
“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 

 

E ccoci giunti all’evento più importante della nostra     
Comunità Educativa Pastorale: Festinsieme 2017. La 

manifestazione si svolge dall’11 al 18 giugno. Il tema che 
unisce tutte le attività culturali, artistiche, sportive, musicali e 
religiose è particolarmente significativo: “We are family”. 
Infatti, è la famiglia che è al centro dell’attenzione della Chie-
sa, grazie all’intensa lettera di papa Francesco “Amoris laeti-
tia”, sull’amore nella famiglia. Come Parrocchia-Oratorio san  
Giovanni Bosco, siamo particolarmente impegnati ad acco-
gliere e accompagnare le famiglie per contribuire ad aiutarle 
nella realizzazione della loro importante missione.  
 L’edizione di Festinsieme 2017 prevede, in particolare, 
l’inizio della “Savio Estate” nel momento culminante della 
nostra manifestazione, in modo da dare continuità tra le finali-
tà di Festinsieme e l’attività estiva di circa cinquecento ragaz-
zi e di altrettante famiglie che prenderanno parte all’avventura 
estiva, altamente educativa, proposta dal nostro Oratorio e che 
si concluderà il 15 luglio. 
 Grazie al Comitato Festinsieme, che ha svolto un note-
vole lavoro organizzativo e di animazione, tutta la Comunità è 
pronta per partecipare, collaborare e condividere i vari appun-
tamenti con la sola finalità di testimoniare al nostro quartiere 
e a tutta la città il Vangelo della famiglia. 
 Festinsieme è un’espressione molto significativa della 
pedagogia e della spiritualità di Don Bosco che si serve di 
tutto ciò che è gradito ai giovani come lo sport e la musica, 
perché essi a loro volta si aprano a ulteriori dimensioni molto 
importanti come il mettere a servizio degli altri i propri talen-
ti, rafforzare il senso di appartenenza alla Comunità, l’apertu-
ra ai valori dell’interiorità e della preghiera, la gioia di poter 
condividere e testimoniare la propria fede.  
 Una prova tangibile della validità del metodo educativo 
di Don Bosco è la consapevolezza di quanto ha saputo espri-
mere di bello la presenza del Santo dei giovani a Potenza,  
attraverso Salesiani e Laici, in oltre cinquant’anni di servizio 
educativo e pastorale svolto a favore di diverse generazioni di 
giovani. 
 Anche oggi, contando sulla disponibilità e l’entusiasmo 
di tanti giovani e famiglie, vogliamo attraverso Festinsieme 
riscoprire che è possibile costruire una società più umana, 
aperta ai valori dell’amicizia e della fraternità. Siamo convinti 
che insieme e con la gioia del Vangelo possiamo trasformare 
il mondo a partire dalla famiglia cellula fondamentale della 
Chiesa e della società. 
 

Editoriale 

Don Emidio Laterza 
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Claudia Picerno 

S i contraddistingue per eleganza e gentilezza, per la 

capacità di memorizzare quanti più nomi possibili, 

per il suo amore per le lunghe passeggiate e soprattutto per 

la sua profondità spirituale. Da questa descrizione è facile 

intuire che si sta parlando del Direttore-Parroco della     

parrocchia di San Giovanni Bosco di Potenza: don Emidio 

Laterza. 

 Giunto a Potenza dalla Parrocchia Basilica di San 

Domenico Savio di Lecce dove è stato parroco per sei anni, 

don Emidio è Direttore-Parroco della casa salesiana del  

capoluogo lucano dal settembre 2015, quando è stato     

presentato alla comunità salesiana da don Pasquale Cristia-

ni, ex ispettore IME (Ispettoria Meridionale). 

 Nato il 18 giugno 1945 a Taranto, dove fin da ragaz-

zo ha frequentato la parrocchia salesiana del Sacro Cuore di 

Gesù, è entrato a far parte dei salesiani nel 1965. Non tutti 

forse sanno che prima degli studi teologici, durante il tiroci-

nio, ha conseguito la laurea in ingegneria elettrotecnica. Il 

19 settembre del 1967 ha professato i voti salesiani e il 29 

giugno del 1978 è stato ordinato 

sacerdote. Ha ricoperto la cari-

ca di Direttore delle Opere  

Salesiane e Preside delle scuo-

le di: Cisternino, Bari, Taran-

to, Caserta. Dal ‘93 al ‘99 ha 

ricoperto la carica di ispettore 

IME. 

