
VIVERE NEL MONDO 2.0 
Misura e Rispetto hanno 

abbandonato il gruppo 

Violenza è stato aggiunto 

A tene, V secolo, una mattina come tante: due 
figure si scorgono mentre passeggiano      

tranquilli sulla strada verso la scuola, il gymna-
sium. Una di loro porta con sé una lampada e 
quello che sembra un libro di testo, l’altra – visi-
bilmente più piccola – cammina liberamente 
parlando con il suo compagno di viaggio. È il 
pedagogo...ah quindi il suo maestro? No. Molto 
di più. 

 Il pedagogo, nell’antica Grecia, era una 
figura molto particolare, polivalente. Infatti   
aveva il compito di accompagnare il fanciullo a 
scuola, illuminando i suoi passi con la flebile 
luce di una lampada e aiutandolo nella ripetizio-
ne degli argomenti scolastici. Dunque maestro e 
guida. 

 È curioso pensare che moltissimi ma-
nuali di pedagogia affermino che il sistema 
scolastico occidentale – e la connessa figura 
del docente – prenda le mosse da quello della 
Grecia classica, perché basta leggere un quoti-
diano o ascoltare i titoli di un notiziario per 
ascoltare frasi come “bambini maltrattati e ter-
rorizzati da tre maestre” oppure “genitore ven-
dica il figlio           picchiando il suo professore 
davanti agli altri studenti” o ancora “studente 
sfregia il viso della sua insegnante perché non 
voleva essere        interrogato”. Ma nel ventune-
simo secolo non dovrebbero essere palesi i segni 
di un’evoluzione, anche educativa? Eppure di 
buoni modelli ne abbiamo avuti e ne abbiamo.  

 Ormai viviamo in un mondo in cui una 
nota, un rimprovero, un brutto voto vengono 
vissuti come insulti al bambino e un rimpro-
vero al genitore che lo segue che, di tutta rispo-
sta o attacca l’insegnate o crea “pericolosi” 
gruppi whatsapp con gli altri genitori della clas-
se del figlio per muovere critiche e controllare la 
vita e lo spazio scolastico dei propri pargoli. 

 Semplicità, amorevolezza, senso del  
dovere e sano tempo libero. Non sono sostanze 
così introvabili o Apps costose da scaricare ed è 
per questo che il numero de La Goccia di Marzo, 
pregustando l’aria di primavera, si propone di 
mostrare storie, testimonianze e buoni consigli 
così da riflettere e “rinascere” illuminati dalla 
luce di un nuovo punto di vista. 

  

Esiste un mondo che mi piace, si 
chiama mondo (C. Cremonini) 

2018 . Ehi, tu! Mi vedi? Can you hear 

me? Peux-tu m'entendre? No no, 

non così in alto. Devi guardare più in basso. 

Ecco, sono qui. Senti, puoi dire a quei signori di 

aprire il cancello? Perché no? Sì, stanno dentro, 

sono sicura. Ogni giorno vengo qui. Sai cos’è? 

L’Oratorio Salesiano. Ci sei mai stato? Un posto 

così, vedi, dove c’è spazio per giocare, ridere, 

stare insieme con i miei amichetti. Ma perché 

non possono aprire? E’ pericoloso? A te chi l’ha 

detto? E perché non smettono? Sì, lo so che devo 

stare a casa, però tu sei così alto e grosso e pen-

savo che mi potessi aiutare. Ogni giorno guardo 

l’Oratorio dalla mia piccola finestra. I miei ami-

chetti mi salutano, mi chiamano ed io corro subi-

to a giocare con loro. Però adesso no. Allora ho 

pensato “appena passa un signore alto e grosso, 

lo chiamo e gli dico di far aprire. Anzi, può pro-

prio dire a tutti di smetterla con questi rumori 

fortissimi che mi spaventano e mi fanno sve-

gliare all’improvviso”. Tu puoi fare qualcosa? 

Ah non da solo? Scusa e allora perché sei qui? 

Cosa mi hai portato? Una coperta di Frozen? Chi 

è Frozen? Una tua amica? Ah questa bambina 

bionda sulla coperta. Wow, com’è morbida! E 

questi cosa sono? Stivaleto? Ah, sti-va-letti. Ma 

come si usano? Wow, come sono..mh..diversi! 

Guarda, così non mi posso più graffiare i piedi e 

le gambe. Dopo porti altre cose? Va bene, gra-

zie! Senti, ho capito che da solo non puoi far 

smettere questi rumori, ma puoi aiutare mia 

mamma a non piangere? La sento anche di notte. 

