
Dalla vita in su 

“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 

C ome al solito la sveglia suona e cerco di    
rubarle altri cinque minuti, forse dieci in real-

tà. Metto i piedi a terra di malavoglia e mi dirigo 
in cucina a fare una pigra colazione. Ho gli occhi 
semi chiusi ancora. Vado in bagno e mi preparo, 
mi dirigo davanti allo specchio per darmi un’ulti-
ma occhiata prima di andare a lavorare e…si, 
sotto la camicia ho i pantaloni della tuta e le pan-
tofole. No non sto impazzendo. Ma è proprio 
questa la mise che ultimamente prediligo indos-
sare: che sia una blusa o un maglioncino, non fa 
alcuna differenza. Dopo aver abbinato trucco e 
accessori mi dirigo alla mia postazione di lavoro: 
camera mia. Davanti allo schermo del computer 
precisamente. 

 Suvvia non fate quelle facce, l’insegnante 
del 2020 lavora così: vestito dalla vita in su. Cer-
to, anche perché è proprio il suo mezzo busto 
quello che vedranno gli alunni collegati in strea-
ming. Surreale? Fantascientifico? Inopportuno? 
No non mi sto riferendo al mio abbigliamento, 
ma al mondo del telelavoro. 

 I pensieri a riguardo sono molteplici: le 
video lezioni sono il nuovo modo di fare didatti-
ca in questo strano momento storico che stiamo 
vivendo. La quarantena. Avreste mai pensato di 
viverne una? Un giorno tutti gli studenti costretti 
a seguire le lezioni dalle loro stanze o dai loro 
salotti, racconteranno di quanto era bizzarro, a 
tratti divertente parlare di Foscolo e di Dante 
dietro a un pc, di quanto era imbranata la prof ad 
utilizzare la piattaforma telematica e di quanto in 
fondo era bello andare a scuola. 

 Zoom, Classroom, Hangouts, Hub scuola 
ormai sono tutte parole entrate nel nostro voca-
bolario corrente e senza tutti questi validi sup-
porti e strumenti non si avrebbe l’opportunità di 
far sentire i ragazzi parte integrante del mondo 
scolastico. Ma la scuola digitale è solo un’ala di 
quella reale che bisognerà tornare a vivere il pri-
ma possibile. 

 Nel frattempo guardiamoci attorno, ci sono 
tante cose da fare a casa: leggere quel libro che 
non ho mai avuto il tempo di avere tra le mani, 
riordinare quel cassetto in cui sembra sempre 
essere scoppiata una bomba nucleare, provare 
quella ricetta che ho visto in tv o magari leggere 
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Mensile di formazione e informazione a cura di: 

di Alessandra Nella 

“S embra di vivere in un film!”. Quante volte 
abbiamo sognato di pronunciarla questa 

frase, magari davanti a una bellissima pellicola 
romantica o a una spensierata commedia ameri-
cana!  
 E invece no, ci troviamo catapultati in 
uno di quei film da fiato sospeso, costretti nel-
le nostre quattro mura, privati delle nostre 
abitudini e della nostra vita di sempre. Fino a 
questo punto la strada ci è sembrata spianata, 
abbiamo percorso un sentiero già battuto, che 
dalla minimizzazione ci ha condotto allo stupo-
re, poi alla paura e infine alla consapevolezza. 
Non dovevamo far altro che seguirlo. Ma ades-
so? Le strade si diramano e ognuno deve fare 
la propria scelta, seguendo il suo navigatore 
interiore. 
 C’è chi prosegue per “Via del Lamento”, 
trascorrendo lunghissime e insofferenti giornate 
con l’unico impegno di non darsi pace per questa 
prigionia.  
 Altri invece si incamminano su “Via 
dell’Ozio”, approfittando della situazione per 
andare in stand-by, tipo orsi nel lungo sonno 
invernale. 
 Alcuni scelgono “Via della Super Infor-
mazione” e si intrattengono in una continua e 
affannosa ricerca di dati e notizie sugli sviluppi 
della situazione. Che siano dati attendibili o me-
no, non fa molta differenza, l’importante è che 
siano aggiornati. 

