
Storia di una lavagna che   

soffriva di solitudine 

“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 hi l’avrebbe mai detto. Io qui sola e impolvera-
ta, già considerata oggetto di antiquariato quan-

do i ragazzi erano in classe per via di quelle lim, a 
rimpiangere le risate degli alunni, le urla dei prof, il 
rumore del gesso che si sgretola su di me e il suono 
salvifico della campanella. 
 Dal 6 marzo a farmi compagnia in classe ci 
sono solo i banchi e le cartine geografiche. Noia e 
silenzio. Ero temuta un tempo sapete? Bastava un 
“Vai alla lavagna!” e la salivazione si azzerava, il 
panico dilagava e le mani sudavano prima della 
loro performance… 
 Ho raccontato ai banchi le ultime novità sul 
mondo della scuola e loro non sono rimasti molto 
stupiti perché avevano già avuto qualche soffiata 
dai ragazzi che non la smettono mai di parlare du-
rante le lezioni. Ma io sono sempre troppo distante 
e ho captato le incredibili novità dal dirigente     
scolastico in persona e dal tecnico dell’istituto che 
sono venuti a scuola in questi giorni per organizza-
re al meglio la didattica a distanza. Ecco cosa ho 
appreso! 
 La scuola italiana sta cambiando a una velo-
cità sorprendente o almeno sorprendente per chi 
non la vive da dentro. Pare che la scuola digitale in 
molti punti di Italia sia già una realtà. Mentre i  
genitori perdevamo tempo in dibattiti sterili – il 
cellulare e il tablet in classe vanno ammessi o vie-
tati? – alcuni professori avviavano esperimenti che 
ora si sono rivelati preziosi per adattare le lezioni al 
confinamento domestico! 
 Però ho anche saputo che non tutti i docenti 
però sono in grado di offrire lo stesso servizio, non 
tutti gli studenti hanno gli strumenti per imparare in 
digitale allo stesso modo. Basta che in una casa 
manchi la giusta connessione o ci sia un solo 
smartphone e neppure il professore più bravo    
riuscirà a fare molto. 
 Questo sulla didattica digitale è un dibattito 
decisivo perché non si sa se e quando la scuola  
tornerà alla normalità. E tra i tanti danni, uno di 
quelli più gravi sarebbe di formare in modo inade-
guato la “generazione Covid”, quella che ci servirà 
per ripartire. 
 Ho sentito inoltre che siamo anche in una 
situazione economica disastrosa, molte famiglie 
vedono il reddito crollare, e poi ci vorrebbe un  
tablet o smartphone per ogni studente, e una      
connessione in grado di reggere tutto il traffico. Ma 
di questo magari parliamo un’altra volta. 
 Sono venuta a sapere che molti insegnanti 
stanno da tempo facendo esperimenti e hanno    
capito cosa funziona e cosa no: alcuni si servono di 
una nota piattaforma per impostare alcune lezioni 
in modalità “flipped classroom” che, a quanto pa-
re, è quella che meglio si adatta alla didattica digi-
tale. Il principio è semplice: si forniscono ai ragazzi 
un percorso da seguire e del materiale (audio,    
video, testi ecc.) che i ragazzi possono gestire in 
autonomia e, durante le lezioni online, si passa alla 
discussione e alla risoluzione di dubbi e problemi, 
valutando ciò che hanno prodotto. Non è semplice 
e non è adatto a tutti i gruppi-classe, ma in molti 
casi emergono dei lavori interessanti, originali,   
inaspettati: un diverso approccio rispetto alla classi-
ca lezione frontale. Insomma quello che prima era 
sperimentale è diventato l’unico approccio possibi-
le: sin da subito il nostro istituto ha previsto delle 
cartelle condivise tra gli insegnanti, nelle quali è 
possibile caricare tutto ciò che si fa (materiali,   
video lezioni, presentazioni, modalità di verifica, 
ecc).  
 
 Ebbene sono contenta del fatto che la scuola 
non si sia fermata e che i ragazzi continuino il loro 
percorso formativo, però io qui, in quest’aula che 
ora mi sembra tanto grande, mi sento troppo sola e 
spero che presto si ritorni alla normalità. Anche se 
non sarò più usata, anche se le lim prenderanno 
definitivamente il sopravvento non importa. Io  
desidero di nuovo il caos creativo del mondo dei 
ragazzi, anche solo per viverlo da spettatrice. A 
presto. 

