
Gennaio: hic et nunc 

G ennaio è il mese più incoerente di tutto      
l’anno. Quello in cui riversiamo tutta la    

nostra grinta, la nostra voglia di lasciarci la    
negatività alle spalle, quello che ci dà la carica di 
iscriverci in palestra, e che ci fa stilare – almeno 
nella nostra mente – la fatidica lista dei buoni 
propositi. Ma quante volte questa lista svanisce 
come uno spray appena nebulizzato? Quante 
volte si ritorna alle stesse abitudini e ci ripetia-
mo le stesse scuse di sempre per non affrontare 
le nostre paure e cambiare direzione? 

 Forse non è solo il mese ad essere incoe-
rente, ma lo sono i nostri tempi. Siamo figli di 
un’epoca in cui le iscrizioni a scuola si effettua-
no online, ma in cui aumenta vertiginosamente 
la percentuale della dispersione scolastica; figli 
di un’epoca in cui ci si batte per i diritti umani e 
per la dignità delle donne, ma nei quali l’attrice 
Catherine Deneuve afferma che è importante 
lasciare agli uomini la libertà di importunare le 
donne; figli di un’epoca in cui le veloci e        
sorprendenti innovazioni tecnologiche cambiano 
gli stili di vita creando nuove professioni, ma in 
cui allo stesso tempo bambini come il piccolo 
Wang Fuman – conosciuto dai più come “fiocco 
di neve” – sfidano ogni giorno il gelo dello Yun-
nan (Cina) percorrendo più di 5 km a piedi per 
raggiungere la scuola.  

    Ma le contraddizioni non devono essere il 
pretesto per alimentare il populismo dilagante, 
piuttosto siano da stimolo per una fruttuosa   
riflessione, per gettare le basi di un nuovo inizio, 
per alimentare la cultura dell’ottimismo, per in-
formarsi e prepararsi perché il 4 marzo 2018 
l’Italia tutta avrà un importante test da superare. 
Ce lo ha ricordato anche il Presidente della    
Repubblica Sergio Mattarella che, nel consueto 
discorso di fine anno auspicando un’abbondante 
partecipazione, soprattutto giovanile alle urne, 
afferma "Le elezioni sono una pagina bianca, 
saranno gli elettori a scriverla". Ebbene sia dei 
partiti “il dovere di proposte adeguate, concrete, 
come richiesto dal Paese” ma sia chiaro che noi 
cittadini italiani siamo i protagonisti della      
costruzione del domani. 

 La Goccia questo mese vuole alimentare 
la cultura del fare, del non criticare a prescinde-
re, del mettersi in gioco e del non rimandare, 
anche perché “ci sono solo due giorni all’anno in 
cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri,   
l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno 
giusto per amare, credere, fare e, principalmente, 
vivere” (Dalai Lama) 

A ppuntamento da non perdere quello del pros-
simo 26 gennaio alle ore 21:00 con “VIVI!!”, 

presentazione dell’omonimo album e spettacolo 
musicale ideato e presentato da Gennaro Campo-
chiaro al Teatro Don Bosco di Potenza. Cono-
sciamo meglio Gennaro ed il suo progetto. 
Ciao Gennaro! Parlaci un po’ di te e della tua 
passione per la musica. 
 Fin da quando ero bambino e ho messo 
per la prima volta le mani sulla tastiera di un 
pianoforte, ho sentito che la musica era parte di 
me e che grazie a lei ognuno esprime e racconta 
una parte importante di se stesso. Ho sentito 
sempre il  bisogno spontaneo di creare musica, 
comporre, esprimere con le mie mani e le mie 
note ciò che avevo nel cuore. E così, fin da 
quando ero un giovane 
adolescente, ho cominciato 
a scrivere e ad esprimere in 
musica alcuni momenti 
importanti della mia vita. 
Cosa ci aspetta venerdì 
26 gennaio, da cosa nasce 
il progetto e qual è      
l'obiettivo? 

 Firmare con la mia 
musica ciò in cui credo, è 
il primo grande obiettivo di 
questo spettacolo musicale.  
 Il progetto concreta-
mente nasce circa tre anni fa ma è stato da sem-
pre un mio sogno: ho sempre vissuto la mia vita 
nella logica del dono, della gratuità. Ho sentito 
poi che era arrivato il       momento di donare 
anche questa parte “musicale” della mia vita. 
Grazie anche al sostegno e alla passione sincera 
e disinteressata della mia famiglia e di amici che 
mi sono stati vicini, ho tirato fuori dai cassetti 
brani musicali che avevo composto (alcuni an-
che quando ero solo diciottenne), alcuni anche 
“su richiesta” di    amici, gruppi, associazioni e 
dello stesso nostro oratorio in cui ho vissuto e 
donato parte della mia vita e di cui mi sento an-
cora figlio.  

