
S i è soliti collegare a questo periodo dell’anno 
la parola “inizio”. 

 L’autunno, infatti, fa pensare all’inizio di 
un nuovo anno scolastico (che ormai ha preso il 
suo corso), all’inizio di un nuovo lavoro,       
all’inizio di un nuovo anno oratoriano, all’inizio 
di una nuova dieta o semplicemente a quello di 
un nuovo percorso.   Poche volte però si pensa a 
come affrontare un nuovo inizio. Se è vero che 
l’essenziale è invisibile agli occhi è vero anche 
che ci si dimentica spesso dell’atteggiamento 
che dovrebbe essere alla base di ogni nuovo  
inizio e che dovrebbe essere parte integrante di 
ognuno di noi, che oltre ad essere individuo è 
tessuto di una comunità.  

 Di quale atteggiamento si tratta? Si parla 
della ben nota accoglienza! 

 È il biglietto da visita di ogni ambiente 
educativo e la carta vincente di tutti coloro che si 
propongono di essere brave persone. Si può   
immaginare un’aula scolastica spoglia, priva 
dell’essenziale come lavagna o banchi? A una 
chiesa senza altare? A un letto senza coperta o 
ad una persona senza il sorriso? 

 Certo che no. Ciascuno merita di essere 
accolto ed è per questo che abbiamo il dovere di 
accogliere. 

 La Comunità Educativa Pastorale della 
parrocchia di San Giovanni Bosco ha pensato 
bene di dedicare un intero anno all’accoglienza: 
da quest’anno anche i più piccini della prima 
elementare vivranno un percorso di catechesi 
chiamato proprio anno dell’accoglienza che li 
accompagnerà con dolcezza ed allegria nella 
grande famiglia di Dio. 

 In tempi come questi, dove parlare di   
accoglienza non è sempre facile – ne sanno  
qualcosa i nostri fratelli immigrati – La Goccia 
vuole essere portavoce di testimonianze credibi-
li, di storie vere, di voci unanimi che gridano 
solidarietà. E una di queste voci risuona ancora 
forte, nonostante provenisse da una presenza 
davvero minuta, e diceva esattamente così: 

 

 

L’accoglienza migliore? Il sorriso 
La miglior medicina? L’ottimismo 

La soddisfazione più grande?                             
Il dovere compiuto 

La forza più grande? La fede 
La cosa più bella del mondo? L’amore.  

Madre Teresa di Calcutta 

L a consulta regionale del laicato 
(CRAL) è una realtà già conosciuta 

nelle altre regioni italiane, invece qui, 
in Basilicata, si è formata da poche 
settimane. Ho rivolto alcune domande 
a Lindo Monaco, presidente della 
CRAL in Basilicata, per capire qual-
cosa in più. 

La consulta regionale del laicato è 
una realtà nuova qui in Basilicata. 
Di cosa si tratta? 

 La Consulta Regionale delle 
Aggregazioni Laicali (CRAL), promossa dalla 
Conferenza Episcopale di Basilicata, è l'espres-
sione e lo strumento della volontà delle Consulte 
Diocesane e delle Aggregazioni ecclesiali Laica-
li organizzate a livello regionale. Fanno parte 
della Consulta, infatti, i presidenti ed i delegati 
delle singole Consulte Diocesane, i rappresen-
tanti regionali delle Aggregazioni Laicali ed i 
loro Assistenti ecclesiastici. La CRAL, rispettan-
do le identità ed i compiti delle single Aggrega-
zioni, si propone di sostenere l'attività delle   
consulte diocesane, di valorizzare la forma    
associata dell'apostolato dei fedeli laici e di far 
crescere uno stile ed una prassi di laicato matu-
ro. 

Come presidente, quali sono gli obiettivi    
prefissati e gli strumenti che saranno utilizza-

ti? 

 L'associazionismo cattolico ha rivestito 
negli anni un ruolo di primaria importanza nella 
Chiesa e nel nostro Paese sul versante educativo, 
culturale, sociale e politico. Accanto a questa 
consapevolezza si scorge, ormai, un laicato   
maturo che si alimenta costantemente alla Parola 
ed al Magistero facendosi carico di molte sfide 
che il tempo presente pone. L'esperienza della 
CRAL non è una esperienza di un laicato che 

desidera rivendicare spazi, ma è un riconosci-
mento di una vocazione che si esprime e si gioca 
nella dimensione associativa. Il futuro della   
nostra Chiesa passa anche attraverso il futuro 
delle nostre associazioni e dei nostri movimenti 
che non sono una cosa a sé, ma parte viva ed 
integrante delle nostre Chiese locali. Ci auguria-
mo, con l'aiuto del Signore, che le attività della 
CRAL si facciano espressione concreta di 
quell'unica missionarietà della Chiesa nella   
quale siamo onorati di sentirci coinvolti. La  
missione al cuore del popolo non è una parte 
della mia vita, o un ornamento che mi posso  
togliere, non è un’appendice o un momento tra i 
tanti dell'esistenza. E' qualcosa che non posso 
sradicare dal mio essere.  