Hai capito quando una persona piange e poi si 

fanno gli occhietti rossi? Mamma poi mi ac-

carezza così, mi sorride un poco e mi abbraccia. 

Cosa possiamo fare? Non lo sai? Eh ma allora 

chiama gli altri grandi e parlate, noi bambini 

vogliamo tornare a correre e giocare. Ti ricordi 

quel posto che ti ho fatto vedere prima? Tu sei 

alto e grosso, ce la puoi fare. Senti…Ma tu non 

senti questo vuoto? Ma cos’è questo silenzio? 

Perché non mi rispondi? Ma fino ad ora mi hai 

risposto.. Ehiiiiii, non sento più niente. Forse lui 

mi sta parlando ed io non lo sento più. Mamma, 

tu mi senti? 

 Ehi, tu! Mi vedi? Can you hear me? 

Peux-tu m'entendre? No… Forse adesso sono 

troppo in alto. Ma quanti amichetti che ci sono 
qui che conosco. Ah, mamma sta lì giù. Non mi 
sente? Sì, l’ho capito. Senti, a parte che la tua 
barba è molto bella e morbida, ti voglio chiedere 
una cosa e ad una bambina non si può dire di no. 
Tutte le sere puoi far venire la pioggia? Così 
mamma non si sente sola. Ma quanto tempo 
dobbiamo stare lontane? Non me lo puoi dire? 
Va bene.. Senti, io già avevo detto ad un signore 
alto e grosso che doveva parlare con gli altri 
grandi e far finire quei rumori fortissimi. Ah, da 
qui si vede anche meglio. Qui è alto ma non pos-
so proprio cadere! Senti, allora anche tu sei 
grande, puoi fare qualcosa?  
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I mpossibile non accorgersi dell’arrivo della 
primavera! Le giornate si allungano, la    

pioggia battente lascia spazio a quel sole ogni 
giorno più caldo, il ciliegio sotto il mio balcone 
si colora di bellissimi fiori bianchi, io mi incanto 
a guardarlo e...e...etciù!!! Ah già, l’allergia, c’è 
anche lei! Bentornate graminacee e bentornati 
anche a voi, peli svolazzanti del mio gatto che 
riempite l’atmosfera! Devo ammettere che la 
muta primaverile felina non mi era mancata per 
niente! Peli ormai superflui che si staccano per 
lasciare spazio ad una peluria giovane, più   
morbida, nuova di zecca, dai colori più tenui, 
più leggera! Beh, a ben pensarci, questa muta 
non è poi così male, sembra nascondere anche 
qualcosa di poetico! Magari con gli insetti è più 
evidente, d’altronde la muta permette loro di 
liberarsi da una pelle ormai troppo piccola, che 
li imprigiona, per abitare una nuova pelle morbi-
da e malleabile che gli consente di continuare a 
crescere!  
 Se fossi un animale, non mi dispiace-
rebbe affatto tutto questo rinnovamento   
evolutivo! Ma in realtà, che cosa siamo noi es-
seri umani, se non animali un po’ particolari?! E 
perché dovremmo essere privi di una muta    
stagionale?  
 Non sarà un caso che con l’arrivo della 
primavera diamo il benvenuto alla fase 
“prova costume” in vista dell’estate e iniziamo 
il processo di rinnovamento fisico, che dura al-
meno fino al pranzo di Ferragosto. E se è vero 
che una mens sana si sviluppa in un corpore 
sano, allora la nostra muta primaverile dovrebbe 
coinvolgere anche la nostra mente, la nostra   
anima, il nostro spirito. Altrimenti come potrem-
mo spiegarci l’esplosione di colori che invade il 
guardaroba, la vasta gamma di sorrisi che indos-
siamo in ogni giorno di sole, i tanti progetti a cui 
ci dedichiamo con amore, le innumerevoli     
occasioni che creiamo per conoscere altre perso-
ne e instaurare nuovi rapporti di amicizia?! È 
come se, grazie alla muta primaverile, noi esseri 
umani ci liberassimo della nostra pelle di solitari 
orsi bruni, uscendo dal torpore del letargo, per 
indossare un paio d’ali e svolazzare felici e  
amichevoli verso i nostri simili.  

