
MAGGIOrmente coraggiosi 

“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 

I  giochi di parole hanno sempre avuto un certo 

fascino su di me, l’intero codice linguistico a dir 

la verità. Anche se spesso diciamo di essere “senza 

parole” ecco che queste stanno solo aspettando di 

essere riconosciute.  

 Maggio è un mese ricco di eventi, comme-

morazioni, tradizioni, quali la giornata della legali-

tà, la commemorazione delle vittime delle stragi 

mafiose di Capa ed è il mese mariano. È di per sé 

un mese altisonante perché evoca la grandezza e – 

bisogna ammettere che – quello del 2020 è un mag-

gio maggiormente complesso. 

 Di questa prima metà dell’anno abbiamo 

racconti per una vita intera: mascherine, amuchina, 

fasi, starnuti nel gomito, fakenews, paura, pane 

fatto in casa, smartworking, didattica a distanza, 

voglia di ricominciare. Ricominciare. 

 Ricominciare significherebbe iniziare qual-

cosa che era rimasto in sospeso? Ebbene, forse do-

vremmo resettare tutto e cominciare a scrivere una 

pagina nuova della nostra società, della nostra col-

lettività, della nostra storia. 

 Dimostriamo a noi stessi che non rimaniamo 

indifferenti agli insegnamenti della vita e che siamo 

maggiormente consapevoli, coraggiosi, volente-

rosi. Che siamo evoluti. Non perfetti. Ma perfetti-

bili. 

 Approfittiamo di questa anomala condizione 

per imparare a sorridere con gli occhi, a sostituire 

gli abbracci con la positività, ad apprezzare le    

piccole cose, a costruire un nuova umanità.  

 La Goccia ha imparato a riformularsi pur 
rimanendo sé stessa. Voi cosa avete imparato? 
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Mensile di formazione e informazione a cura di: 

di Alessandra Nella 

E cco, ci siamo! Final-
mente in fase 2! La 

fase 1 è ormai alle mie 
spalle e riesco a guardar-
la con quel pizzico di 
distacco che mi aiuta a 
darle nuovo senso e ad 
entrare in fase 2 con più 
consapevolezza.  
 In questo periodo 
mi è capitato spesso di 
riflettere sulla relazione esistente tra l’informazio-
ne e la paura e mi sono accorta che sia la scarsità 
che l’eccesso di notizie e opinioni hanno generato 
un clima di paura generalizzato. Sapere poco ci ha 
spaventati, forse perché anche coloro da cui 
avremmo voluto ricevere rassicurazioni ci appari-
vano disorientati; sapere troppo ci ha quasi    
immobilizzati, forse perché non riuscivamo più a 
distinguere cosa fosse vero e credibile da cosa non 
lo fosse. 
 Adesso queste paure fanno parte del   
nostro bagaglio, e bisogna capire quanto lo  
hanno reso pesante. Se fosse troppo leggero,   
rischieremmo di essere trascinati dal vento della 
superficialità, che cancella la memoria lasciandoci 
solo la voglia di recuperare il tempo perduto. Se 
fosse troppo pesante, impossibile da trascinare, ci 
bloccherebbe in uno spazio senza tempo, una   
spirale piena di “vorrei…” e altrettanto piena di 
“…ma”.  
 E non ci sarebbe spazio a sufficienza per 

inserire le nuove paure, quelle nascenti, che     
appartengono a questa fase di ripresa. Ci viene 
detto cosa è consentito fare, cosa non lo è ancora, 
come riprendere le nostre attività e la nostra vita 
quotidiana in sicurezza…Ma quanto ci costerà 
questa sicurezza?  
 Dovremo tornare a fare la vita di sempre ma 
indossando le mascherine, evitando gli assembra-
menti, rispettando il distanziamento sociale…in 
poche parole un’altra vita! Noi, così abituati ai 
sorrisi, agli abbracci, alle feste, alla condivisione, 
potremo mai abituarci ad un modo totalmente 
nuovo di relazionarci agli altri? Non rischiamo 
di perdere la nostra spontaneità, l’affettuosità, non 
rischiamo di non riuscire più a distinguere chi   
protegge se stesso e gli altri da chi è diffidente e 
basta?  
 Quanti altri dubbi affollano la mente, ma poi 
penso al momento in cui ritornerò allo studio 
per riprendere finalmente le mie terapie in   
presenza. Anche nella stanza di terapia, per forza 
di cose, la distanza fisica dovrà essere maggiore.  
 Come nei luoghi di lavoro, come a casa dei 
nostri parenti, dei nostri amici, come nei negozi, 
nei ristoranti, nelle pizzerie… 
 Ma starà a noi imparare a riempire quel 
vuoto con la forza della vicinanza emotiva. 
 Starà a noi imparare ad abbracciarci con 
le parole. 
 Starà a noi imparare a sorriderci con gli 
occhi.   
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Con il  sostegno di: 