“Io sono una missione su questa terra e per  
questo mi trovo in questo mondo”. (Evangelii 

Gaudium n.273).  
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Con il  sostegno di: 

C ome poter dimenticare la mia prima piccola 
“paziente” ?! Iniziavo a muovere i miei    

primi passi da tirocinante psicologa in Asl quan-
do ho conosciuto Maya, una dolce bimba italia-
na con una liscia pelle color cioccolato fondente. 
I suoi genitori erano arrivati in Italia dalla Nige-
ria poco prima che lei nascesse e questa sua  
terra sconosciuta e lontana sembrava incuriosir-
la. Parlavamo tanto della “nostra Africa” e    
durante i nostri incontri facevamo lunghi viaggi 
con la fantasia, che di certo non le mancava.  
 In uno dei nostri pomeriggi insieme ave-
vamo fatto un patto: lei avreb-
be voluto fare un disegno, ma 
solo se anche io avessi dise-
gnato con lei. Scelse lei il sog-
getto! Avremmo disegnato un      
momento di gioco, lei con la 
sua sorellina minore ed io con 
mio fratello maggiore. Ci lan-
ciammo nel nostro compito 
comune, con i colori sparpa-
gliati sul tavolo e i racconti 
dei nostri fratelli a fare da   
sottofondo. Alla fine, eravamo 
soddisfatte entrambe e       
mostrammo l’una all’altra i 
nostri capolavori. Eccoli lì, i 
nostri due disegni…troppo, 
troppo simili. I colori balzavano sul foglio, quasi 
come a voler essere visti. Ed era impossibile non 
vederli, tanto erano chiari. Per il suo viso e il 
viso della sorellina, Maya aveva usato un colore 
forse ancora più chiaro di quello che avevo usa-
to io! E fu lei a dirmelo, forse scrutando la mia 
espressione stranita: “Si, io vorrei proprio essere 
rosa, perché così non mi piace per niente!”. 
  Nei giorni successivi pensai. A Ma-
ya, a sua sorella, ai suoi genitori e a chi, come 
loro, era stato costretto dalla vita ad abbandona-
re la propria terra quando mai avrebbe   voluto 
farlo. E proprio per salvare quella vita che li 
mette alle strette, sono disposti ad affrontare la 
morte a viso aperto. E per cosa? Per quale illu-
sione    affrontano la separazione dalla propria 
casa, dalle proprie famiglie, un viaggio in balia 

delle onde e l’arrivo in una terra sconosciuta, 
l’arrivo nell’incognito? Cosa si aspettano di tro-
vare qui, nel “mondo civilizzato”? Qualunque 
siano le risposte a queste      domande, quel che 
è certo è che si ritrovano “diversi” ad affrontare 
la diversità, una diversità in cui dovranno 
“integrarsi”. Saranno costretti a dover “diventare 
rosa” perché così come sono “non piace per 
niente”, a nessuno. Nemmeno a loro, che inizia-
no a sentire il peso del colore della propria pelle, 
il peso della propria cultura, il peso delle proprie 
radici. Sentono che quel peso, quel macigno, li 

sta tirando giù, verso il fondo del mare in tempe-
sta in cui a stento cercano di stare a galla. E de-
cidono di sbarazzarsene, finendo per perdere la 
loro stessa identità. 
 E se quel peso, invece, fosse il loro fonda-
mento, ciò che gli consente di restare ben      
ancorati a terra? E se al posto dell’integrazione 
ci fosse l’accoglienza? Forse scoprirebbero che 
da brutti anatroccoli quali pensano di essere, 
possono trasformarsi in splendidi cigni. Maya, 
leggendo la favola, se ne convinse, e i suoi    
disegni “color cioccolato” me lo dimostrarono. 
Ma   ancora oggi, non posso fare a meno di chie-
dermi se io avrei avuto il suo stesso coraggio…!  