Stampato presso: Centro Stampa Digitale - Potenza  

La redazione:  Capo redattore:  Claudia Picerno Art Director: Luca Liscio   

Redattori: Mariangela Palese, Lorella Trionfo,  

Graziano Carriero, Alessandra Nella,  
Andrea Montesano, Sonia Parigi  

EREDITA’ 

http://www.cgsmonsbertazzoni.org/cgs2/la-goccia  redazione@cgsmonsbertazzoni.org Anno V - Numero 7 

Mensile di formazione e informazione a cura di: 

di Alessandra Nella 

C on mia madre, mio padre e mio fratello ci ab-
biamo sempre scherzato un po' su questa cosa 

di essere ben spalmati sul territorio nazionale 
ormai da quasi vent’anni. Da Potenza a Roma, 
io che da Roma mi trasferisco a Torino e poi a 
Napoli, mio fratello che da Roma si trasferisce a 
Milano. E nel frattempo una delle nostre cugine si 
stabilisce a Roma, un’altra a Pescara e un’altra 
ancora a Milano. In linea di massima questa lonta-
nanza l’abbiamo sempre vissuta con ironia, e i 
nomi dei nostri gruppi whatsapp lo possono testi-
moniare: in uno siamo un “Poker d’Assi”, in un 
altro siamo “Gli Sparpagliati” e in un altro ancora 
siamo i “Conzoprini (ovvero cugini) a distanza”. 
Questa distanza abbiamo sempre cercato di non 
farcela pesare troppo e ogni volta che ci siamo ri-
trovati tutti (o quasi!) a Potenza, non ci siamo fatti 
scappare l’occasione per stare insieme. Ma ades-
so…quelle occasioni sembrano così lontane! E 
all’orizzonte non si riesce nemmeno ad intrave-
dere la prossima.  
 Un po' per ingannare il tempo, un po' per 
curiosità, un po' per vincere le resistenze, in uno 
degli ultimi pomeriggi mi sono dedicata ad una 
cosa che mia nonna sapeva fare benissimo: la pa-
sta di casa. Senza la ricetta, ho dovuto scavare 
nella memoria per recuperare quella che mi aveva 
“raccontato” lei. Ho preso i suoi attrezzi del me-
stiere, come se averli tra le mani potesse infondere 
in me la sua sapienza e abilità. Come una bambina 
che compie i suoi primi passi, all’inizio mi muove-
vo con incertezza, mi sentivo lenta e goffa, con le 

mani che sembravano creare per poi rovinare con 
un semplice tocco. All’improvviso, come un lam-
po, si è acceso in me un ricordo, il ricordo di un 
gesto, anzi del solo movimento di un dito: l’indi-
ce di mia nonna che dava la forma e subito spin-
geva via il pezzo di pasta appena creato. Ecco 
come faceva a non rovinarli! Dopo aver dato la 
forma non li toccava più, se non con una semplice 
pennellata per spostarli. Con emozione, ho fatto 
mio quel semplice gesto, che mi ha dato sicurez-
za, mi ha fatto sentire capace, e mi sono rimessa 
all’opera, scoprendo di essere anche molto più ve-
loce. Ero concentratissima, con la punta della 
lingua che spuntava dalle labbra, proprio come 
faceva nonno quando era impegnato in qualcosa 
che gli piaceva fare. 
 Ed ecco che in un istante le distanze sono 
sparite: mio fratello, mamma e papà, i miei zii, i 
miei cugini, i miei nonni, erano tutti lì, in cucina 
con me. Un filo rosso ci aveva collegati tutti. Un 
filo rosso chiamato “Eredità”. 

O ggi ci troviamo tutti nella medesima condi-
zione di impattare una crisi sanitaria e sociale 

senza precedenti e di carattere globale. Tutti siamo 
chiamati a rispondere ad una responsabilità collet-
tiva rispettando con rigore tutte le disposizioni 
sanitarie. Mai come in questo momento si rende 
visibile la natura collettiva e sociale della mente. 