D al 1978 nella data del 9 Maggio si ricorda 
l'uccisione del grande statista italiano Aldo 

Moro. Dal 2000 invece, nella data del 9 Maggio si 
ricorda anche la morte di Peppino Impastato, gior-
nalista siculo ucciso dalla mafia la cui storia fu 
cantata da Cisto Bellotti e i MCR nel brano "I cen-
to passi". 

Cento infatti, erano i passi che bisogna-
va fare nella piccola città di Cinisi per collegare la 
casa di Peppino a quella del boss mafioso Badala-
menti. Il padre legato al boss, per paura di inter-
rompere questa garanzia che lo imbriglia alla ma-
lavita, accetta silente le ingiustizie di "don Tano". 
Peppino cresce vedendo passare davanti i propri 
occhi un disegno sociale e politico ben più corrotto 
di quello che in realtà gli vogliono far credere e 
sceglie di ribellarsi. 

Poteva come tanti scegliere e partire, 
invece lui decise di restare e lottare aggiungerei. 
All’inizio lo fa attraverso alcune manifestazioni 
pacifiche, sempre bloccate dalle forze dell'ordine. 
Successivamente invece decide di mettere in piedi, 
Radio Aut, la quale però tramette soltanto da Cini-
si a Palermo. 

Durante le trasmissioni radiofoniche 
alquanto satiriche Peppino accusava il sindaco e i 
corrispettivi consiglieri di essere dei veri e propri 
mafiosi. Tutto ciò non andava bene a comandava il 
territorio, che prese le dovute “precauzioni”. Il 
padre morì in un incidente misterioso, non poten-
dolo quindi più proteggere da don Tano. 

Era la notte buia dello Stato Italiano, 

quella del nove maggio settantotto canta Cisco, ed 
aveva proprio ragione. Nella stessa data dell'ucci-
sione di Impastato avveniva forse uno dei delitti 
più rilevanti del nostro paese quello di Aldo Moro 
La notte di via Caetani, del corpo di Aldo Moro 
che fu davvero l'alba dei funerali di uno stato. 
Com’è strana la storia nei suoi corsi, ricorsi e nelle 
sue "coincidenze" accadute per caso o che in realtà 
noi crediamo sia così, e come è incredibile che un 
artista sia in grado di riportare in musica in solo 
pochi minuti una storia così poco chiacchierata per 
quasi vent'anni. 

E' maestrale, come soltanto i Modena 
City Ramblers sapevano fare, l'arrangiamento del 
brano folk - rock. Dal colpo di cassa incalzante il 
riff principale del brano che, mellifluo e collante, 
unisce ogni parte del brano dall'introduzione ai 
ritornelli come a voler mantenere vigile chi ascolta 
il brano, esattamente come è necessario mantenere 
sempre vigili le coscienze di ognuno di noi, nei 
confronti di ciò che (non) avviene davanti i nostri 
occhi. 