 Ma come tutti i cambiamenti rappre-
sentano una sfida che ci coinvolge, anche que-
sto non è semplice da attuare. Lasciare il como-
do letargo comporta fatica e anche una bella 
dose di paura. Paura del nuovo, paura del cam-
biamento stesso, paura di cosa vedranno gli altri 
quando ci guarderanno nelle nostre nuove vesti, 
paura di non essere accettati, paura di non rico-
noscerci più, nemmeno noi stessi!  
 E se, per gli animali, la muta stagionale 
è qualcosa di biologicamente imposto dalla 
natura, per noi esseri umani il cambiamento 
è una scelta e, in quanto tale, presuppone la li-
bertà di scegliere di rimanere sempre uguali a 
noi stessi, confinati nella nostra “zona comfort”, 
nel nostro letargo perenne, senza guardare al di 
là del nostro naso.  
 Ma se il gioco si fa duro, i duri prendo-
no il coraggio a due mani, e si lanciano oltre i 
propri limiti, consapevoli delle proprie insicu-
rezze e delle proprie risorse. Che la trasforma-
zione abbia inizio: da orsi solitari a svolazzanti 
farfalle amichevoli. Buona muta a tutti!!! 

“VIVIAMO ASPETTANDO PRIMAVERA” 
di Alessandra Nella 

di Claudia Picerno 

Editoriale  

di Graziano Carriero 

Portami via….  

“L e chiedo di poggiare la sua mano su questa 
tomba, penso il freddo delle mie labbra 

quando bacio papà”. Queste sono soltanto alcune 
delle tante note toccanti della lettera che Michele 
Fezzuoglio ha scritto alla professoressa, che, 
appena qualche giorno prima, aveva augurato, la 
morte ai poliziotti durante un corteo di protesta a 
Torino. 
 Michele è un ragazzo di 12 anni e vive ad 
Umbertide, in compagnia della sua mamma. 
Non si può dire di certo che la vita non sia stata 
una maestra poco esigente nei suoi confronti. È 
rimasto orfano di padre alla tenera età di sei   
mesi. Donato Fezzuoglio era un carabiniere. 
Venne colpito alle spalle da un proiettile di kala-
shnikov esploso da un malfattore, durante una 
rapina in banca. E da allora Michele ha fatto del 
cimitero dove riposa il padre la sua seconda   
casa: 

“Celeste è questa corrispondenza d'amorosi 
sensiCeleste dote è negli umani” 

scriveva Foscolo. 
 È dunque lecito dire che l’educato educa 
l’educante. No, non è un errore di battitura, né 
uno dei tanti compiti per casa di grammatica in 
cui bisogna trasformare un verbo dalla forma 
attiva alla passiva. Che strana è la vita, quando 
ha qualcosa da insegnarci. Indossa le vesti di 
uno spettacolo strabiliante, riservandoci gli abiti 
di spettatori. Lasciandoci lì, assorti ad osservarla 
e contemplarla, come un bambino, che con occhi 
stralunati ed innamorati ammira il tramonto per 
la prima volta nella sua vita. In riva al mare, con 
i gomiti sui ciottoli, cullato dalle onde della bat-
tigia. 
 Che antipatica la vita, però, quando è una 
maestra severa. Conosce ogni suo studente e sa 
quanto ciascuno di loro può “darle”; sa quanto 
può chiedere- di imparare -a ciascuno di loro. 
E, per questo, quanto può chiedere di insegnare 
a ciascuno di loro. E di certo non potrà dire che 
il piccolo Michele “ha capacità, ma non si    
applica abbastanza”. Che antipatica la vita 
quando fra i tanti spettatori sceglie proprio noi 
come attori, come burattini per la sua noiosa 
lezioncina. E quant’è sottile il confine da spetta-
tore incantato ad attore protagonista, al di qua 
della linea dei perché proprio a me? “Faccio 
tanto fatica a scuola […], fortuna i suoi colleghi 
insegnanti capiscono quell’alunno che a volte si 
distrae per non piangere o che ride per soffoca-
re un brutto pensiero.” 
 Che assurda la vita, quando trasforma un 
insulto nel pretesto di una lezione. Una lezione 
sui valori puri e- sempre più- perduti; come  
l'importanza della famiglia, la fiducia nella    
giustizia, il peso delle parole. E che assurda è la 
vita soprattutto quando, per farlo, sceglie la voce 
di un bambino. Sa che questi valori sono       
diamanti grezzi nella miniera di un cuore puro e 
leggero come il suo. Un cuore in cui il seme 
dell'amore paterno può riempire un vuoto, vince-
re l’assenza e crescere rigoglioso: “Quando é 
arrivata [a casa] guardi negli occhi suo padre e 
lo abbracci […]chi parla dovrebbe evitare parole 
che uccidono quanto quel proiettile di kalashni-
kov sparato alle spalle di quel carabiniere che 
per me voleva un mondo a colori....” 

 
Portami via dai momenti  da tutto il vuoto che 

senti dove niente potrà farmi più del male    
ovunque sia Amore mio portami via 
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Rubriche 

- Mamma, ho bisogno di qualche minuto 
per parlare con te! 