 Come professionista della salute mentale, 
sento il disagio, condiviso da gran parte della mia 
comunità professionale, di essere, assieme a tutti i 
miei colleghi psicologi, drammaticamente sottouti-
lizzato a fronte dell’emergenza collettiva in corso. 
Mi spiego. 

 Facciamo due conti: gli psicologi iscritti 
agli ordini in Italia sono circa 113.000, un numero 
spropositato rispetto alla possibilità realistica di 
impiego pubblico, ed infatti la percentuale operan-
te nel servizio pubblico è bassissima. E’ sempre 
mancata in Italia la cultura dell’intervento preven-
tivo sulla salute mentale e sulla qualità dei nostri 
stili di vita.  

 La maggioranza dei 113.000 colleghi aspi-
ra a diventare libero professionista e tutta la sua 
formazione è quasi sempre fortemente orientata in 
senso privatistico. Nonostante ciò sono moltissimi 
i colleghi impegnati in lavori sociali di elevatissi-
ma rilevanza e utilità, ma di bassissima considera-
zione economica. 

 Non voglio entrare nelle tristi considera-
zioni circa i tagli alla sanità dei nostri precedenti 
governi, anche se dovremmo farlo prima o poi. Ma 
non voglio nemmeno che questa mia lettera appaia 

in alcun modo come una rivendicazione corporati-
vistica o sindacale in un momento come questo, 
tutto al contrario. Sto dicendo un’altra cosa: sto 
dicendo che lasciare oggi 113.000 psicologi, a ca-
sa, in quarantena, a prendersi cura al massimo dei 
propri clienti, è come lasciare durante una guerra i 
carri armati in garage 

 Non ho alcun dubbio nell’affermare che in 
questo momento storico l’Italia ha bisogno urgente 
di psicologi subito dopo l’urgenza di infermieri, 
medici e personale in prima linea. Provo a spiegar-
glielo basandomi su una review del Lancet del 26 
Febbraio che compendia tutti i recenti studi 
sull’impatto sulla salute mentale (ma anche sulla 
compliance alle misure pubbliche) delle quarante-
ne. 

 Non so se e come si stia pensando alla salu-
te psicologica pubblica in questo momento, ma 
una cosa è certa: 113.000 psicologi a casa, semi-
inattivi, e la cittadinanza che sta male è qualcosa 
che dal mio modesto punto di vista risulta inaccet-
tabile. 

Cordialmente 

Covid 19. Lettera aperta al governo da uno    

psicologo in quarantena  
<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

di Andrea Montesano 

di Claudia Picerno 

Editoriale  

di  Mariangela Palese 

PASQUA E SOCIAL AI 

TEMPI DEL                     

CORONAVIRUS 

I l parroco della nostra  
chiesa  di San Giovanni 

Bosco, don Emidio Later-
za, ci parla di questo    
periodo così difficile. 

Una Pasqua diversa ed 
unica. Il coronavirus ci 
ha allontanato fisicamen-
te ma non spiritualmen-
te. La chiesa vuota     
contrastava con le tante 
persone che hanno seguito le celebrazioni attra-
verso i social. Come avete vissuto, come sacer-
dote, questo periodo di rinunce, preghiera e poi 
gioia per la Resurrezione? 

L’aspetto che maggiormente ci ha disorientati è 
stato il passaggio improvviso dalla presenza dei 
fedeli e dei giovani alle celebrazioni con la Chiesa 
vuota. Ma c’è stato subito uno grande spirito di 
adattamento. Abbiamo così dato vita a collegamen-
ti digitali che ci hanno permesso di continuare a 
vivere in comunione spirituale i vari momenti litur-
gici, specialmente la santa Messa domenicale. Rin-
grazio i numerosi parrocchiani che hanno offerto 
aiuti economici e viveri, puntualmente distribuiti 
attraverso la Caritas parrocchiale. Un aspetto posi-
tivo di questo momento di sofferenza e di contagio 
è stato dedicare maggiore tempo all’adorazione 
eucaristica e ai momenti di fraternità. 