La danza dei colori  
di Alessandra Nella 

di Claudia Picerno 

Editoriale  

D i alternanza scuola-lavoro si sta parlando 
molto ultimamente e, purtroppo, soprattutto 

per sottolineare gli aspetti deficitari di quello che 
può esser considerato il progetto cardine        
promosso dalla riforma della “Buona scuola” di 
appena qualche anno fa. Essa nasce con l’intento 
di avvicinare il mondo della scuola a quello del 
lavoro, contribuendo all’orientamento degli    
studenti, alla loro formazione e, contestualmen-
te, favorendo l'acquisizione di competenze   
spendibili proprio in ambito lavorativo.  
 In tal senso, l’alternanza scuola-lavoro 
riveste un ruolo cruciale nella formazione dello 
studente, nonché del futuro lavoratore, perché 
rappresenta una tappa cruciale nel processo di 
maturazione personale di ciascun ragazzo. È  
grazie ad essa che lo studente può prendere   
coscienza delle proprie abilità, delle proprie  
positività, delle proprie attitudini e passioni. In 
definitiva, il progetto di alternanza affonda le 
sue radici nell’intuizione di coniugare la forma-
zione all’educazione. 
 Un’intuizione felice e lungimirante, che 
mi riporta al 1852, data in cui risale il primo 
contratto di “apprendizzaggio” in Italia, più 
“vecchio” dell’Italia stessa: fu firmato dall’ap-
prendista falegname Giuseppe Odasso e Giusep-
pe Bertolino. Chi fu il garante? Don Bosco. Non 
a caso nel contratto si legge che il datore di   
lavoro si impegnava a correggere il giovane solo 
a parole e senza percosse, rispettandone l’età, la 
capacità, il riposo festivo e i doveri di allievo 
dell’oratorio che, d’altro canto, avrebbe dovuto 
comportarsi “come dovere di buon apprendista 
richiede”. Insomma, a distanza di epoche, il  
progetto di alternanza pare riproporre in chiave 
moderna l’idea che l’educazione del giovane 
studente possa rappresentare il fattore fonda-
mentale di inclusione sociale e lavorativa.  
 A questo scopo, è sorto nell’Ispettoria 
salesiana meridionale (la “regione” salesiana del 
Sud Italia) il progetto LavOratoriGio, indiriz-
zato in maniera prevalente ai ragazzi provenienti 
da indirizzi scolastici di tipo umanistico, peda-
gogico ed artistico. Le attività proposte dai vari 
Oratori- Centri Giovanili sono suddivise in 4 
moduli formativi: il modulo dell’Accoglienza, 
quello dell’Animazione, l’area dell’Operatività e 
della Manualità e, infine, l’area del Sociale. Alla 
base di questo progetto risiede la consapevolez-
za che il mondo oratoriano possa essere estrema-
mente adeguato per costruire le soft skills, ovve-
ro le “competenze traversali” come la leader-
ship, l'efficacia relazionale, il problem solving, 
determinanti in qualsiasi sfida della vita, tra cui 
il lavoro. 
 Il progetto, che non richiede che lo stu-
dente ospitato sia tesserato presso la struttura 
oratoriana, coinvolgerà – o quantomeno questo è 
l’augurio – studenti provenienti da diversi licei 
di Potenza, i quali saranno supportati da Tutor 
qualificati, con l’auspicio che questo cammino 
potrà essere descritto da un simpatico gioco di 
parole: imparare facendo, facendo imparo. 

di Graziano Carriero 

L’alternanza    

alternativa 
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Rubriche 

P er qualcuno l'oratorio è il luogo dove poter 
intrattenere i ragazzi con i più tradizionali 

giochi (l'importante è che non stiano per strada), 
per qualcun altro è il luogo dove si fa catechesi, 
per altri ancora è qualcosa di più complesso. 

 In effetti l'oratorio non può ridursi né a 
sala giochi, né ad aula di catechismo, ma l 
'essenza dell'oratorio è il suo potere educativo. 
L'oratorio è un ambiente educativo voluto da 
Don Bosco che desiderava una casa che         
accogliesse, che evangelizzasse e che educasse 
alla vita.  

 È per questo che vi elenco i 10 motivi per 
cui i genitori dovrebbero portare i propri figli in 
oratorio. 

1. In oratorio si respira un clima di autentica 
"famiglia" infatti insieme si sta bene, ci si 
aiuta a vicenda, ci si ama, ci si perdona e ci 
si orienta verso gli stessi ideali. 

2. L'oratorio è luogo di aggregazione, valoriz-
za i rapporti sociali, permette di conoscere 
tante persone e creare grandi amicizie. 