 In questo anno e mezzo Don Emidio ha incar-

nato in toto il messaggio di Papa Francesco di essere 

“chiesa in uscita” e questo lo testimoniano iniziative quali il 

Vangelo in famiglia, vissuto in Avvento e in Quaresima, e 

l’incontro con le famiglie della parrocchia in occasione  

della benedizione annuale. 

 Il 19 settembre di quest’anno celebrerà il suo 50°  
anniversario di Professione Religiosa e nell’ augurargli 

buon compleanno, noi de La Goccia vogliamo ringraziare 
don Emidio per il suo attento, preciso e amorevole lavoro 
di padre e pastore della nostra Comunità. 

I l laboratorio Mamma Margherita nasce nel 1980 con il 

parroco Don Luigi Drosi. La sede all'epoca era la sala 

caldaia meglio conosciuta oggi con il nome di sala danza. 

Nasce allo scopo ricreativo e per le necessità econo-

miche parrocchiali seguendo l'esempio della mamma 

di Don    Bosco di cui prende il nome. 

 Un tempo le attività erano diverse e compren-

devano dalla cucina, con la preparazione di conser-

ve, alla maglieria, cucito e ricamo di corredi per 

giovani spose. Attualmente è composto da una 

ventina di Cooperatrici e volontarie di varie fasce 

di età, che si occupano di forgiare sempre nuove 

idee per aiutare le Missioni Salesiane, sperimen-

tando, con successo nell'ultimo anno, l'arte del 

riciclo, mantenendo comunque lo stile che da sempre ha 

contraddistinto il laboratorio. I mercatini solidali vengono 

effettuati circa due volte all'anno: a Natale, in occasione 

della festa della mamma e durante Festinsieme. 

 Il laboratorio, inoltre, da sempre crea composizio-

ni per le palme, cucina le castagne in occasione del 2  

novembre a ricordo del miracolo di Don Bosco e  

prepara le calze della Befana per i bambini        

dell'oratorio. 

 Quest'anno, in occasione di Festainsieme 
2017 il gruppo ha ideato, oltre al classico    

mercatino anche il gioco del tiro al barattolo  
dove piccoli e grandi si potranno divertire insieme       
vincendo simpatici premi. 

LaVoceinAzione 

Angela Telesca 
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toriale e si guarda al proprio mito musicale con crescente 

interesse. Questo processo è naturale e permette all'adole-

scente di sviluppare le capacità giuste per la propria identità 

personale e sociale. Durante l'adolescenza l'emotività     

prevale sulla razionalità, cresce il desiderio di trasgressione 

e sperimentazione, la musica in questo modo diventa una 

risposta al bisogno di vivere emozioni intense. 

 Il libro evidenzia gli aspetti psicologici accanto ai processi 
di identificazione con le star della musica,  è dunque un 
ottimo strumento per educatori e psicologi ma anche per 
genitori e figli che vogliono saperne di più.  

 

La ricetta della Zia 

Raffaella Pucciariello 

I n America nel mese di Novembre (in Canada ad      

Ottobre) si è soliti festeggiare il “giorno del ringrazia-

mento” in segno di gratitudine verso Dio per il raccolto e 

per quanto ricevuto durante l’anno trascorso. Si tratta,   

fondamentalmente di un “pranzo sociale”, dove ospiti    

privilegiati sono i vicini di casa oppure persone che durante 

l’anno hanno patito condizioni di sofferenza o vissuto    

situazioni particolarmente delicate. 

 L’idea del pranzo sociale che coinvolga tutti,  

dall’anziano al bambino, dall’ammalato al medico, nasce 

perciò in America ad opera dei Padri Pellegrini intorno alla 

metà del 1600. Prima di questa ricorrenza, si era soliti pen-

sare solo a “feste dedicate” o a mense per i meno abbienti. 