La vostra vita è caratterizzata dalla convivenza 
con altri sacerdoti. Come avete vissuto, come 
uomo, questo periodo di distanziamento sociale 
e, forse, anche di paura per il prossimo? 

Se da una parte è cresciuta la comunicazione con le 
famiglie attraverso i social, dall’altra c’è stata una 
mancanza di contatto fisico e personale special-
mente con le persone anziane e ammalate. Ancora 
più triste è stato per me parroco il non poter conso-
lare le famiglie colpite dal lutto per la morte di una 
persona cara, specialmente quelle colpite dall’epi-
demia. 

Il coronavirus ci ha portato ad eliminare tutto e 
a focalizzarci sull'essenziale. Qual è la cosa di 
cui, secondo voi, le persone hanno più bisogno 
in questo periodo? 

Le famiglie, le persone anziane e i giovani hanno 
bisogno di essere supportate. Mi risuona nella 
mente e nel cuore il forte appello di Papa France-
sco il giorno di Pasqua durante la benedizione Ur-
be et Orbi. Egli ha fortemente invitato tutte le na-
zioni a bandire egoismi e divisioni. Una solidarietà 
che si trasforma in supporto alle famiglie a livello 
sanitario, economico, lavorativo, assistenziale, 
psicologico e relazionale. A livello spirituale dob-
biamo approfondire le nuove sfide che l’epidemia 
ci sta ponendo e poter avviare un nuovo modo di 
evangelizzare e di educare caratterizzato sempre 
dalla passione per Cristo, per i fratelli e per i gio-
vani. 

Volete lasciare un messaggio alle persone che in 
questo momento sentono maggiormente il peso 
dei disagi e dei problemi che il virus comporta? 

L’augurio che la nostra Comunità salesiana ha ri-
volto il giorno di Pasqua esprime bene il nostro 
impegno e il messaggio in questo tempo di paura e 
restrizioni: Vivere in modo nuovo, ma altrettanto 
vero, i valori dell’amicizia, della fede in Gesù, 
della nostra appartenenza alla Parrocchia, della 
vicinanza a chi soffre e a chi è solo. Cristo Risorto 
è la nostra forza e la nostra speranza! Egli è vivo e 
presente in mezzo a noi! Noi oggi siamo le sue 
mani, la sua bocca, i suoi occhi, i suoi piedi… at-
traverso i quali Gesù continua a confortare, a soc-
correre, a salvare… ad amare. 

ancora sperarlo? Ma se speriamo quello che non 
vediamo, lo attendiamo con perseveranza". Nel 
sepolcro in cui abbiamo vissuto la nostra Quaresi-
ma (la nostra casa, la nostra solitudine, la nostra 
malinconia e nostalgia di una vita lontana anche 
nei ricordi), Gesù non ci ha mai abbandonato. È 
entrato nelle nostre case, nella casa di ciascuno di 
noi, con le adorazioni, le veglie, le vie Crucis cui 
abbiamo preso parte a distanza;  è venuto a farci 
visita con i nostri cari, vicini o lontani, con una 
chiamata, un messaggio o una foto. È entrato nei 
nostri cuori e nelle nostre lacrime- perché no-, 
quando ci siamo riscoperti tutti fratelli nel vedere 
un uomo vestito di bianco solo, nella culla della 
nostra fede.  Abbiamo scoperto, nel silenzio dei 
nostri cuori, che la Pasqua non è risurrezione senza 
esser stata prima un cammino che germoglia nel 
dolore, passa per il sepolcro e solo dopo dà i suoi 
frutti di speranza e di Vita. 