3. In oratorio si possono realizzare molte atti-
vità: da quelle di gioco a quelle formative, 
da quelle di espressione culturale, teatrale e 
musicale a quelle di impegno sociale. 

4. In oratorio non mancano serietà e discipli-
na, che sono fondamentali per una convi-
venza umana e per un'educazione cristiana. 

5. In oratorio si è circondati da tanti educatori, 
che conoscono bene i ragazzi, ne intuiscono 
gli smarrimenti e li accompagnano nei    
momenti difficili. Gli educatori – salesiani, 
animatori e catechisti – guidano, sostengo-
no e rendono forti i ragazzi. 

6. In oratorio si impara a non fare peccati. Si 
prega e si vive della grazia di Dio, si cresce 
in un rapporto sereno con il Signore. 

7. In oratorio lo sport non è ridotto alla sola 

attività fisica, non si punta al solo aspetto 
agonistico, ma è inserito in un percorso di 
formazione dei ragazzi e punta soprattutto 
all'aspetto umano. 

8. In oratorio i ragazzi sono aiutati a scoprire i 
loro talenti, i loro carismi. 

9. In oratorio siamo tutti protagonisti, ognuno 
di noi collabora in vari settori e alla riuscita 
della finalità educativa: buoni cristiani ed 
onesti cittadini. 

10. L'oratorio è un vero laboratorio in cui    
vengono messi insieme gli ingredienti per la 
crescita globale di un ragazzo. C'è bisogno 
di spazi, tempi, esperienze, persone coeta-
nee con cui confrontarsi e adulti da cui 
prendere esempio. 

Tutto questo è oratorio: voce del verbo "orare".  

Signore insegnaci a pregare. 

GENITORI E FIGLI… ISTRUZIONI PER L’USO 

Dieci buoni motivi per cui i genitori            
dovrebbero accompagnare i propri figli in 
Oratorio 

di Antonio Mazza (La Goccia Junior) 

M assimo Vallati, classe ’79, romano fino al 

midollo, gioca a calcio da preadolescente, a 
18 anni gli ultrà della Lazio non lo convincono 
più come hanno fatto fino a quel momento e li 
abbandona, entra a 20 anni in polizia ma dopo 
soli 4 anni la divisa gli si restringe addosso, così 
esce dall’arma e inizia a studiare cinema e regia. 
Il calcio però è dentro di lui. Sente che le tribune 
e le brutture degli stadi di oggi non sono più 
specchio di un calcio che può definirsi tale, e 
così nel 2005 fonda il Calciosociale una società 
dilettantistica sportiva Onlus. Nel 2009 Calcio-
sociale prende spazio in una struttura in Via di 
Poggio Verde 455 a Roma, al quartiere Corviale, 
che non a caso è un quartiere romano dimentica-
to dai romani stessi. Paola Cortellesi in “Scusate 
se esisto” del 2014, aveva dato visibilità ad un 
quartiere schiavo di un’opera di edilizia popolare 
iniziata nel 1975 e mai completata. Max Gazzè 
in “Eclissi di periferia” già nel 2001 aveva 
espresso il desiderio di stringere il focus su una 
realtà degradata come questa, ma anche qui   
l’italiano medio “che steso sul divano parla di 
rivoluzione” aveva fatto orecchie da mercante. 

 Negli anni Massimo con il “suo” Calcio-

sociale ha portato il quartiere a vivere: si   
gioca in otto fra ragazzi disabili, donne, bambini 
e anziani; si ruota in campo perché non ci sono 
titolari, ogni giocatore ha un coefficiente di   
bravura e può segnare massimo tre goal. Quello 
con coefficiente più basso è il capitano e tira i 
rigori: “abbiamo assistito a rigori tirati da ragaz-
zini disabili all’ultimo minuto” – racconta Mas-
simo – “con l’emozione di una finale di Coppa 
del mondo”. Nel 2014 con una buona raccolta 

fondi nasce il Campo dei Miracoli. Si tratta di 
una struttura eco-sostenibile dotata di un campo 
di calcio con intaso naturale, di una palestra  
annessa con il soffitto costruito da cortecce di 
alberi, di una sala polifunzionale e di una mensa 
per i più bisognosi. Il quartiere adesso ha più di 

un’alternativa di utenze, dai più piccoli ai più 
anziani, perché ricco di iniziative culturali e so-
ciali sempre a favore degli ultimi. Nella notte 