 L’amore di Dio e per Dio, ha unito i cuori e le genti 

facendo in modo che tutti, indipendentemente dal ceto   

sociale, potessero mangiare allo stesso tavolo in un clima di 

festa e di gioioso ringraziamento. 

 A conclusione dell’anno sociale, la nostra comunità 

educativo pastorale, ha pensato a un personalissimo       

momento di ringraziamento, aprendo l’11 giugno il count-

down di festinsieme 2017, con un allegro pranzo a cui tutti 

siamo invitati. 

 Sulle note di “we are family” delle “Sister Sledge”, 

saremo famiglia nello spirito salesiano condividendo tutti 

insieme un bel momento di agape fraterna. 

 Il nostro pranzo sociale indica anche il nostro senso 

di fratellanza e di appartenenza gli uni verso gli altri e di 

ognuno di noi verso la famiglia salesiana e perciò alla    

nostra comunità. 

 Non a caso, se ragioniamo sull’etimologia delle paro-

le, possiamo osservare come il termine pranzo, che viene 

dal latino prandium, sta ad indicare il prae “prima” del 

dium “giorno”, quindi ciò che si mangiava al mezzodì, 

mentre il termine sociale, che viene anch’esso dal latino, 

indica il socius, il“compagno”, a cui si aggiunge alem,  

suffisso che indica “appartenenza”. Quindi parliamo di un 

vero e proprio “pranzo di appartenenza”. 

 Quale può essere un momento di appartenenza più 

bello se non quello di un pranzo in famiglia? 

 Non lasciandoci perdere l’occasione di sperimentare 

dal vivo quella frase che tante volte abbiamo cantato: “casa 

che accoglie, ti senti in famiglia, senti che ci stai bene…”, 

rendiamoci tutti partecipi dicendo il nostro grazie al Signo-

re, domenica 11 giugno, dopo la Santa Messa delle 12,00, 

al pranzo comunitario che si terrà sotto i porticati       

dell’oratorio. 

Che festinisieme 2017 abbia inizio! 



Q uanto è difficile trasmettere ai ragazzi e ai giovani 

ciò che veramente conta nella vita in quest’epoca di 

insicurezza e di crisi? Questa domanda fa emergere all’i-

stante l’importanza di riflettere sulla sfida educativa nel 

post-moderno. Ad aiutarci in questo cammino di riflessione 

saranno Rocco Gentile Direttore del Centro di Bioetica  

lucano, la dottoressa Rosalba Gentile esperta di Medicina 

di Genere ed Elena Comentale psicologa psicoterapeuta, 

che mercoledì 14 giugno, nell’ambito della programmazio-

ne di Festinsieme 2017, alle ore 19.00, presso la sala     

Bertazzoni dell’Oratorio-Centro Giovanile Salesiani di Po-

tenza       illustreranno e renderanno più chiaro ciò che si 

intende per post-moderno e sfida educativa. È come se la 

distanza fra le generazioni fosse improvvisamente aumen-

tata, sia per l’accelerazione dei cambiamenti in atto, sia per 

la novità dei linguaggi che il mondo social va imponendo. 