La musica ti ha aiutato in alcuni momenti di 
grande difficoltà?  
 Uno dei brani del mio progetto musicale 
ha   come titolo “Colera”.  Riprendo ed assimilo 
alla malattia contagiosa e mortale dell’Ottocen-
to, il colera dei nostri giorni, come la depressio-
ne, lo scoraggiamento, il razionalismo. Con   
alcuni brani del mio CD propongo un antidoto, 
una speranza. Da quei brani ho preso forza in 
momenti difficili della mia vita. Il mio cuore, la 
mia mente e anche un pochino di aiuto per quel-
la mia fede in un Dio della vita hanno trovato un 
volto in quelle melodie e mi danno forza per 
mettere al posto giusto nella mia vita anche le 
inevitabili esperienze di povertà, di dolore e di 
morte.  

C'è un messaggio che la 
musica, anche attraverso 
i testi, ti ha dato e conti-
nua a darti e che vorresti 
condividere con i lettori 
de La Goccia, potenziali 
spettatori di “VIVI”? 

 Certamente sarei 
felice se arrivasse il forte 
messaggio racchiuso nel 
titolo dell’album: “VIVI!!”. 
La vita ci sfida e ci chiede 
di essere vissuta, cantata, 
donata, amata. La vita è un 

dono troppo grande e prezioso e non può essere    
sprecato o disperso. Non possiamo delegare a 
nessuno di lasciar battere il nostro cuore. Quel 
battito è solo nostro e di nessun altro. La vita ci 
interpella per attivare le nostre capacità di sogno, 
di progettualità, di impegno, di passione, di   
dono.  Una sfida che si gioca sulle note      
dell’amore, l’unico che può farci sentire davvero 
“vivi”. Affiderò alle mie note il resto, sperando 
che arrivi nelle vostre case e nei vostri cuori. Il 
CD che ho prodotto vuole essere un dono da 
ascoltare, gustare, conservare. Il mio augurio di 
cuore a te, lettore de “La Goccia”: “VIVI!!”. 
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A ll’alba di ogni nuovo anno, appena dopo aver 
brindato con parenti o amici, ci ritroviamo 

immancabilmente a pronunciare queste fatidiche 
quattro parole! E a seguire, una sfilza di promes-
se e buoni propositi delle specie più diverse: 
“Da domani dieta ferrea, devo mangiare sano!”, 
“Appena finite le feste, palestra tutti i giorni, 
devo rimettermi in forma!”,  “Dalla prossima 
settimana smetto di fumare, così oltre che in 
salute, ne guadagno anche in moneta!”, “Da 
quest’anno devo cercare di organizzare meglio 
le mie giornate, basta rimandare!”…e così via 
da poter riempire un libro intero. 
 Passano i giorni, le settimane, i mesi e i 
nostri propositi restano lì, nel cassetto, proprio 
accanto ai sogni, ad aspettare che qualcuno vada 
a salvarli, riportandoli alla luce. Ma, il più delle 
volte, questo non succede prima che sia trascor-
so un altro anno, quando stappiamo lo spumante 
e andiamo a ripescarli nei meandri della nostra 
memoria, ingannandoci che siano promesse e 
propositi nuovi di zecca. Già, il nostro cervello è 
talmente ben fatto che possiamo addirittura   
ingannarci da soli! Altrimenti come sarebbe  
possibile che ogni anno ci promettiamo le stesse 
cose, che quasi mai realizzeremo, senza porci 
nemmeno una domanda, senza consentirci la 
minima riflessione sul motivo per cui puntual-
mente rimandiamo?! 
 A ben pensarci, più che     
parlare di “motivo”, sarebbe più 
corretto  parlare di “motivi”! Non 
sarebbe plausibile pensare che ci 
sia un solo ed unico motivo tra i 
nostri propositi e la loro soddisfa-
zione! 
 E il primo, quello che proba-
bilmente ci accomuna tutti, è la pi-
grizia, quella cosa per  colpa della 
quale, quando pensiamo al “non  
rimandare a domani quello che 
puoi fare oggi”, lo rimandiamo di-
rettamente a dopodomani, tanto un 
giorno in più non fa molta differen-
za! 
 Questo, però, può valere per i 