 E su “Via della Negazione” ci sono gli 
irriducibili, convinti dell’inesistenza di tutti i 
mali del mondo o comunque di possederne l’im-
munità, quelli che “nessuno mi comanda!”, pro-
babilmente gli stessi che, se il leitmotiv fosse 
stato #ioescodicasa, si sarebbero barricati nella 
loro stanza, solo per trasgredire. 
 La maggior parte dei viandanti, però, (nel 
rispetto del metro di distanza minimo, s’inten-
de!) si è riversata in “Via della Creatività”, 
riuscendo a utilizzare la noia come attivatore 
delle connessioni cerebrali libere da impedimen-
ti, generando così i più disparati passatempi. E i 
risultati sono sotto gli occhi di tutti. 
La verità è che, qualunque sia la nostra stra-
da, percorrerla non è facile.  
 E non lo è perché in questi giorni stiamo 
sperimentando la mancanza. Stiamo scopren-
do di essere più “sociali” e meno “social” di 
quello che pensavamo, ci stiamo accorgendo che 
guardarci negli occhi, sorriderci, abbracciarci ci 
manca come l’aria e che ogni surrogato di comu-
nicazione aiuta ma non ci basterà mai. 
 Ma stiamo sperimentando anche la soli-
tudine, imperdibile occasione per ascoltare le 
parti più timide e silenziose del nostro intimo. 
 Tutto questo troverà 
un senso quando ci ritrove-
remo, per condividere con 
l’Altro la preziosità di un 
tempo di incontro autentico. 

DE MARCA ASSICURAZIONI SAS 
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EMAIL: demarca.assicurazioni@gmail.com 

Con il  sostegno di: 

E cco un po’ di psicologia spicciola per spie-
gare la reazione al Coronavirus fra lutto e 

rinascita secondo la psichiatra Kübler Ross. Co-
sa accade quando vi viene diagnosticata una ma-
lattia    grave? Lutto o non Lutto? Sapete, in tut-
to ciò, noi cosa perdiamo? Il nostro stile di vita! 
Ecco perché: 

Choc e negazione 

 Quella di chi parlava di una piccola     
influenza, come quando c’è la neve. Siamo in 
inverno, siamo a casa, il termometro. “Solo in 
Italia stanno facendo un simile casino, che esa-
gerazione”. Minimizzare alla fine abbassa la 
paura. Si, bisogna essere impauriti la paura è 
sana, l’abbiamo ereditata da chi milioni di anni 
fa è sopravvissuto al leone che altrimenti se lo 
mangiava, è sano avere paura, abbiamo nel   
nostro DNA questo meccanismo sano, che    
funzionerà, fidatevi. Ma noi non ci fidiamo, per 
ora 

Resistenza 

 Posso mica evitare di sprizzare con gli 
amici? È tutto organizzato! “Bello, come stai? O 
non è che anche tu non mi vuoi dare una mano 
per il Corona virus?” “E la palestra, io ti pare 
che posso stare a casa perché contraggo un’in-
fluenza?”. Devo mantenere la calma, devo conti-
nuare a fare quello che sono chiamato a fare tutti 
i giorni, devo andare dal meccanico, devo. 

Panico e rabbia 

 Guardate la gente scappata da Milano, e i 
detenuti. Questo punto si spiega da solo. 

Depressione 

 Il governo (ma anche il nostro senso di 

rassegnazione e impotenza) ci dice che dobbia-
mo stare a casa. Strade vuote, zone rosse deser-
te, la gente mentre cammina si guarda intorno a 
devia percorso per non incrociare altre persone. 
Conteggi che conteggiano i conteggi, aggiorna-
menti tristi, la televisione non ci aiuta e puntual-
mente attendiamo la notizia triste che conferma 
il nostro sconforto per convincerci che stiamo 
andando verso il baratro più titola, la disperazio-
ne purtroppo è con noi. Ecco il lutto. La morte. 
Come faremo? 