La mela che non marcisce – Peppino Impastato   

<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
di Andrea Montesano 

di Claudia Picerno 

Editoriale  

di  Mariangela Palese 

Ripartire con gusto 

“1 1 Marzo 2020, una data che non credo 
riuscirò a cancellare dalla mia vita. Un'e-

sperienza più unica che rara che mi ha portato 
a vivere delle forti emozioni e ringrazio "La 
Goccia" che mi ha dato l'occasione per poterne 
parlare.” Mario Carucci, titolare de “La Dolce 
Vita” a Potenza, ci racconta come ha vissuto, 
come uomo e come commerciante, questo pe-
riodo di chiusure, e poi prime riaperture, cau-
sate dal Covid-19. “Quando a gennaio si iniziò 
a vociferare su un virus che potesse contagiare 
e propagarsi velocemente, provocando milioni 
di infetti, quasi non ci credevo perchè lontano 
da ciò che ero abituato a vedere se non nei 
film di "fantascienza". Poi man mano che 
passavano i giorni, questa notizia "surreale" 
cominciò a diffondersi sempre di più finchè 
arrivò in Italia la notizia che non avremmo 
voluto mai sentir dire: il primo caso di conta-
gio da Covid-19 in Lombardia, il 18 febbraio. 
È stato un fulmine a ciel sereno. Si inizia a 
parlare di isolamento, di evitare contatti con 
le persone, gli amici, i familiari e gli affetti più 
cari. Di chiudere uffici, attività commerciali e 
tutto ciò che potesse in qualche modo farci 
avere un minimo contatto fisico con un altro 
essere umano. Un vero e proprio incubo. Io 
sono un commerciante e per me "abbassare la 
saracinesca" della mia attività, per restare 
chiuso in casa senza poter far nulla, è stato 
traumatico, un vero colpo al cuore. Il dover 
pensare a come affrontare spese vive non è 
stato semplice. Restare a casa per scampare al 
virus e, allo stesso tempo, pensare a come resi-
stere ad un ulteriore pericolo: la crisi economi-
ca. Nonostante ciò, la forza di andare avanti, la 
Fede e la Speranza di un ritorno alla normali-
tà mi hanno dato quella marcia in più per poter 
superare giorni terribilmente difficili. Oggi 
però posso affermare che ho riscontrato una 
grande solidarietà tra le persone e, ancor più, 
ho riscoperto l'importanza di un abbraccio, un 
piccolo e semplice gesto ma carico di tanto 
significato se fatto con il cuore. Io posso rite-
nermi fortunato perché ho al mio fianco una 
persona speciale, mia moglie Giulia, e il no-
stro cagnolino Spank, che mi ha aiutato tanto a 
superare tutto questo. I giorni peggiori sem-
brano essere passati ma c'è la paura di non far-
cela e di non ritrovare le vecchie abitudini. 
Tuttavia sono convinto che se continuiamo ad 
avere Fede e Speranza, le stesse che mi hanno 
accompagnato fino ad oggi, tutto il mondo 
avrà un colore e sarà "Contagio d'Amore", 
come dice una frase del testo di una canzone 
che ho scritto in questo periodo di pandemia, 
con il supporto e la collaborazione di Gennaro 
Campochiaro, e che vi invito ad ascoltare per-
chè vuol essere proprio un messaggio di Amo-
re e di Speranza per tutta l'umanità per dire 
che #insiemecelafaremo e che 
#andràtuttobene”. 

S alvo poche eccezioni, ogni articolo di quest'an-

no è stato caratterizzato da un'intervista a tema. 

Durante la quarantena abbiamo ascoltato le parole 

di speranza e fiducia del nostro don Donato.  

 A distanza di due mesi, lo scenario è nuova-

mente cambiato: l'epidemia ha dato seguito alla 

fase 2, non senza lasciare un segno profondo ed 

indelebile di sofferenza e paura nelle nostre fami-

glie e nella nostra comunità intera. La paura di non 

farcela, di non poter garantire ai propri figli una 

vita dignitosa, di non poter riaprire la propria atti-

vità. Il timore di uscire di casa, di esporsi al conta-

gio con una semplice passeggiata al parco o an-

dando a scuola, all'inizio del prossimo anno scola-

stico. 

  Guardiamo al futuro con speranza ed otti-

mismo, non tralasciando le tante domande che 

inevitabilmente accompagneranno la nostra nuova 

quotidianità, parte delle quali abbiamo voluto por-

re ad Angela Blasi, consigliera comunale a cui 

rivolgiamo, in rappresentanza dell'intero Consiglio 

comunale, il nostro ringraziamento per l'impegno 

profuso per l'intera cittadinanza. 