propositi meno impegnativi, quelli che se riu-
sciamo a soddisfare siamo contenti ma se non 
dovessimo riuscire a farlo, poco male!  
 Cos’è, invece, che non ci permette di   
realizzare promesse e propositi più importanti 
per noi, che vorremmo realizzare a tutti costi? 
Qui entra in gioco il secondo motivo, di cui la 
pigrizia e il rimandare fungono solo da copertu-
ra: l’ansia! 
 Molto spesso capita di farci promesse e 
propositi difficilmente raggiungibili, magari  
iniziamo anche a cercare di capire come poterli 
soddisfare ma ad un certo punto la preoccupa-
zione di poter fallire ci blocca, il pensiero di 
poter deludere noi stessi non ci consente di poter 
andare avanti! Eppure un modo per non farci 
fermare dall’ansia ci sarebbe: non illuderci per 
non deluderci, porci degli obiettivi che siano alla 
nostra portata e pian piano giungere a realizzare 
i nostri propositi. La nostra autostima ci ringra-
zierà! 
 Mi viene in mente un altro possibile moti-
vo per cui non portiamo sempre a compimento 
le nostre promesse e potrebbe avere a che fare 
con il buon augurio: se realizzassimo tutti i  
buoni propositi, al brindisi dell’anno successivo 
non sapremmo più cosa prometterci. 
 E, parliamoci chiaro…che anno nuovo 
sarebbe senza vecchi propositi?!  

Anno nuovo vita nuova…(Forse!) 
di Alessandra Nella 

di Claudia Picerno 

Editoriale  

di Graziano Carriero 

Università e sapere 
… e sapere l’università 

N on è mai semplice parlare di educazione e 
istruzione e più in generale del sistema scola-

stico che porta in seno entrambe queste due   
tematiche così delicate. Questo discorso riguarda 
ancor più l’ambito universitario, il più vicino al 
mondo del lavoro: scegliere la propria università 
o piuttosto la propria facoltà universitaria signi-
fica compiere un atto di fede, vuol dire affidare 
nelle mani di altre persone, non soltanto pretta-
mente dei docenti, le chiavi del proprio futuro- 
lavorativo e non. 
 A guardare le statistiche stilate a livello 
mondiale, pare che le più rinomate università 
italiane siano lontane anni luce dalle prime posi-
zioni occupate da quelle più celebri di altre    
nazioni, come ad esempio americane e inglesi. 
Questa distanza abissale deriva innanzitutto dai 
criteri con i quali vengono redatte tali classifi-
che, primo fra tutti la specializzazione e la ricer-
ca: le università straniere, in primis quelle     
britanniche, tendono a restringere il loro raggio 
d’interesse, andando a costituire in questo modo 
un'eccellenza nel settore culturale da loro scelto. 
Ciò tenderebbe a consolidare la posizione di 
quanti si fanno patrocinatori del rinnovamento 
del sistema universitario italiano ispirandosi al 
modello anglosassone, del quale però non      
traspaiono da queste ricerche gli eventuali aspet-
ti deficitari. 
 Le università britanniche infatti sono 
estremamente elitarie: basti pensare che soltanto 
l’1% della popolazione britannica ha avuto la 
possibilità di studiare presso università prestigio-
se, elemento chiave per aspirare, e quasi         
certamente ottenere, un ruolo di prestigio nella 
società britannica, ferocemente classista. E   
questo discorso fiorisce in un momento, come 
quello della preparazione alle elezioni politiche 
del prossimo marzo, in cui si fa largo in Italia la 
proposta di abolire le tasse universitarie, che 
equivarrebbe ad estendere a tutti il diritto allo 
studio universitario. Quantomeno in apparenza, 
un'espressione meravigliosa di uguaglianza   
sociale, sebbene estremamente utopica.  
 Notevoli differenze sono rincontrabili  
anche nell’ambito prettamente didattico, dove 
attingere ai modelli d'oltremanica significhereb-
be, ad esempio, usufruire di un metodo di      
valutazione e autovalutazione ben collaudato, 
come i compiti a casa, pressoché sconosciuti 
nell'ambiente accademico italiano. Di questi  
personalmente ho avuto la possibilità di speri-
mentare i tanti benefici nella mia ancora breve 
“esperienza universitaria”. D'altro canto, però, 
bisognerebbe far fronte con l'assenza degli esami 
di fine semestre: nelle università britanniche  
infatti sì è soliti far sostenere tutti gli esami dei 
vari trimestri (“terms”) alla fine dell'anno      
accademico. Con buona pace di chi, qui in Italia, 
da un lato vorrebbe aumentare il numero di   
prove intercorso e di appelli d'esame durante 
l'anno, dall'altro auspica ad una riforma in stile 
anglosassone. Non per ultimo, a differenza delle 
università britanniche in cui gli studenti fanno 
convergere i propri studi in alcuni determinati 
ambiti culturali, l'Università italiana tende a  
promuovere una preparazione di più ampio    
respiro, la conoscenza di più settori culturali  
anche non strettamente legati alla propria scelta 
universitaria compiuta. 
 In altre parole, dunque, l'Università italia-
na si fa promotrice del sapere, nel senso più  
vasto ed affascinante del termine. 
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C ari lettori mi presento, sono Ilaria, un’adole-
scente ed una figlia. Eccomi qui a scrivere 