- Dimmi cos'è successo? 

- Credo di essermi innamorato! Ho cono-
sciuto una ragazza e sembra molto simpati-
ca, quando sto con lei sto molto bene, cosa 
che non provo con le altre ragazze. 

Adesso mamma dimmi, cosa posso fare 
per rendermi simpatico ai suoi occhi? 

- La cosa più importante è che devi essere 
sincero e gentile con lei. Puoi anche portarla 
da qualche parte per starci un po’ insieme. 

-E quale pensi potrebbe essere un luogo per 
uscire con lei, anche per conoscerci meglio? 

- Ehm... La potresti portare al cinema, alle 
giostre, in pizzeria oppure potresti anche 

semplicemente portarla a fare una passeggia-
ta. 

- E devo essere normale o devo fingere 
per farmi notare di più? 

- Non devi mai fingere, devi essere solo te 
stesso e non devi aver paura di niente, so-
prattutto del giudizio altrui. 

Se sei sicuro delle tue scelte vai tranquillo! 

- Un'ultima domanda: cosa devo fare per 
non farla stare male? 

- Devi sempre farla sentire importante e non 
ci deve mai essere il sentimento della gelosia 
reciproco. 

- Grazie mamma, terrò conto dei tuoi con-
sigli! 

GENITORI E FIGLI… ISTRUZIONI PER L’USO 

MAMMA, TI DEVO PARLARE!  

di Carmelo Cardone  (La Goccia Junior)  

J ohn 49 anni è un ingegnere informatico e la-
vorava come programmatore presso il comune 

di Reggio Emilia. Da qualche anno non lavora 
più, ed ha scelto di condurre una battaglia che lo 
porta verso l’infinito e oltre. È costantemente in 
marcia per la pace e nei suoi tragitti più volte si 
è recato verso Bruxelles, al Parlamento Europeo, 
per chiedere alla comunità internazionale di por-
re fine alle guerra in Congo legata ad un mercato 
assurdo. Ma andiamo per gradi. 

 John ha origini congolesi e vive in Italia 
da anni ormai, dopo essere scappato dalla    
guerra, appena in tempo per gridare al mondo 
che nella Repubblica Democratica del Congo (e 
quasi nessuno lo sa) ci si ammazza per i cellulari 
che sempre abbiamo in tasca, ognuno di noi, 
anche ora. Nella zona intorno a Beni, nel Kivu si 
combatte una guerra fra miliziani e civili inermi 
per l’accaparramento di un minerale prezioso su 
cui l’occidente integralista vive la sua bella vita: 
il coltan.  

 Si tratta di un minerale molto resistente 
alla corrosione che si presenta come una sabia 
nera, leggermente radioattiva che trova impiego 
in tutti i dispositivi elettronici. Il coltan si trova 
nei cellulari, nei pc, nei tablet, nelle consolle dei 
video giochi ed è un ottimo minerale perché  
ottimizza le presentazioni dei circuiti elettrici ed 
è impiegato in bassissima quantità per una resa 
altissima: un minerale strategico per l’intera  
economia mondiale. L’80% delle riserve di   
coltan si trova in Congo. 

 Mentre l’occidente brinda al progresso 
in Congo c’è un economia assurda sul traffico di 
coltan, che coinvolge vita di uomini, donne e 
bambini. Spesso questa gente è vittima di       
incidenti causati della frane delle cave scavate 
per l’estrazione. Le zone di lavoro sono sotto 
assedio e controllo delle milizie governative le 
quali controllano le aree per evitare l’invasione e 
l’intrusione di sciacalli al confine con il Rwanda 
e l’Uganda. 

 John marcia da otto anni. A Piedi. Gira 
l’Italia da associazione ad associazione, da    
parrocchia a parrocchia, da realtà a realtà. Si fa 
intervistare, fa dirette sulla rete, interviene nelle 
giunte comunali, partecipa con i sindaci alle  
iniziative culturali dei luoghi che visita, fa     
seminari di formazione in giro per l’Italia,     
sensibilizza ognuno di noi. Marcia di città in 
città, da Reggio Emilia a Palermo passando per 
la camera dai deputati a Roma. Visita ambascia-
te congolesi e spesso è in viaggio (andata e    
ritorno) in visita al Parlamento Europeo di    
Bruselles per chiedere una sola cosa: la pace per 
la sua nazione. 