Uno sguardo verso il futuro 

di Graziano Carriero 

Interactive Ediction 

Guarda  

la video-intervista 

Buona festa di  
Maria  Ausiliatrice 

http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=1ed9
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10223042587436220&id=1326286759
https://www.youtube.com/watch?v=494MoP92gZ0&list=PL-lCZpWJUKh8j2kGSs3op9ZE83-fWqbzt
https://www.youtube.com/watch?v=494MoP92gZ0&list=PL-lCZpWJUKh8j2kGSs3op9ZE83-fWqbzt
https://www.youtube.com/watch?v=494MoP92gZ0&list=PL-lCZpWJUKh8j2kGSs3op9ZE83-fWqbzt
https://www.youtube.com/watch?v=494MoP92gZ0&list=PL-lCZpWJUKh8j2kGSs3op9ZE83-fWqbzt


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

di Antonio Ruoti (La Goccia Junior)  

Q uesta strana parentesi della storia ci ha costretti 
a sacrificare molte delle nostre abitudini e a 

ridimensionare gran parte dei nostri progetti. Ci 
piace vedere questo periodo non come un ostacolo 
che ci impedisce di fare ciò che vorremmo fare, ma 
come un’opportunità che ci rende capaci di guarda-
re con occhi diversi e vivere con un diverso stato 
d’animo ciò che facevamo già in passato. Maggio 
solitamente è un mese molto ricco per la vita orato-
riana; è il mese mariano, il mese delle prime comu-
nioni, ma anche il mese di due eventi che ci stanno 
particolarmente a cuore: gli “Happy Days” e “Un 
gol per Domenico”. Due iniziative sempre molto 
attese perché ci permettono di mantenere viva nel 
cuore la memoria di due nostri amici, due giovani 
che – nonostante ci abbiano salutato un po’ troppo 
presto – con le loro vite hanno donato un pezzetto 
di Paradiso alle nostre vite: Maurizio Ciriello e 
Domenico Lorusso. 
 Gli “Happy Days” segnano generalmente, 
nel ricordo di Maurizio, il traguardo delle attività 
dell’anno e il punto di partenza delle attività estive: 
si esibiscono, infatti, i laboratori oratoriani e si 
presentano, ciascuna con il proprio stand, le diver-
se associazioni salesiane; vengono illustrate le ini-
ziative proposte per Festinsieme, iniziano le iscri-
zioni per la Savio Estate, ci si addolcisce con la 
Festa del cioccolato. 
 Quest’anno non potremo vivere insieme gli 
“Happy Days”, ma vi invitiamo comunque a segui-
re le attività dei laboratori dell’oratorio all’interno 
del palinsesto di BePresent TV, e a restare sinto-
nizzati sui nostri canali per le novità che interesse-
ranno la prossima edizione di Festinsieme (per il 
cioccolato, ciascuno provveda da sé, senza esage-
rare!). 
 Un “Gol per Domenico”, iniziativa organiz-
zata dalla PGS e dal Pozzo della Farfalla in memo-
ria di Domenico Lorusso, è un bellissimo momento 
di incontro e confronto tra le diverse scuole calcio 
della nostra città, che – da qualche anno a questa 
parte – vivono un’intera giornata di sport nello stile 
salesiano: si celebra messa insieme, ci si sfida in 
un torneo avvincente, si condivide il pranzo come 

in una grande famiglia, e si riprende a giocare fino 
alla premiazione finale. 
 Per la prima volta dal 2013 quest’anno non 
potremo scendere in campo per il torneo, ma vi 
diamo appuntamento (sulle pagine social degli  
organizzatori) il 28 maggio per un “gol virtuale” in 
ricordo di Domenico. 
 Maurizio e Domenico, insieme a tutti noi, vi 
aspettano per condividere – seppur distanti – que-
ste iniziative di comunità, con l’augurio di poter 
tornare il prossimo anno a viverle in pienezza! 

 

Gli Happy Days e Un Goal per      
Domenico...che verranno! 