Coloro che sono nati nell’era di “internet” e che vi accedo-

no con immensa naturalezza fanno fatica a intendersi con 

gli abitanti del vecchio pianeta terra, solcato da confini che 

risultavano spesso difficilmente valicabili.  L’amore per i 

ragazzi, che motiva gli adulti a trasmettere loro quanto di 

più bello hanno in cuore, sembra ferito dalla difficoltà di 

trovare la via giusta perché ciò avvenga. Come affrontare, 

dunque, la sfida educativa nel tempo post-moderno? È  

davvero così distante il linguaggio dei giovani e degli adul-

ti? Scene divertenti a riguardo ce ne sarebbero tante da rac-

contare. Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter e tutti i 

neologismi ad essi connessi hanno creato una seconda lin-

gua di cui hashtag, post, share, like sono solo alcuni dei 

termini entrati nell’uso comune tra i giovani. Avete mai 

notato le espressioni dei genitori, volenterosi di decodifica-

re questa lingua 2.0, quando sentono i propri figli pronun-

ciare frasi come “Quante volte quella aggiorna    Instagram 

story?” oppure “Adesso ti invio lo screenshot della foto 

profilo del mio compagno di classe”? Impagabili. Certo 

non bisogna fare di tutta l’erba un fascio e cadere in facili 

stereotipi, ma di fatto un cambiamento c’è e la differenza 

generazionale tra i giovani – nativi digitali – e gli adulti – 

figli degli anni ’60 – c’è e non ha sempre e solo riscontri 

comici. Ma la differenza generazionale non è solo quella di 

tipo tecnologico, bensì abbraccia tante questioni: quella 

dell’immigrazione, quella di genere, quella economica ed è 

per questo che questa conferenza pedagogica si fa interes-

sante.  Eppure nessun ostacolo è davvero così insormonta-

bile ed è per questo che il titolo stesso della conferenza vi-

cino alla parola “differenza” dà spazio a quella di “bello”. 

Siete tutti invitati a scoprirne di più durante la conferenza 

pedagogica del 14 giugno. 

 Claudia Picerno 

 Graziano Carriero 

N ella filosofia greca si riteneva che tutto ciò che fosse 

finito fosse anche perfetto, in quanto compiuto. Ma il 

nostro essere umani si arrende spesso nella nostra incapaci-

tà di accettare la finitudine delle cose. 

 Forse è la nostra sete di imperfezione che ci spinge a 

non accettare l'idea della compiutezza, come se nulla fosse 

davvero compiuto. E così restituiamo a ciò che è "perfetto" 

una dimensione di imperfezione, che si addice maggior-

mente a noi, che più facilmente possiamo accettare. Per 

questo costruiamo castelli invisibili, città, terre che ci por-

tiamo dentro gelosamente, senza che nessuno le conosca. A 

pochi è concesso di metter piede in questi nostri luoghi, di 

visitare i nostri ricordi. 

 E questa cosa ci piace così tanto che la nostra vita 

intera è costruita su di essi. In fondo, i ricordi sono in noi; 

anzi, noi siamo i nostri ricordi. Ed è questo che alla fine 

rende ciascuno di noi speciale ed unico. È la nostra città 

interiore, il nostro mondo, il nostro spirito. 

LibriAmo
Per chi ama leggere e chi vuole avvicinarsi al mondo dei libri 

Lorella Trionfo 

Genitori e Figli… 

… Istruzioni per l’uso 

Alessandra Nella 

H o sempre pensato che “Il Piccolo Princi-
pe” fosse una favola dedicata ai bambini 

e confesso di averlo snobbato un po’. Quando, 
qualche anno fa, mi sono accostata a questo 
libro, però, ho scoperto che forse per me non ci   
sarebbe stato momento migliore per leggerlo, 
perché solo allora tra me e il protagonista si 
era potuto creare un legame talmente forte da 
farmi immedesimare in lui e vivere la sua    
avventura. 

 Quel “Piccolo Principe” sembrava un 
adolescente proprio come me, alle prese con 
un nuovo mondo fatto di incontri, ognuno dei quali poteva 
regalare uno strumento da infilare nel bagaglio che avrebbe 
accompagnato il nostro viaggio alla scoperta della vita. Il 
Piccolo Principe, proprio come me, stava iniziando a      
costruire nuove relazioni   all’interno dei suoi principali 
sistemi di riferimento: il sistema degli adulti, quello dei pari 
e il sistema familiare. 

 Grazie all’incontro con il pilota, il nostro Piccolo 
Principe stabilisce il suo primo contatto con il mondo degli 
adulti, un mondo che fa paura, sembra grigio e tetro come 
se avesse perso tutti i colori dell’infanzia. Il pilota, però, gli 
insegna che quel mondo è certamente fatto di responsabili-
tà, di crescita, di obiettivi da prefissare e da raggiungere. 
Ma come poterlo fare senza avere con sé la fantasia e la 
creatività dei bambini?! È questo il segreto per diventare 
grandi davvero: prenderci sempre cura del bambino che 
abita la nostra anima! 