un articolo, se così si può chiamare, per voi   
genitori. Non lo definirei un articolo, piuttosto 
una sorta di guida per voi, che spesso date regole 
e consigli a noi figli, che a volte vorremmo fare 
lo stesso. 

 Quindi questi sono i cinque consigli/

regole che ho pensato per voi:  

1) Ascoltate di più i vostri figli e capite i 
loro problemi e le loro esigenze. 

2) Non arrabbiatevi per motivi banali,    
poiché noi non capiremo l’errore. 

3) Capite che se non ci comportiamo  come 
voi, non è un errore, ma         l’espressione 
della nostra personalità. 

4) Dovete farci inseguire i nostri sogni e 
comunque non ostacolare le scelte che 
facciamo. Perché sì, potrebbero essere 

sbagliate, ma il detto dice "sbagliando si 
impara". Quindi fateci sbagliare e risolve-
re i problemi da soli. 

5) Non abbiate paura dei cosiddetti 
"lucignoli". Basta con la storia delle brutte 
amicizie e le cattive strade    perché si, 
potremmo incontrare persone che ci porti-
no sulla cattiva strada, ma almeno dopo si 
ha la certezza di non seguirla più dato che 
la si è già incontrata prima.  

 Ecco, questi sono cinque consigli per voi 
genitori che spero seguiate così da avere un   
rapporto migliore con i vostri figli. Perché     
seguendo questi passaggi, farete   capire loro che 
sapete cosa stanno passando, soprattutto se in 
fase di adolescenza, e che siete più vicini a loro 
di quanto lo siate già. 

GENITORI E FIGLI… ISTRUZIONI PER L’USO 

I buoni propositi per i genitori 
di Ilaria Salviuolo  (La Goccia Junior)  

A ndrea Caschetto, 28 anni. Sangue siculo ma 
cuore migrante. Sorriso abbagliante, cervello 

monco. Nasce a Ragusa 1990 e nel 2005 ha soli 
15 anni. Mentre vive la tipica vita da teenager al 
liceo, Andrea si traferisce a Milano e all’ospeda-
le Besta viene operato al cervello per un carcino-
ma. L’operazione va bene, Andrea si risveglia 
ma c’è un problema: non ricorda le cose.       
Successivamente racconterà che a scuola studia-
va pochissimo prendendo ugualmente voti molto 
alti ma adesso si sentiva sempre rintontito, face-
va fatica a ricordare tutto ed aveva una concen-
trazione scarsissima. 
 Decide cosi di ricominciare una vita     
nuova e diversa, quasi da capo, dove c’era da 
ricostruire un’abilità che gli sarebbe costata un 
lavoro molto duro e che di fatto gli compromet-
teva il quotidiano, nonché le relazioni con gli 
altri. Ha imparato ad accostare le nuove informa-
zioni che apprendeva alle proprie emozioni: così 
facendo quando doveva recuperare una certa 
informazione era più facile perché bastava parti-
re dall’emozione già ancorata. Con questo      
processo aveva scoperto infatti che l’area cere-
brale delle emozioni, dopo l’operazione, era  
rimasta intatta. Piccole strategie per grandi    
uomini, giusto il tempo di arrivare a una laurea 
specialistica in Media marketing e business e a 
un master in Cooperazione e vulnerabilità alla 
Cattolica di Milano imparando 4 lingue. È anda-
ta più o meno così. 
 Dopo un paio di anni dall’operazione   
Memoria Zero (questo era il soprannome di   
Andrea) ha conosciuto una piccola onlus di   
Ragusa che si occupava di adozioni a distanza, 
con cui decide di cominciare a collaborare per 
curiosità. Il matrimonio funziona e Andrea fa un 
esperienza missionaria in una periferia di Johan-
nesburg: incontra bambini di qua, orfanotrofi di 
là, mamme sorridenti e papà lavoratori. Al suo 
ritorno in Italia Andrea racconta di sentirsi    
carico di buon umore ma non comprende come 
era possibile tutto ciò, ricordava infatti poco e 
nulla. Cosa era successo? 