«La fede è credere a ciò che non vediamo; 
e la ricompensa per questa fede è il vedere ciò che 

crediamo» 
(Agostino d’Ippona) 

U na delle tradizioni pasquali che quest’anno mi 
è mancata di più è stata quella che ho cono-

sciuto quando ero bambino. Una sera i miei geni-
tori mi portarono a visitare delle chiese per vedere 
i sepolcri e non ricordo se mi destasse dubbi più 
grandi cosa avessero di così particolare quelle 
pianticelle da doverle adorare o piuttosto il motivo 
per cui dovessimo visitare necessariamente un 
numero dispari di chiese. Al liceo ho studiato Fo-
scolo, un tale che Dei Sepolcri ha scritto una delle 
sue opere più celebri: "Celeste è questa corrispon-
denza d'amorosi sensi, Celeste dote è negli uma-
ni", verseggiando su come tale corrispondenza 
affettiva dia agli uomini una forma di immortalità 
che li accomuna agli dei, come se con essa Dio si 
avvicini un po' più all'uomo. Nella risurrezione, 
invece, Gesù sovverte quest'ordine: avvicina l'uo-
mo a Dio, salendo sulla croce, su una freccia che 
da terra punta dritta verso il cielo. Ma la Pasqua 
non è un'esplosione estemporanea di gioia e di 
vita, ma un cammino da vivere nel proprio sepol-

cro, da soli, se non con la presenza di Dio 
che ,passo dopo passo, scopriamo sempre più ac-
canto a noi. Tante volte ci chiediamo se Dio sia 
davvero in ascolto di noi, dimenticandoci di do-
mandarci piuttosto: noi siamo in ascolto di Dio? Il 
mio cuore è sintonizzato sulla frequenza di Dio?  
Chiusi in un sepolcro è difficile vedere cosa ci sia 
fuori, ma soltanto se lo si vuol vedere con gli oc-
chi. "Non si vede bene che con il cuore", recita un 
libro caro a tanti. Penso ad un contadino che semi-
na il proprio campo e lo irriga con il sudore della 
propria fatica, nella speranza di raccogliere il frut-
to del proprio lavoro. Ma se con impazienza e 
mancanza di fede ogni giorno dovesse il dissotter-
rare il seme che aveva interrato in precedenza per 
poter avere la certezza che stia dando frutto, que-
sto seme non germoglierà mai. In un certo senso, 
egli dona il proprio tempo, il proprio lavoro, il 
proprio amore a ciò che non vede, o quantomeno 
che oggi non vede, ma di cui un domani potrà ci-
barsene. "Ciò che uno già vede, come potrebbe 

Pensieri di Risurrezione sulla Pasqua 2020 
di Graziano Carriero 
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EUREKA YOUNG   
L'ANGOLO DELLA SCIENZA A CURA DE LA GOCCIA JUNIOR 

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

È 
 passato poco più di un mese dalla "clausura in 
casa" di noi giovani... Ma la scuola? Mettiamoci 

una pietra sopra ? No... Non è  questo che ha pen-
sato di fare il ministero dell'istruzione. Esistono da 
ormai troppo tempo app e siti per videoconferenze 
sulla mensola, finite nel dimenticatoio di molti... 
Ma la scuola ha deciso di provvedere a dare una 
"spolveratina" alla suddetta mensola... Vediamo 
quali sono le 4 app/siti più usati dagli istituti! 
 
 ZOOM, il più utilizzato del momento, ottimo 

in quanto a prestazioni e velocità di utilizzo. 
Link: https://zoom.us/download 

 
 GOOGLE HANGOUTS MEET, fra i migliori 

in quanto a prestazioni video e audio. 
Link per android: https://play.google.com/
store/apps/details? 
id=com.google.android.apps.meetings  
suggerimento...: esiste una espansione     
chiamata grid view meet disponibile su   
Google Chrome Store per vedere tutti in   
contemporanea! 

 
 MICROSOFT TEAMS, non molto semplice 

da scaricare... Ma ne vale la pena: chat,     
videoconferenze, calendario riunioni,          
chiamate: tutto gratuito. Per l'accesso è neces-
sario un account dato dall'azienda o dalla 
scuola però, un passpartout per l'intero       
pacchetto office 365 e i suoi servizi!                                   
Link: https://products.office.com/it-it/
microsoft-teams/download-app 

 
 SKYPE, una fra le migliori piattaforme anche 

se non molto usata per le videolezioni, per-
mette di condividere lo schermo, fare chiama-
te vocali e videochiamate con un ottima riso-
luzione. 
Link: https://www.skype.com/it/ 

 
E voi? Cosa ne pensate dell'idea delle videolezio-
ni? Quali piattaforme usate? Qualunque siano... 
L'importante è potersi "rivedere" con i propri 

compagni e amici e condividere con loro questa 
difficile esperienza. 
 