 La volpe, invece, rappresenta il sistema dei pari e con 
essa il Piccolo Principe stringe un forte legame di amicizia. 
Grazie a questo incontro, il piccolo protagonista comprende 
cosa significhi “vedere col cuore”, sa che dovrà andar via e 
sarà costretto a salutare la sua amica ma ha imparato che 

l’affetto va ben oltre la distanza fisica e i loro cuori saranno 
sempre vicini. Guardando il grano dorato, la volpe penserà 
al Piccolo Principe e al colore dei suoi capelli, proprio    
come me che, guardando una piccola coccinella, penso alla 
cara amica di sempre.  

 Il sistema familiare è rappresentato, infine, dalla rosa, 
quella rosa che è rimasta sull’asteroide B612 a guardare il 
Piccolo Principe allontanarsi per esplorare il mondo,      
proprio come fanno le mamme con i figli che da bambini 
iniziano a trasformarsi in ragazzi. Quella separazione la 
addolora, così come addolora il Piccolo Principe, tutti i  
genitori e tutti i ragazzi del mondo, ma la accetta perché sa 
che è l’unico modo per permettere al proprio bambino di 
diventare un uomo. Da lontano, il Piccolo Principe le corre 
accanto con il pensiero, sempre. Sa che il dolore che prova 
nell’essere separato da lei gli permetterà di ricercare la sua 
vera essenza, di trovare la sua identità. E sa che quando  
tornerà da lei, non sarà più il bambino bisognoso di cure ma 
un uomo desideroso di relazioni autentiche e mature.  

 Ora sì che sono pronta. Chiudo il libro, chiudo il mio 
bagaglio, saluto le mie rose, lascio il mio asteroide e parto 
alla scoperta della vita.  

L a musica segna costantemente le nostre vite, si tratta di 

un'arte che dà piacere, stimola i ricordi e ci fa condivi-

dere emozioni. Ma quant'è importante la musica nella    

nostra crescita? Ce lo spiega Andrea Montesano nel suo 

libro "la psicologia del rock". Lo studio si basa sui vari  

modi di rapportarsi con la musica: nell'ascolto, nella produ-

zione musicale e nell'ambito terapeutico.  

 L'adolescenza è un periodo delicato, i ragazzi si    

trovano di fronte alle prime scelte, costruiscono pian piano 

la loro personalità. In questo contesto la musica risponde al 

bisogno di autoaffermarsi, ci si allontana dal modello geni-



S iete pronti a ritornare nella preistoria? Questa è l’e-

state giusta per fare un viaggio indietro nel tempo! “I 

Croods” saranno le vostre guide e vi condurranno in questa 

fantastica avventura! Anche quest’anno la Savio Estate sta 

riaprendo i battenti e aspetta proprio voi! 

   “I Croods” sono una famiglia “cavernicola”, ma per certi 

aspetti molto moderna, costituita da: Grug (papà), Ugga 

(mamma), Hip (figlia maggiore), Tonco (secondogenito), 

Sandy (figlia più piccola) e Nonna (nonna materna). Hip, 

rispetto agli altri componenti della famiglia, è una ribelle 

ed è particolarmente attratta dalle novità soprattutto perché 

il padre, molto diverso da lei, cerca di proteggere in tutti i 

modi la famiglia e proibisce categoricamente di sperimen-

tare cose nuove. Proprio a causa della sua grande curiosità, 

una notte, Hip esce dalla caverna dopo aver sentito uno 

strano  rumore e incontra il giovane nomade Guy. Il ragaz-

zo le rivela che ben presto ci sarà la fine del mondo a causa 

di un terremoto e le mostra il fuoco. Papà Grug scopre che 

la figlia è uscita senza chiedere il permesso e una volta  

ritrovata, la mette in punizione; ma il terremoto avviene per 

davvero! La caverna viene distrutta e tutta la famiglia è co-

stretta a cercare un altro posto dove stare. Una serie di peri-

pezie portano la famiglia a chiamare in aiuto il nomade 

Guy in modo da risolvere i problemi attraverso il fuoco ed 

insieme vivranno tantissime avventure. Altri personaggi 

che animano le vicende della famiglia preistorica sono il 

bradipo Laccio, che è il miglior amico di Guy, Papparnivo-

ro, l’antagonista della storia e Douglas, l’amico di Tonco.  