 Il nostro cervello sa che tutto ciò che   
colpisce le nostre emozioni, lo deve archiviare 
nella cosiddetta memoria a lungo termine, dopo 
esser passato da quella a breve termine. Quindi 
Andrea poteva ricordare tutto ciò che faceva 
semplicemente associando le emozioni alle    
immagini. 
 Certo che se scopri una tale facoltà e la 
sperimenti sulla tua pelle (oppure oserei dire…
nella tua testa) non puoi startene con le mani in 
mano. Nel 2015 parte per sette mesi girando 
Asia, Africa, America Latina per visitare gli   
orfanotrofi più abbandonati della terra. Obietti-
vo? aiutare tutti i bambini che incontra, regalan-
do loro momenti belli e sorrisi di quelli rimango-
no stampati per sempre nella nostra memoria, la 
nostra memoria a lungo termine.  
 E ai posteri? Andrea ha pensato anche a 
quelli. Ha raccolto in 240 pagine la sua storia in 
“Dove nasce l'arcobaleno” edito dalle Giunti nel 
2016 per raccontare quello che ha visto, le   
esperienze vissute, le storie delle persone incon-
trate. 
 Ah dimenticavo, poi è stato invitato il 20 
Marzo 2016 a parlare davanti all’assemblea   
generale dell’ONU in occasione della Giornata 
mondiale della Felicità, ma se non vuoi emozio-
narti non andare a cercare il suo video su     
Youtube! 

LAVOCEINAZIONE  

Ci sono cose che non si possono comprare, 
per tutto il resto c’è il cancro  

di Andrea Montesano 

Q uante volte abbiamo la sensazione che stia 
andando tutto storto? Quante volte sentiamo 

semplicemente il bisogno di una ventata di aria 
fresca nella nostra vita? Chiara Gamberale con il 
suo libro "Per dieci minuti" ci invita a fare qual-
cosa di nuovo ogni giorno.  

  Chiara è anche il nome della protagonista, 
vive una fase della vita delicata: lasciata dal suo 
compagno, licenziata dal suo capo e trasferita in 
una città nuova. Su consiglio del suo analista, 
per un intero mese deve dedicarsi a un gioco 
molto semplice, provare una cosa nuova per al-
meno 10 minuti. Inizia così un viaggio che la 
porta alla riscoperta della voglia di vivere e a 
conoscere cose di sé che ancora non sapeva. 

 A volte ci dimentichiamo che la vita è 
cambiamento, sembra che crescendo la nostra 
vita diventi monotona, perdiamo l'entusiasmo 
delle piccole cose, il desiderio di scoperta. Ten-
diamo a darci per scontati, come se avessimo 
raggiunto già la meta e non fossimo in grado di 
andare oltre, invece l'apertura verso il nuovo è 
fondamentale per continuare a vedere la vita con 
curiosità e interesse. "Per dieci minuti" è un ro-
manzo leggero e brillante, l'esempio di Chiara 
può fornirci lo stimolo per fare qualcosa di di-
verso, per rimetterci in gioco, per non lasciare 
che i buoni propositi tipici di ogni inizio anno 
restino solo tali. 

 

 "A che serve questo gioco dei 10 minuti?" 

"Boh, la dottoressa non me l'ha spiegato. Credo 

serva fondamentalmente a impegnarmi la testa, 
a riempire il vuoto e a fare ordine nella confu-

sione che mi ritrovo al posto della vita." 

di Lorella Trionfo 

Per dieci minuti 

LA RICETTA 

DELLA ZIA 

Ingredienti: 

� 400 g di farina 

� 150 g di zucchero 

� 50 g di burro 

� 1 uovo 

� 1/4 l di latte (12 cucchiai) 
� un pizzico di sale 

� un limone grattugiato 

� una bustina di zucchero vanigliato 

� una bustina di lievito per dolci 
 

Farcia: 

� tonno 

� prezzemolo 

� ricotta 

� formaggio  

Procedimento: 

Lavorate bene le uova e il burro morbido fino ad 
ottenere un composto cremoso. Aggiungere il 
latte, la farina, il sale, la buccia grattugiata del 
limone e in ultimo il lievito per dolci. Lavorare 
l’impasto fino ad ottenere un panetto e spianare 
con spessore di circa mezzo centimetro, disporre 
un cucchiaino di farcia e chiudere a “raviolo”. 
Friggere fino a doratura da entrambi i lati.  

di Laboratorio Mamma Margherita 

Frittelle 

Don Bosco ci parla... 

LIBRIAMO 
PER CHI AMA LEGGERE E CHI VUOLE  

AVVICINARSI AL MONDO DEI LIBRI 

Dite ai miei 
ragazzi che 
li aspetto 

tutti in  
paradiso! 


