ed è 
piacevole passare del tempo con lui quando non 
è ubriaco; e per questo viene notato da Eletta. 
Prima di fare questo lavoro Carmine faceva il 
fabbro. 
 Da piccolo era un bambino tranquillo. 
Viveva in centro a Como, poi non ha finito la 
scuola ed è andato subito a lavorare. Ha lavorato 
per un po’ di anni e poi in nero, così aveva    
deciso di aprire una ditta ma la gente non pagava 
abbastanza. Ad un certo punto della sua vita  
sono morti i suoi genitori e si è ritrovato a fare il 
lavoro che fa; deluso e amareggiato è rimasto in 
strada cominciando a bere. 
 Dopo qualche battuta qua e là Eletta con 
un intuizione geniale ha pensato bene di chiede-
re a Carmine quanto fosse bravo a modellare il 
metallo, considerato il suo lavoro precedente. Un 
giorno a pranzo regala un forchetta a Carmine 
con una richiesta: un regalo per il compleanno di 
un amica. La biologa aveva già avvisto un amico 
che avrebbe pagato il lavoro di Carmine, voleva 
che comunque si concludesse la faccenda,     
Carmine sarebbe stato retribuito per il suo     
lavoro. 
 Galeotto fu il libro e chi lo scrisse: con 
qualche difficoltà e non pochi sospetti, Carmine 
realizza il suo primo gioiello lavorato a mano da 
consegnare all’amica di Eletta. E allora giù con 

un altro ipoteti-
co regalo retri-
buito, e poi    
ancora un altro e 
un altro ancora.  
 All’inizio 
Carmine tergi-
versava, dopo  
settimane riman-
dava la conse-
gna dei suoi ma-
nufatti ma non 
dimenticava la 
richiesta.     
Progressivamente Eletta comincia a vedere che 
Carmine è più sereno e soprattutto realizza dei 
gioielli da paura. 
 È nata così I-Guana Gioielli perchè 
Iguana è proprio il nome che è sempre stato  
dedicato a Carmine. Con l’apertura di una     
pagina Facebook ci sono numerose richieste. 
Con il ricavato, oggi si può cominciare a investi-
re già in qualcosa di più grande. L’aspetto più 
interessante è Carmine: non beve più, comincia 
ad essere più curato, ha trovato un lavoro paral-
lelo, ha trovato dove poter trascorrere le notti e 
si rende conto di essere molto apprezzato a fare 
un lavoro molto bello.  
 Non vuole fare come molte persone che 
prendono il ciondolo, te la girano e te lo vendo-
no: lui ci mette dentro tutto se stesso. Spesso si 
lamenta del fatto che, siccome è molto bravo e 
preciso e quindi passa ore e ore a fare un gioiel-
lo, i prezzi a cui vengono venduti i gioielli ora 
sono ancora bassi e quindi dovranno essere    
alzati, ma questo avverrà con il tempo.  

Ci si augura che questa nuova vita   
restituita a Carmine, grazie all’intuizione di  
Eletta, possa continuare  sempre più perché da 
una semplice competenza è venuta fuori una 
nuova vita e alla fin fine una cosa è sicura, Lapo 
Elkann non sa fare gioielli con le forchette!  

LAVOCEINAZIONE  

Toglietemi tutto ma non il mio I-Guana 
di Andrea Montesano 

Q uale mese migliore, se non febbraio, per leg-
gere un libro che ha come protagonista l'amo-
re?  

 Alessandro D'Avenia ci delizia il cuore 
con il suo ultimo romanzo: per narrare l'amore in 
tutte le sue sfumature sceglie come filo condut-
tore la storia mitologica di Orfeo ed Euridice, 
una storia tragica ma che ha in sé molte fasi di 
una relazione. Ogni tappa contiene racconti mol-
to diversi: amori beati e amori travagliati, pro-
messe eterne e tradimenti, dedizione e sofferen-
za. I protagonisti sono artisti, come Dostoevskij, 
Kafka e Bach, legati alle loro "donne – muse" 
perché proprio l'arte è un altro tema centrale, 
quando ci ispira l'amore siamo in grado di creare 
le opere più grandi. Tra i trentasei racconti la 
storia d'amore più bella è il libro nella sua inte-
rezza, un inno al valore delle donne, alla forza 
che nasce dalla loro fragilità, a chi non ha paura 
di rischiare per amore, a chi trova sempre la vo-
glia di ricominciare. 

 L'amore non si può spiegare, non si posso-
no descrivere le emozioni che esso ci fa provare, 
ma si può raccontare di chi l'amore l'ha vissuto e 
attraverso le loro storie ritrovare anche noi stes-
si. Del resto, tutto nasce dall'amore e tutto ad 
esso ritorna. 

 

 […] una cosa è l'eros, un'altra è l'amore, 
una cosa è guardare una persona dalla finestra 
sul cortile, un'altra è entrare nella sua stanza e 

ascoltarla e capirla e tollerarla  
e correggerla. 

di Lorella Trionfo 

Ogni storia è una 
storia d'amore 

LA RICETTA 

DELLA ZIA 

Ingredienti: 

� 500 g di cioccolato al latte 

� 100 g di cioccolato fondente 

� 50 g di nocciole tritate 

� 10 g di burro 

� 40 g di nutella  

 

Procedimento: 

Fondere il cioccolato al latte con il burro poi 
aggiungere le nocciole tritate e la nutella. Sulla 
carta da forno disporre delle palline di impasto e 
porre una nocciola intera su ciascuna di esse, 
lasciare raffreddare in frigo. Una volta solidifi-
cati, immergere i mucchietti nel cioccolato    
fondente precedentemente fuso e porre nuova-
mente in frigo per qualche ora. 

di Laboratorio Mamma Margherita 

Baci fatti in casa 

Don Bosco ci parla... 

LIBRIAMO 
PER CHI AMA LEGGERE E CHI VUOLE  

AVVICINARSI AL MONDO DEI LIBRI 

Fare il bene  
senza  comparire. 

La violetta sta   
nascosta ma si     

conosce e si 
trova grazie 

al suo     
profumo 