L e tradizioni si rispettano, e noi potentini siamo 
molto legati alle tradizioni. Maggio è sempre 

stato un mese molto particolare, l’ultimo mese di 
scuola con le ultime interrogazioni, primi esami 
universitari della sessione estiva, il maggio potenti-
no con la festa di san Gerardo. Ma maggio mese 
mariano è la mia tradizione preferita!  

 Da quando ero piccola (scuole elementari e 
medie) in oratorio c’è una delle mie tradizioni  
preferite: la messa al mattino per iniziare la giorna-
ta con un altro sapore. Si va a messa alle sette del 
mattino, si ricevono buoni consigli dalla Parola e 
soprattutto si riceve Gesù in eucarestia. Poi prima 
di andare a scuola, spesso in compagnia degli   
amici, si fa colazione tutti insieme con i buonissimi 
dolci delle mamme dell’oratorio che alternandosi 
deliziavano il nostro palato. D’altronde anche i 
medici migliori dicono sempre che la colazione è il 
pasto più importante della giornata.  

 Il ricordo più bello del mese di maggio è 
legato alle medie quando con tutti i miei amici e 
compagni di classe andavamo a messa, dopo la 
colazione andavamo da Pepe per i panini-merenda 
e poi aspettavamo nel parco della scuola il suono 
della campanella. Era tempo prezioso passato nelle 
migliori compagnie.   

 Ma quest’anno come tutti sapete, fin che 
Conte non ci ha dato l’ok la tradizione non era  
proprio semplice da rispettare. Almeno cosi pensa-
vo all’inizio. Poi mi sono ricordata che il papa sta 
trasmettendo tutte le mattine alle sette la messa 
dalla cappella di Santa Marta. Allora ho pensato 
che forse bello, bellissimo iniziare il mese maraia-
no di questo strano anno con la messa del papa. Di 
certo i consigli della Parola sono più chiari se una 
persona di quella portata ti aiuta a comprenderla. 
Almeno compensava l’eucarestia solo spirituale 
che abbiamo fatto nell’ultimo periodo.  

 Devo dire che Francesco ogni mattina     
lasciava da riflettere con le sue parole, mai banali, 
mai scontate e allo stesso tempo sempre semplici e 
chiare. Vi riporto le parole dell’omelia del 6 mag-
gio, giornata a noi molto cara: “Non è facile vivere 
nella luce. La Luce ci fa vedere tante cose brutte 
dentro di noi: i vizi, la superbia, lo spirito monda-
no. Ma Gesù stesso ci dice «Abbi coraggio, lasciati 

illuminare, perché io ti salvo». Non abbiamo paura 
della Luce di Gesù.”  

 Quando poi il governo si è finalmente     
organizzato e approvato la riapertura delle chiese 
la scelta è stata difficile tra il dover continuare con 
il papa o finalmente tornare in chiesa e gioire del il 
dono grande dell’eucarestia. Ma il desiderio grande 
di tornare a mangiare il corpo di Gesù ha vinto! 
Cosi questa settimana sono andata a messa tutte le 
mattine!! 

 Vi unite a me nel continuare la tradizione 
del mese mariano? 

LAVOCEINAZIONE  

Maggio mese mariano la mia tradizione    

preferita!  
di Sonia Parigi 

Seguici anche su: 

I l Corona Virus ha colpito uno degli scrittori per 
l’infanzia più conosciuti e amati, Luis Sepulve-

da. Per omaggiarlo, vi invito a leggere (o meglio 
ancora rileggere) le favole che Sepulveda ha scrit-
to, dalla più nota alla più recente. Si è soliti credere 
che le favole siano destinate solo ai bambini; in 
realtà una lettura in età matura regala non solo un 
po' di spensieratezza ma ci ricorda anche qualche 
piccola e dolce lezione di vita che crescendo abbia-
mo dimenticato. La storia alla quale sono senza 
dubbio più affezionata è Storia di una gabbianella 
e del gatto che le insegnò a volare. Avevo sei anni 
e mentre il gatto insegnava a volare alla gabbianel-
la, i libri di Sepulveda mi insegnavano a leggere. 