Accettazione 

L’umano è umano e ciò che può fare è 
essere umano, finito ma intelligente. L’umano 
intelligente impara quanto vale una vita, quanto 
è importante studiare per mandare avanti la 
scienza, quanto sono importanti le nostre       
relazioni, quanto è importante il tempo per la 
rinascita. A cosa servono le relazioni, gli affetti, 
gli abbracci, le carezza, la collaborazione, la 
cooperazione, il bene. 

Covid-19 fra lutto e rinascita.  

Cosa ci dice la scienza 
<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

di Andrea Montesano 

di Claudia Picerno 

Editoriale  

di Graziano Carriero 

VideoIntervista                

a don Donato 

P er questo mensile "Interactive Edition" abbia-
mo optato per un'intervista altrettanto sui  

generis, sia nella scelta del soggetto intervistato, 
sia nella modalità stessa con cui l'intervista è 
stata realizzata. 

 Abbiamo voluto "conversare" infatti con il 
direttore dell'Oratorio salesiano di Potenza, il 
nostro caro Don Donato, cercando di compren-
dere con lui in che modo vivere il nostro partico-
lare momento storico: abbiamo discusso del  
nostro nuovo ordinario, fatto di un'epidemia 
inarrestabile, di misure stringenti, come il 
"distanziamento sociale", che stravolgono la  
nostra quotidianità, colmandola di tante rinunce 
personali, e di come provare nel nostro piccolo a 
renderlo straordinario. E vogliamo farlo con una 
veste nuova, quella della video-intervista (clicca 
sulle nostre facce per vederla), estremamente 
attuale, fruibile e coinvolgente, lasciando un 
messaggio a tutti noi giovani da mettere in prati-
ca in questo periodo di quarantena:  

 Guardarsi allo specchio e conoscersi; 
conoscere l'altro per amarlo ancora di più. 

evitare di prendere Covidino…» 

«Quindi, ad esempio, io non avrei potuto incon-
trare i miei amichetti? Nemmeno giocare a na-
scondino?» 

«No, le persone potevano solo andare a lavoro e 
fare la spesa. Lo sai che non potevano nemmeno 
salutarsi con i baci come facciamo noi? Doveva-
no stare lontani tra di loro e non potevano nem-
meno fare una passeggiata all’aria aperta…» 

«Davvero? Quindi io non avrei potuto usare la 
bici oppure andare sull’altalena?» 

«No, dovevano solo stare a casa e lavorare» 

«Perché dovevano lavorare? Non avevi detto 
che non potevano uscire?» 

«Sì, ma alcuni lavori si dovevano fare per forza, 
quindi tanti papà e tante mamme continuavano 
ad andare. Loro avevano paura ancora di più, 
speravano di non prendere Covidino e quindi di 
non portarlo a casa dai loro bambini…» 

«Beh però chi non andava a lavoro poteva stare 
di più con loro…» 

«Sì, potevano fare tante cose a casa tutti insie-
me, ad esempio vedere un bel film oppure cuci-
nare qualcosa di buono. Ti immagini, cucinare 
tante torte con papà? Alcuni lo poterono fare…» 

«Poi com’è andata a finire?» 

«Tante persone ebbero Covidino dentro di loro 
ma poi, piano piano, venne sconfitto. Le persone 
uscirono di nuovo, andarono tutti a lavoro, fece-
ro lunghe passeggiate e chiaccherate. La norma-
lità era mancata a tutti, ci fu una grande festa e si 
diedero tanti abbracci. Niente era più scontato e 
non vollero più vivere una cosa simile.» 

«M amma mi racconti una storia?» 

«Sì, vieni. C’era una volta Covidino, un 
virus piccolino ma forte…» 

«Mamma, che cos’è il virus?» 

«Il virus è un esserino che porta delle malattie. 
Il nostro Covidino è arrivato da lontano, sai da 
dove? Dalla Cina. Un dottore lo aveva anche 
scoperto ma alcuni suoi nemici non volevano 
che dovesse dire la verità. Dalla Cina si è diffu-
so in tutto il mondo ed è arrivato anche in Ita-
lia.» 