Da La Goccia Junior è tutto... Linea alla scuola. 

Lo sapevi che... "VEDERSI" AI TEMPI 
DEL CORONAVIRUS 

D ipingere, disegnare, fotografare, scrivere, legge-
re, suonare, cantare, ascoltare musica, cucinare, 

recitare, vedere film, tutto se ci pensate bene è arte. 
Arte significa “mettere in moto, andare”, allora 
mettiamoci all’opera!  

 L’arte è una buona via di fuga in questi gior-
ni di quarantena per ritornare a se stessi. Di fatti 
quando creamo arte, di qualunque forma sia, met-
tiamo inevitabilmente qualcosa di noi stessi.  

 Una delle forme d'arte che preferisco è la 
pittura perché ti permette di perderti e fonderti con 
lei. Diventi un colore, inzi a far parte di qualcosa di 
grande, qualcosa che verrà visto e ammirato da 
altri. Sarai il capolavoro di qualcuno. Sarai un  
capolavoro meraviglioso. Avrai un valore inesti-
mabile, il tuo! Non potrai mai essere solo, a farti 
compagnia ci saranno le altre sfumature del tuo 
stesso colore e altri infiniti colori. Ognuno apporta 
la sua bellezza, nulla stona, nulla è superfluo e  
nulla è inutile. Nessun colore viene lasciato sulla 
tavolozza. La pittura non ha confini, e oggi dove 
sembra che i nostri confini siamo più che limitati 
alle quattro mura di casa tocca rendere quelle quat-
tro mura sconfinate. 

 La cosa vale anche per il disegno, mi rilassa 
moltissimo disegnare. Quando ho bisogno di inca-
nalare tutti i pensieri negativi e trasformarli in 
qualcosa di positivo cerco un foglio e inizio a dise-
gnare e poi abbino i colori e inizio a rendere tutto il 
miglior capolavoro che 
riesco a creare.  

 Alla fotografia mi 
ci sono appassionata da 
poco e sono ancora alle 
prime armi ma sicura-
mente è un ottimo modo 
per immortalare quell’i-
stante che ha signifitaco 
e conservarlo il più pos-
sibile. La bravura sta nel 
riuscire a immortalare 
anche l’emozione che si 
sta provando osservando 
il soggetto della propria 
fotografia e farla arriva-
re dirretta anche chi poi 

la vedrà.  

 Sulla cucina potremmo iniziare un articolo 
apparte. Vi dico solo che cucinare significa molto 
per me. Credo che sia la forma d’arte migliore per 
trasferire quella piccola parte di se che si mette nel 
piatto a chi poi lo assaggerà. Inoltre cucinare è una 
vera e propria forma d’amore oltre che d’arte. Si 
dice sempre che si deve cucinare con amore altri-
menti la pietanza non viene buona. Cucinare mi 
rende felice perché per osmosi rende felice chi lo 
mangia. Le cose che preferisco fare sono gli impa-
sti con le mani, non so bene spiegare il perché ma 
mi sembra realmente di lasciare qualcosa di mio 
all’interno (e non mi rifersco solamente ai micro-
bi ;P ) 

 Su cantare e suonare, non posso parlare, 
come si dice quando Dio distribuiva quei talenti io 
sicuramente stavo da qualche altra parte...magari 
stavo mangiando qualcosa fatto con amore per me! 

 Vi svelo un piccolo segreto, ho provato a 
scrivere un piccolo libro diario dopo esser stata in 
Bolivia, chi sa se un giorno lo potrete leggere an-
che voi.  

 Io vi lascio nel box “be present” un po’ di 
cose che ho creato in questo periodo. E tu, in que-
sta quarantena, in che tipo di forma d’arte fai rifu-
gio? Raccontamelo condividendo la foto, lo scritto, 
l’audio di ciò hai creato fino a ora!!    

LAVOCEINAZIONE  

Arte:“mettere in moto, andare”,  
di Sonia Parigi 

Seguici anche su: 

L a primavera, anche se quest’anno possiamo ve-
derla solo dalla finestra, porta sempre vitalità ed 

entusiasmo. L’inverno serve a rendere più forti gli 
alberi che danno i frutti con la bella stagione: que-
sto è il messaggio di “cose che nessuno sa” di 
Alessandro D’Avenia.  