 Nei pressi di Amburgo, uno stormo di    
gabbiani si trova in mezzo al fenomeno detto 
“peste nera”, un’enorme chiazza di petrolio river-
satasi nel mare. In questo stormo c’è La gabbiana 
Kengah, che riesce, seppur con difficoltà, a liberar-
si e ad atterrare nel balcone del gatto Zorba per 
deporre il suo uovo. La gabbiana Kengah, allo stre-
mo delle sue forze, chiede a Zorba di farle tre pro-
messe: il gatto deve evitare di mangiare l’uovo, 
prendersi cura del piccolo che nascerà e insegnar-
gli a volare. Zorba si occupa amorevolmente 
dell’uovo finché non nasce la gabbianella Fortuna-
ta. La piccola, pur comprendendo la sua diversità, 
ma sostenuta e incoraggiata dai suoi nuovi amici 
gatti, riuscirà ad assecondare la sua natura e a spic-
care il volo. 

 Come ogni favola che si rispetti, essa      
racchiude valori e tematiche più che mai attuali: il 
valore dell’amicizia che non conosce diversità; la 
grande piaga dell’inquinamento alla quale solo noi 
possiamo porre fine; il coraggio, l’unico che nella 
vita può portarci a essere ciò che siamo destinati a 
diventare. 

“- Bene, gatto. Ci siamo riusciti - disse sospirando 
- Sì, sull’orlo del baratro ha capito la cosa più 
importante - miagolò Zorba - Ah sì? E cosa ha 

capito? - chiese l’umano - Che vola solo chi osa 
farlo - miagolò Zorba.” 

di Lorella Trionfo 

Storia di una gabbia-

nella e del gatto che 

le insegnò a volare 

LA RICETTA 

DELLA ZIA 

di #INCUCINACONBRAMEA 

Pizza!! 

LIBRIAMO 
PER CHI AMA LEGGERE E CHI VUOLE  

AVVICINARSI AL MONDO DEI LIBRI 

In Bacheca 

Link al canale YouTube 
 

Link alla pagina Facebook 
 

Link a Telegram  Link a Instagram 

Clicca sull’immagine per vedere la video ricetta! 

Don Bosco ci parla… 

Ricordatevi, o cari figliuoli, che la 
Vergine ha messe in serbo tutte 
quelle grazie che sono necessarie 

a ciascuno di noi per la nostra 
anima, pel nostro corpo, per i 
nostri genitori, parenti, amici. 
Per darcele aspetta solamente 

che le domandiamo.   

… anche attraverso i suoi figli 

Non sono in    
grado di fare 

grandi cose, ma 
voglio che tutto 
ciò che faccio,  

anche la cosa più 
piccola, sia per la 
maggior gloria di 

Dio.  

 Seguite la programmazione di Be Present         

della settimana dal 25 al 30 maggio 

 Seguite la programmazione di Bramea, Goccia 

Junior e Laboratorio Cinema 

Link al canale YouTube 
 

Link alla pagina Instagram di Goccia Junior 
 

Link alla pagina Instagram di Bramea 

Il Pozzo della 
Farfalla ONLUS  

PGS Don Bosco 
Domenico          
Lorusso 

http://lagoccia.cgsmonsbertazzoni.org/
https://www.youtube.com/user/SalesianiPotenza
https://www.facebook.com/OratorioCentroGiovanileSalesianiPotenza
https://t.me/salesianipotenza
https://instagram.com/_salesiani_potenza_?igshid=1wqrsd70qhzm2
https://youtu.be/Rm9CtP-CXSE
https://www.youtube.com/channel/UCjvTf-JrXtjduo6GLjxs6uA
https://www.instagram.com/la_goccia_junior/?hl=it
https://instagram.com/brameacgs?igshid=1ix9pu6juut9b
https://www.facebook.com/associazioneilpozzodellafarfalla
https://www.facebook.com/associazioneilpozzodellafarfalla
https://m.facebook.com/pgsDBdomenicolorusso/
https://m.facebook.com/pgsDBdomenicolorusso/
https://m.facebook.com/pgsDBdomenicolorusso/