fra il 12 e 13 novembre 2015 la struttura subi-
sce un attentato intimidatorio e una buona parte 
di esso va in fiamme. Prende fuoco anche la casa 
in legno costruita per la preghiera personale di 
chiunque volesse entrare al Campo dei Miracoli 
e poter pregare il proprio dio tra un’attività e 
l’altra. A questo punto Massimo e gli altri volon-
tari del centro agiscono a muso duro: in sei mesi 
raccolgono l’adesione di decine di associazioni e 
a giugno 2016 parte Radio Impegno, una web-
radio che ogni notte per tutta la notte trasmette 
programmi di informazione e intrattenimento in 
diretta dal Campo dei Miracoli, coinvolgendo 
associazioni, cooperative, Onlus e diverse realtà 
della capitale. Radio Impegno nasce per dire al 
Corviale e a Roma che anche di notte c’è chi 
costruisce e custodisce. “Quando ti senti scar-

tato devi sapere che con l’amore e la voglia di 
restare insieme puoi diventare importante come 
un’opera d’arte” (Massimo Vallati) 

LAVOCEINAZIONE 

Ti piace giocare a calcio? Lo puoi fare, 

ma solo se sei disabile! 
di Andrea Montesano 

R icominciamo il nostro appuntamento con i 

libri con un romanzo di Jonas Jonasson, un 

libro adatto se siete amanti di storie bizzarre e se 

credete che tutto possa succedere, anche le 

cose più anormali. 

 La protagonista è Nombeko, una ragazza 

che vive in una baracca di Soweto, in Sudafrica, 

povera e analfabeta lavora come svuota latrine 

fin dall'età di cinque anni. Nonostante questo, 

Nombeko è una ragazza molto intelligente e pian 

piano scopre di essere abilissima con i numeri. 

Questa sua grande dote e una serie di strane   

casualità la porteranno lontano dal Sudafrica: in 

compagnia di tre sorelle cinesi stralunate e due 

fratelli gemelli con un passato surreale, si      

troverà ad affrontare situazioni ai limiti     

dell'assurdo che la condurranno fino alla corte 

del re di Svezia.  

 A dire il vero fare un riassunto della storia 

è molto difficile essendo ricca di episodi    

strampalati e all'apparenza quasi inutili, ma   

questi stessi messi insieme creano una serie di 

avventure incredibili! La cosa più eccezionale è 

che, attraverso queste figure bislacche e il suo 

brillante umorismo, Jonas Jonasson ci insegna 

che le cose possono cambiare anche se a lottare 

è solo una minoranza, ci insegna che nel pieno 

dei problemi una soluzione si può sempre      

trovare e soprattutto che arrabbiarsi senza  

proporre idee risolutive non serve a niente.  

 

La differenza tra la genialità  
e la stupidità è che la  

genialità ha i suoi limiti. 

di Lorella Trionfo 

L'analfabeta che 

sapeva contare 

LA RICETTA 
DELLA ZIA 

Ingredienti: 

 
Pasta sfoglia 
 
 
Crema pasticcera  
 
 

 
Amarene sciroppate  
 

Procedimento: 

S tendere la pasta sfoglia, mettere un  cucchiaio 

di crema pasticcera e sopra di essa un'amare-

na sciroppata. Procedere in questo modo distan-

ziandoli fra di loro. 

 Coprire il tutto con un secondo strato di   
pasta sfoglia, tagliare tanti quadrati e spennellare 
con zucchero e bianco d'uovo. Infornare a 160 
gradi per circa 20 minuti. 

di Laboratorio Mamma Margherita 

Le Monachine 

Don Bosco ci parla... 
Quando tua mamma fa una torta, usa una ricetta che indica i vari ingredienti  
da mescolare: lo zucchero, la farina, le uova, il lievito... Anche per farsi  
santi ci vuole una ricetta, e io te la voglio regalare. È formata da tre  
ingredienti che bisogna mescolare insieme.  
Primo: allegria. Ciò che ti turba e ti toglie la pace non piace al Signore.  
Caccialo via. Secondo: i tuoi doveri di studio e di preghiera. Attenzione a  
scuola, impegno nello studio, pregare volentieri quando sei invitato a farlo. 
Terzo: far del bene agli altri. Aiuta i tuoi compagni quando ne hanno  
bisogno, anche se ti costa un po’ di disturbo e di fatica. La ricetta  
della santità è tutta qui. 

LIBRIAMO 
PER CHI AMA LEGGERE E CHI VUOLE  
AVVICINARSI AL MONDO DEI LIBRI 