«Qui dove abitiamo noi?» 

«Sì sì, è arrivato dappertutto. All’inizio le perso-

ne non credevano che potesse arrivare anche nel 
loro corpo ma piano piano si intrufolò. Era così 
silenzioso che molti non si erano accorti di ave-
re questo esserino dentro di loro…» 

«Ma Covidino dentro chi entrava?» 

«Non aveva preferenze, era contento quando le 
persone stavano vicino vicino così poteva entra-
re più facilmente dentro tante persone. Poi Co-
vidino diventava più forte dentro i corpicini de-
boli e malati…» 

«Ma era proprio cattivo…» 

«Era la sua natura, non si poteva cambiare. L’u-
nica cosa da poter fare era chiudersi a casa. Le 
persone non potevano uscire così forse potevano 

C’ERA UNA VOLTA COVIDINO 

di Mariangela Palese 

Interactive Ediction 

http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=1ed9
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-lCZpWJUKh8ewxxrcyNLcvAeSL78z1Mq
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https://drive.google.com/drive/mobile/folders/13w3Q8fCZIdBbsJuySBBccgykHKmg_LRZ?usp=drive_open


Rubriche 

N egli ultimi giorni la nostra città e la nostra 
nazione stanno vivendo momenti difficili 

causati dal Corona Virus. Molti di voi non saran-
no contenti delle decisioni prese dal Governo, di 
non uscire. Noi della Goccia Junior però abbia-
mo pensato di scrivere per voi un "articolo a  
distanza" per farvi passare qualche minuto col 
sorriso e con la mente piena di idee. Abbiamo 
pensato di darvi 10 consigli+1 su delle attività da 
fare a casa fino a quando sarà necessario. 
 
1. Pregare 

Ecco, questo punto è il più difficile, perchè sen-
za le messe potremmo pensare che il rapporto 
con Dio sia temporaneamente chiuso. Ma non è 
così: dobbiamo sfruttare questo periodo per ri-
scoprire un Dio molto spesso trascurato. 
 
2. Guardare film con la famiglia 

Ogni sera a rotazione potreste scegliere un film o 
una serie TV da guardare insieme. 

3. Aiutare la propria famiglia, riscoprire un 
legame appannato dagli schermi 

Quante volte avremo detto no ad aiutare nei ser-
vizi di casa i nostri genitori pur di giocare o 
chattare con i telefonini? Sfruttiamo questo pe-
riodo per aiutarli! 

4.Giocare ai giochi da tavola 

Rispolveriamo vecchi giochi e giochiamo con la 
famiglia! 
 
5.Leggere 

Alcuni di voi in questo periodo avrebbero dovu-
to fare un viaggio di istruzione con la scuola ma 
per ovvie ragioni è saltato. Potreste però viaggia-
re lo stesso con la vostra immaginazione attra-
verso la lettura. 

6. Pensare-Riscoprire il nostro io 

Quando non abbiamo molto da fare ci annoiano, 
ma potremmo fare una mente locale su tanti pen-
sieri sui quali non ci soffermiamo. 

7. Esercitarsi per scuola 

Questo periodo è buono per recuperare carenza o 
per rafforzare le conoscenze scolastiche, anche 
grazie ad Internet 

8. Imparare nuove cose-Scoprire nuovi hobby 

Chiedete ai vostri genitori cosa facevano quando 
erano più giovani e quali hobby avevano. Potre-
ste scoprire nuove passioni o nuovi modi di   
passare il tempo. 

9. Chiamare i nonni ogni tanto 

I nonni o i parenti più lontani spesso sono      
trascurati ma vi consigliamo di chiamarli e far 
sentire la vostra vicinanza in un periodo di lonta-
nanza 
 
10. Riscoprire il valore delle relazioni 
Questo può essere un riassunto dei punti prece-
denti: riscoprire i legami più vicini a voi, ora è il 
momento giusto! 

10+1. Rispettate le regole che ci vengono    
imposte dal governo per la vostra e la nostra 
salute siate fedeli all' #IORESTOACASA. 