  Ad un certo punto della storia, i nostri protagonisti giun-
gono su una montagna ma, sfortunatamente, la parete crol-
la. Grug sta per lanciare sua figlia Hip dall’altra parte del 

  
Mariangela Palese 

E anche quando ci sembra di non aver costruito niente o che 

piuttosto il nostro spasmodico desiderio di vivere abbia ab-

battuto la nostra città invisibile, anche quando tentiamo di 

fuggire dal nostro passato o crediamo che esso si sia di-

menticato di noi, senza rendercene 

conto ce l'abbiamo fatta: abbiamo vin-

to la finitudine. 

E ogni cosa, persona, sorriso, abbrac-

cio, gioia che era siamo noi. È la   

nostra pace.  

Sai, Domenico, noi ti ricordiamo   

proprio così: "Il tuo sorriso è la mia 

pace". E allora raccontaci qualcosa 

di Te... 

Quali sono le radici a cui sei stato 

ancorato in tutto il tuo viaggiare? 

Io sono stato un viaggiatore ed ho 

fatto esperienza di culture di paesi 

diversi ed anche, geograficamente  lontani dall’Italia. Ho 

conosciuto persone e stili di vita differenti dal mio modo di 

essere e di sentire, ma da tutti ho ricevuto qualcosa ed a tut-

ti ho cercato di lasciare una parte di me. Da Gerusalemme 

al Madagascar, da Liverpool, a Roma e poi New York, at-

traversando  la Spagna, la Turchia, l’Austria, l’Olanda ed 

approdando, infine, in Germana,  non ho mai smesso  di 

cercare il senso  della vita. Mi ha aiutato avere radici salde: 

la mia famiglia  ed in particolare la testimonianza di fede di 

mio padre,  l’Incontro con Don Bosco  e l’oratorio,  il man-

tello che mi ha protetto.  La  testimonianza di Domenico 

Savio, santo a soli 15 anni , che ha  condizionato la mia vita  

e che ho sentito mio fratello. 

Da qualche anno tu vieni ricordato attraverso una pas-

seggiata: la Stradonbosco con Domenico. Noi, nella no-

stra vita quotidiana, per cosa dobbiamo camminare? 

Dovreste camminare per l’unità dei cristiani, perché penso 

che sia una risposta efficace al fonda-

mentalismo, all’ignoranza, 

all’assenza di qualsiasi forma di 

rispetto. Dovreste camminare 

per vincere il sentimento della 

paura di sentirsi al margine e 

credere nel  dialogo quale  mez-

zo efficace per superare la terri-

bile agonia di sentirsi soli. 

Come vivi la tua vita quotidia-

na? 

Tutto è cambiato il 21.3.1997, 

quando mio padre è morto in un 

incidente stradale. Prima ero fidu-

cioso nella vita, pieno di aspettati-

ve. Dopo c’è stata la sofferenza, la ricerca delle risposte, il 

pensiero della morte. Ma sia prima che dopo mi sono sem-

pre sentito avvolto dall’affetto e della forza della mia fami-

glia e pienamente oratoriano. Nonostante tutto ho sempre 

avuto fiducia in Dio. 

C'è un pensiero che vorresti condividere con noi? 

È un  pensiero che ho messo su carta  nel dicembre del 

2000 “Diventare storia è sempre stato il mio sogno, storia 

d’amore è il sogno che gli altri vedono in me. Ma cos’è  

l’amore? L’amore non può essere storia. L’Amore è anoni-

mo non si firma mai” 

baratro quando succede qualcosa di importante… Volete 
sapere come andrà a finire? Correte alla Savio Estate! 
Quando? Sabato 17 giugno non perdete la giornata inaugu-
rale in piazza don Bosco in cui ci sarà la divisione nelle 
squadre, la distribuzione delle magliette, la santa messa e 
per finire il Musical “Scugnizzi” dei ragazzi di Vietri sul 
Mare. L’organizzazione? Sempre la stessa: dal lunedì al 
sabato, al mattino dalle 10.00 alle 12.30 e al pomeriggio 
dalle 16.30 alle 19.45. Lasciate a casa sonno, cellulare,  
relax e venite a divertirti! Vi aspettano giochi, attività,   
riflessioni, momenti formativi, balli, canti, amicizie e tanto 
divertimento! “I Croods” non solo vi porteranno in un’epo-
ca preistorica ma vi faranno anche riflettere su un valore 
molto importante che esiste fin dall’età della pietra: la    
famiglia. Incontrerete personaggi diversi con pregi e difetti, 
dinamiche familiari, incomprensioni ma anche amore e  
solidarietà. Cosa aspetti? Fatti trasportare in questo mondo 
fantastico! 