 La protagonista è Margherita, un’adolescen-
te come tante, piena di sogni e aspettative per il 
futuro. A un certo punto, però, arriva l’inverno 
nella sua vita: suo padre va via da casa senza dare 
spiegazioni. Margherita sprofonda nel baratro e 
l’assenza di risposte la rende vulnerabile e fragile. 
Due personaggi occupano un ruolo fondamentale 
nella vicenda: l’amata nonna Teresa - una donna 
siciliana che vive nel ricordo del suo caro marito 
defunto e dell'amore che li legava - e il professore 
del liceo che frequenta Margherita - un uomo che 
vive attraverso i libri che ama e che fatica a affron-
tare le sue responsabilità. È proprio quest'ultimo, 
con la sua passione per il lavoro e per i libri, che 
con alcune frasi lette con passione dall'Odissea, 
incita inconsapevolmente la ragazza ad andare alla 
ricerca del padre per convincerlo a ritornare a casa. 
Il professore e la nonna l’accompagnano nel deli-
cato passaggio da adolescenza a maturità, un pas-
saggio doloroso, ma che farà sbocciare uno splen-
dido fiore. 

 “Quando un predatore entra nella conchiglia nel 
tentativo di divorarne il contenuto e non ci riesce, 
lascia dentro una parte di sé che ferisce e irrita la 
carne del mollusco. Allora il mollusco comincia a 

rilasciare attorno all’intruso strati di sé stesso, 
come fossero lacrime: la madreperla. […] Ciò che 

all’inizio serviva a liberare e a difendere la       
conchiglia da quel che la irritava e distruggeva 

diventa ornamento, gioiello prezioso e inimitabile. 
Così è la bellezza: nasconde delle storie, spesso 

dolorose. Ma solo le storie rendono le cose       
interessanti.” 

di Lorella Trionfo 

Cose che        

nessuno sa  

LA RICETTA 

DELLA ZIA 

di #INCUCINACONBRAMEA 

Ciambellone 

LIBRIAMO 
PER CHI AMA LEGGERE E CHI VUOLE  

AVVICINARSI AL MONDO DEI LIBRI 

Don Bosco ci parla… 

Se non potete comunicarvi      
sacramentalmente fate almeno la 

comunione spirituale, che       
consiste in un ardente desiderio 
di ricevere Gesù nel vostro cuore 

(MB III, p.13) 

In Bacheca 

Link al canale YouTube 
 
Link alla pagina Facebook 
 
Link a Telegram 

Clicca sull’immagine per vedere la video ricetta! 

Gesù mio,  
io credo che sei realmente presente  

nel Santissimo Sacramento. 
Ti amo sopra ogni cosa  

e ti desidero nell' anima mia.  
Poiché ora non posso riceverti  

sacramentalmente,  
vieni almeno spiritualmente  

nel mio cuore. 
Come già venuto,  

io ti abbraccio e tutto mi unisco a te; 
non permettere che mi abbia mai  

a separare da te. 
Eterno Padre, io ti offro 

il Sangue Preziosissimo di Gesù Cristo 
 in sconto dei miei peccati,  

in suffragio delle anime del purgatorio  
e per i bisogni della  

Santa Chiesa. 

Preghiera per la Comunione         
Spirituale 

https://zoom.us/download
https://play.google.com/store/apps/details?%20id=com.google.android.apps.meetings
https://play.google.com/store/apps/details?%20id=com.google.android.apps.meetings
https://play.google.com/store/apps/details?%20id=com.google.android.apps.meetings
https://products.office.com/it-it/microsoft-teams/download-app
https://products.office.com/it-it/microsoft-teams/download-app
https://www.skype.com/it/
http://lagoccia.cgsmonsbertazzoni.org/
https://www.youtube.com/user/SalesianiPotenza
https://www.facebook.com/OratorioCentroGiovanileSalesianiPotenza
https://t.me/salesianipotenza
https://youtu.be/Kx0k4CTAiAc