Buona permanenza nelle vostre abitazioni e state 
attenti alla vostra salute, ora è più importante 
che mai. 

EUREKA YOUNG   
L'ANGOLO DELLA SCIENZA A CURA DE LA GOCCIA JUNIOR 

#coronavirus: IL DECALOGO DE "LA 
GOCCIA JUNIOR" 

di Mario Parmentola  -  Antonio Lavanga - Giovanni Larocca (La Goccia Junior)  

I n questa strana quarantena che ci costringe a 
rimanere tutti nelle proprie case ci invitano a 

leggere, passare più tempo nel vedere film,    
giocare alla playstaion o comuter. Ma è bene 
continuare a vivere con gli altri e non isolarci del 
tutto da tutto. È vero che non tutti abbiamo la 
fortuna di vivere con altre persone però ho visto, 
con la gioia nel cuore, invece che più di qualcu-
no ne sta approfittando per videochiamarsi, per 
guardarsi (anche se in modo alternativo) di nuo-
vo con gli amici e le persone care che non sono 
nella nostra stessa casa. Cosi pensavo quanto 
alle volte diamo per scontato la fortuna di poter 
guardare le altre persone neglli occhi.  

 Ora che non possiamo abbracciarci, tener-
ci per mano e neppure starci troppo vicino fisica-
mente, possiamo però riscoprire la bellezza di 
guardarci. Gli occhi dovrebbere vedere solo cose 
belle e preziose, gli amici i familiari sono le 
“cose” più care e preziose che abbiamo. Lo 
sguardo annulla ogni 
tipo di distanza. Attra-
verso gli occhi possia-
mo completare quei 
discorsi che spesso con  
le parole non riusciamo 
a terminare. Con gli 
occhi possiamo ricono-
scere e accogliere le 
persone che ci sono   
vicine, possiamo comu-
nicare loro l’affetto che 
proviamo. Daltronde è 
stato lo stesso Gesù a 
insegnarci questo: 
“Gesù fissatolo, lo 
amò” Mc 10,21 

 Seguendo proprio 
il Suo esempio guardia-
moci. Facciamo partire 
i nostri sguardi dal pro-
fondo dei nostri cuori 
per far sentire tutto l’af-
fetto alle persone che in 
questo momento non     

possiamo toccare, abbracciare. È nello sguardo 
che parte direttamente dal cuore che guardando 
l’altro incontro in lui il Signore e riscopro me 
stesso.  

 Anche per don Bosco era importante la 
questione dello sguardo. Una delle canzoni più 
belle a lui dedicate dice proprio “fissando i miei 
occhi nei tuoi ho capito la tua fede” proprio a 
ricordarci quanto gli occhi siano specchio della 
nostra anima e cosi della nostra parte più interio-
re, delle nostre vere intenzioni e nei nostri      
pensieri.  

 Allora il mio invito per questi giorni è 
proprio quello di guardarci e fissarci, per amarci, 
proprio come ha fatto Gesù con noi, prendiamo-
lo da esempio ancora una volta.  

LAVOCEINAZIONE  

Non smettiamo di guardarci 
di Sonia Parigi 

Seguici anche su: 

Ingredienti: 

 Burro 25 g 
 Farina 00 125 g 
 Uova medie 2 
 Latte intero fresco 200 g 
 Lievito in polvere per dolci 6 g 
 Zucchero 15 g 
 Sciroppo di acero q.b. 