 Essere camminatore per la pace vuol 
dire sofferenza fisica, psicologica, morale; vuol 
dire camminare con il bello e il cattivo tempo. 
Che senso avrebbe poter prendere un mezzo 
pubblico o un passaggio? 30/40 km al giorno, 
affiancato spesso nelle ripartenze o negli arrivi 
dai camminatori che negli eventi li ospitano per 
poter dire basta allo sfruttamento delle vite per la 
raccolta di coltan in Congo. Così la Marcia   
Reggio (Emilia) – Reggio (Calabria), Reggio 
Emilia – Helsinki e tante altre. 

 E io che posso fare? Cerca, studia e    
documentati sulla battaglia del Coltan in Congo. 
Impara come si smaltisce uno Smartphone e   
magari al prossimo acquisto compra un 
FAIRPHONE (lo so che non sai cosa sia). Alla 
fine un cellulare in tasca come me, per           
documentarti, c’è l’hai anche tu, no? 

LAVOCEINAZIONE  

Marcia (col sangue nel telefono)                 

che ti passa! 
di Andrea Montesano 

Q uanto sarebbe bello se fosse l’8 marzo ogni 
giorno? Probabilmente i casi di violenza che 

sentiamo quotidianamente cesserebbero di     
esistere. Non è facile affrontare un tema delicato 
come la violenza sulle donne, ma questo saggio 
di psicologia di Robin Norwood offre la possibi-
lità di approfondire i meccanismi psicologici che 
portano a intraprendere una relazione distruttiva 
e a liberarsene, prima che sfoci nella violenza. 

 Chi è la donna che ama troppo?  È colei 
che ama con paura: paura di restare sola, di   
essere abbandonata o ignorata. Amare con paura 
porta all’attaccamento morboso verso qualcuno 
che riteniamo indispensabile per la nostra      
esistenza. Portando degli esempi pratici legati 
alla sua esperienza di psicoterapeuta e quindi 
presentandoci le storie di alcune sue pazienti, 
Robin Norwood desidera analizzare quello stato 
d'animo che non permette a una persona di     
liberarsi del partner pur sapendo che non è la 
persona giusta per il proprio benessere. L’autrice 
specifica più volte, nel suo libro, che il fatto che 
si sia concentrata sulle donne non significa che 
siano solo loro ad amare troppo, ma che ciò è 
dovuto ad una diversità di carattere che porta 
uomini e donne ad affrontare diversamente le 
situazioni difficili. La Norwood con parole    
semplici e colloquiali, prova a tracciare un     
percorso verso la consapevolezza di sé stessi con 
l’obiettivo di raggiungere il giusto equilibrio 
sentimentale che dovrebbe essere alla base di 
ogni relazione. 

 Il libro non è un sostituto di una terapia 
psicologica di sostegno e non è detto che noi 
lettori dobbiamo per forza ritrovarci nelle      
situazioni esposte, non a tutti capita di essere 
invischiati in storie di questo genere, ma quello 
che è certo è che Donne che amano troppo può 
aiutarci a conoscere noi stessi e prevenire ciò 
che potrebbe farci del male. 

 

          Bisogna amarsi per amare meglio. Invece 
di una donna che ama qualcun altro tanto da 
soffrirne, bisogna essere una donna che ama 

abbastanza sé stessa da non voler più             
soffrire. 

di Lorella Trionfo 

Donne che  

amano troppo 

LA RICETTA 

DELLA ZIA 

Ingredienti: 

 1 kg e 500 g di petto o di spalla d’agnello 
 600 g di patate 
 300 g di pomodorini 
 300 g di cipolline 
 200 g di mollica di pane 
 100 g di pecorino grattugiato 
 1-2 spicchi d’aglio 
 2 cucchiai di prezzemolo tritato 
 1 bicchiere  d’olio 
 sale 
 pepe 
  

Procedimento: 

In una terrina mescolate i pomodorini spezzetta-
ti, l’aglio tritato finemente, la mollica di pane 
sbriciolata, il pecorino grattugiato e il prezzemo-
lo tritato. In una pirofila spennellata d’olio    
disponete l’agnello tagliato a pezzetti, le patate 
sbucciate e tagliate a spicchi, le cipolline tritate, 
salate, pepate e su tutto cospargete il composto 
della terrina. Irrorate con un giro d’olio versato a 
filo e cuocete in forno caldo a 200-220° per circa 
un’ora. Ritirate, passate sul piatto da portata e 
servite ben caldo. 

di Laboratorio Mamma Margherita 

Agnello alla    

Potentina 

Don Bosco ci parla... 

LIBRIAMO 
PER CHI AMA LEGGERE E CHI VUOLE  

AVVICINARSI AL MONDO DEI LIBRI 

Non sotterrate i 
talenti, i doni 
che Dio vi ha  

dato! Non      
abbiate paura di 

sognare cosi 
grandi!! 