 Andrea Montesano 

O ggi basta guardare agli adulti per capire quale musica 
li rappresenta di più e perché, ma allo stesso modo 

basta soffermarsi un attimo sul pubblico giovanile,  per  
capire “di che musica sono fatti”. Young on Air – DB  
Contest è un concorso musicale che da quasi due anni ha 
questo ruolo: spiegare al pubblico adulto, che c’è una fetta 
di giovani pronti a mettere in campo le proprie qualità arti-
stiche. Dopo il successo del primo anno, dal ?? al ?? anche 
quest’anno torna uno dei festival musicali di Potenza (se 
non l’unico) in grado di dare voce a tanti piccoli talenti  
giovanili attraverso la musica. Come in ogni famiglia che si 
rispetti c’è un nonno ed un nipote: Young on air è l’ultimo 
concorso arrivato in famiglia, nipote appunto dell’Hyde 
Park, una realtà musicale potentina che, a partire dai primi 
anni 2000, è stata un opportunità importante per tanti talen-
ti lucani. Si legge “al concorso possono partecipare band o 
solisti composti totalmente da componenti che abbiano un 
età anagrafica massima di 30 anni” quasi a dire “basta che 
siate giovani…perché possiate suonare assai!”. La risposta 
è immediata. Il contest nasce in uno spazio educativo di 
sperimentazione delle proprie capacità personali, dove il 
sapere lascia spazio al saper fare. Ogni ragazzo con il dono 
per la musica, ha la possibilità di mettersi in gioco, speri-
mentandosi e scoprendo una sana competizione. Idea     
occulta, se pensiamo che ci troviamo in un periodo storico 
in cui nonostante una mirabolante innovazione tecnologica 
a cui tutti stiamo assistendo e a cui crediamo di non riuscire 
a sottrarci, non siamo stati capaci di un altrettanto salto di 
qualità nelle relazioni tra gli stati, i popoli, le comunità   
territoriali e persino tra di noi. Tutto questo a livello psico-
educativo lo si riscontra nel (non) dialogo con i nostri    
ragazzi a cui “pare” interessi soltanto lo smartphone in 
their poket. Ma è davvero così? Forse si, o forse Young on 
Air è uno di quei luoghi in cui esiste ancora uno spazio  
dove poter dire la propria attraverso le proprie qualità. La 

musica in adolescenza è una dimensione tanto importante 
quanto delicata, perché ci da la coordinate esatte per capire 
il tipo di ragazzo che abbiamo davanti. Secondo Ligabue ci 
sono “canzoni che sanno chi sei molto meglio di te” ed è 
vero, ma Vasco Rossi cantava anche “Io sono qui per te” in 
uno dei suoi pezzi; C. Rogers e F. Perls (fondatori di       
importanti approcci psicoterapeutici) affermavano “sono 
qui con te” come principio guida del loro operato. Ma    
come poter essere guide accanto ai giovani che ascoltano e 
vivono la loro musica? La musica è un linguaggio e il    
linguaggio è l’oggetto della comunicazione, ergo la musica 
è la chiave per la comunicazione con gli adolescenti, specie 
quelli più “particolari”. La musica può aprire un dialogo 
con i ragazzi attraverso la condivisione delle proprie      
domande esistenziali-evolutive tipiche di quest’età. Ciò 
accade perché il bisogno di socializzare dei ragazzi passa 
attraverso l’espressione di autonomia e di appartenenza (la 
prima che si esprime nel fare musica per distinguersi dal 
gruppo di amici, la seconda si esprime nell’ascoltare musi-
ca appartenendo così alla categoria degli Heavy Music 
Users). Ogni buon agente educativo, se scende in campo 
per parlare lo stesso “linguaggio musicale” degli adole-
scenti, aprirà una strada che lo porterà dritti al loro cuore. 