 
 

Procedimento: 

 Iniziamo la preparazione dei pancake  
fondendo il burro a fuoco bassissimo, quindi 
lasciate intiepidire. Intanto dividete gli albumi 
dai tuorli. Versate i tuorli in una ciotola e sbatte-
teli con una frusta a mano, poi unite il burro fuso 
a temperatura ambiente e il latte a filo,           
continuando sempre a mescolare con la frusta.  
Montate il composto finché non risulterà chiaro. 
 Unite il lievito alla farina e setacciate tutto 
nella ciotola con il composto di uova, mescolate 
con la frusta per amalgamare.   
 Ora montate gli albumi che avete tenuto 
da parte, versando poco alla volta lo zucchero e 
quando saranno bianchi e spumosi incorporateli 
delicatamente al composto di uova, con movi-
menti dall'alto verso il basso, per evitare di 
smontarli. Mettete a scaldare sul fuoco medio 
(non alto altrimenti non darete il tempo all'impa-
sto di lievitare bene durante la cottura e i panca-
ke diventeranno troppo scuri) una padella ampia 
antiaderente (meglio se a fondo spesso) e, se 
necessario, ungete con poco burro da spandere 
sulla superficie con l'aiuto di carta da cucina. 
Versate al centro del pentolino un mestolino di 
preparato, non ci sarà bisogno di spanderlo.  
 Quando inizieranno a comparire delle   
bollicine in superficie e la base sarà dorata,    
giratelo sull’altro lato per mezzo di una spatoli-
na, come se fosse una crepe o una frittata, quindi 
fate   dorare a sua volta anche l'altro lato, dopo-
diché il pancake sarà pronto. Proseguite così con 
il resto dell'impasto e man a mano disponete i 
pancake su un piatto da portata, impilateli uno 
sopra l'altro. Con queste dosi dovrebbero       
formarsi all'incirca 12 pancake. Serviteli caldi e 
cosparsi di sciroppo d’acero. Potete accompa-
gnare i pancake con della frutta fresca o scirop-
pata di vostro gusto.  

L a quarantena ci obbliga a stare a casa e questo 

significa… avere tempo a disposizione per 

leggere di più! 

 Questa, infatti, potrebbe essere l’occasio-

ne giusta per leggere i libri che avete già nella 

libreria e che non avete mai iniziato per mancan-

za di tempo. Ma se tra quelli nessuno vi ispira 

abbastanza, vi propongo quattro romanzi che 

hanno in comune la scorrevolezza, la brevità e 

l’incapacità di essere dimenticati facilmente.  

La morte della Pizia - Friedrich Dürrenmat: 

una storia breve, brevissima anzi, intensa e scrit-

ta magistralmente. Perfetto per: chi ha un debole 

per la storia antica e la mitologia. 

Le notti bianche - Fëdor Dostoevskij: se 

“Delitto e castigo” e gli altri suoi romanzi incu-

tono timore per le dimensioni, questo è un picco-

lo passo per avvicinarsi ad uno degli scrittori più 

importanti della storia della letteratura mondiale. 

Si legge in una notte in bianco. Perfetto per: so-

gnatori e romantici.  

Stoner - John Edward Williams: un appassiona-

to di letteratura non può non averlo nella propria 

libreria, né tanto meno si può restare indifferenti 

di fronte alle gesta di questo “uomo assoluta-

mente normale”. Perfetto per: Chi ama le storie 

intense e i romanzi di formazione. 

Per dieci minuti - Chiara Gamberale: un po’ di 
luce in un momento in cui la positività sembra 
giocare a nascondino. Questo romanzo ci invita 
a dar spazio alla creatività anche nei momenti di 
crisi. Perfetto per: chi è alla ricerca di idee per 
colmare le proprie giornate con nuove sfide.  

di Lorella Trionfo 

Letture da    

quarantena 

LA RICETTA 

DELLA ZIA 

di Laboratorio Mamma Margherita 

Pancake allo       

sciroppo d'acero 

LIBRIAMO 
PER CHI AMA LEGGERE E CHI VUOLE  

AVVICINARSI AL MONDO DEI LIBRI 

Don Bosco ci parla… 

Se resterete in grazie del    
Signore e porterete con voi 

una immaginetta della        
Madonna, io vi assicuro che 

nessuno si ammalerà  

In Bacheca 

Link al canale YouTube 
 
Link alla pagina Facebook 

http://lagoccia.cgsmonsbertazzoni.org/
https://www.youtube.com/user/SalesianiPotenza
https://www.facebook.com/OratorioCentroGiovanileSalesianiPotenza

