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La scatolètta

Cristianesimo diviso

Bellissima

In del cassètt d’on tavolin, vècc e tarlaa,
in mèzz a diversi baravai, in disus, dimenticaa,
gh’éra ‘na scatolètta de tòlla, de bèll aspètt,
fòrse ona volta piènna de mentin o de scarpètt.
Dent la gh’avéva ona guggia per cusì a man,
di bottonitt de camisa e alter anca stran,
on didaa, di guggitt e vari gancètt,
del rèff de cotôn tôrcigliaa intôrna a on rocchètt.
Robètt diventaa sénza valôr, ma cont ona stòria
ch’el temp l’ha faa sparì da la memòria
e chissà da quand in chela scatolètta abbandonaa
da mann gentil e operôs che hinn andaa pu a frugà.
Robètt miseritt, scompagnaa, del tutt trascuraa,
però hinn staa testimoni e protagonisti d’on pasaa
e poden fà nass curiôs e fantasiôs supposiziôn,
anca se, tròpp modèst, doarien merità pòcch attenziôn.
On bèll bottonin de madrepèrla forse l’éra taccaa
su ‘na camisètta de seda cont el davanti ricamaa,
di gancètt de fèr podeven vèss d’ona sottanna
de tela stampada a fiôr o de pann pesant de lana.
On bottôn negher, gròss, magari d’on pastran
per ann e ann passaa,da man a man,
dal nonno vècc fin a l’ultim nevod minôr,
poeu diventaa on strasc sénza pu colôr.
On alter, luster, d’ottôn, incis, singolar
el faséva pensà, liberament, a la divisa militar
d’on soldaa o d’on ufficial, da temp congedaa,
o al gilé de lacchee usaa in on ambient rinomaa.
Robètt sénza valôr, però miglioraa dal progrèss,
ma restarien inutil, inservibil anca adèss
se vegniss minga dopraa l’indispensabil, consuètt
“rèff de cotôn tôrcigliaa intôrna a on rocchètt”.

ur credendo nello stesso
P
Gesù, i due miliardi e mezzo di cristiani presenti nel
mondo sono divisi. La settimana che va dal 18 al 25 gennaio
è stata vissuta come da tradizione dalla Chiesa Cattolica
come momento privilegiato di
preghiera per l’unità di tutte le
confessioni religiose che si fondano sul Vangelo di Gesù. Ecco
una tabella statistica che descrive il panorama di questa
divisione.
• Cristianesimo: 2,5 miliardi
• Chiesa cattolica: 1,3 miliardi
(il 52 per cento di tutti i cristiani)
• Chiese protestanti: 553 milioni - origine: XVI secolo
• Chiesa ortodossa: 225 milioni - origine: XI secolo
• Chiese orientali antiche (Monofisismo e Nestorianesimo): 72 milioni - origine: V secolo
• Avventisti: 18 milioni - origine:1863
• Kimbanguismo: 17 milioni - origine: 1921
• Spiritualismo: 15 milioni - origine: metà del XIX secolo
• Mormonismo: 13,5 milioni - origine: 1830 circa
• Testimoni di Geova: 7,9 milioni - origine: 1870 (inizialmente conosciuti come “Studenti Biblici”)
• Chiesa universale del regno di Dio: più di 6 milioni di
membri - origine: 1977
• Chiesa Avventista del Riposo Sabbatico: 4,5 milioni di
membri - origine: 1954
• Vera Chiesa di Gesù: tra 1,5 e 2,5 milioni - origine: 1917
• Yoido Full Gospel Church: più di 1 milione - origine: 1958
• Altri cristiani: 120 milioni
• Cristianesimo scientista: 450.000 - origine: 1879
• Manmin Central Church: 120.000 - origine: 1982
Queste inoltre le più importanti religioni non cristiane:
Islamismo (1,5 miliardi) - Induismo (1 miliardo) Buddismo (600 milioni) - Taoismo (400 milioni) - Animismo
(400 milioni).

E. P.
C’è stato il tempo delle membra turgide
della freschezza
dell’insicurezza e della gran spensieratezza,
della curiosità e del desiderio di tuffarsi nel futuro e poi
una vita nel mezzo
un vita piena,
percorsa con passione
con gioie e dolori,
attese ed emozioni,
amore e disillusioni
e piano piano con gli anni con una nuova consapevolezza.
Non più membra turgide ma i segni del passaggio,
eppure
mai come ora
mi sono sentita così:
bellissima!

ona franca
a cura di Sandra Saita

8 marzo
La festa della donna

(fonte: Wikipedia)

odiaco di ona
a cura di Anna Maria Indino

L’oroscopo di Marzo
ARIETE 21.3 – 20.4
Lavoro, vi converrà lavorare più di cervello
che di muscoli cercando soluzioni valide a
eventuali problemi di vecchia data. Amore,
maggiore interesse per una migliore qualità
della vita di coppia. Salute, essenziale sarà
fronteggiare e vincere un’insolita pigrizia fisica. Denaro, siate sempre oculati.

BILANCIA 23.9 – 22.10
Lavoro, qualche incertezza, per chi ha un lavoro
dipendente o non del tutto gratificante. Amore,
nuovi incontri per coloro che sono ancora singoli o che hanno il cuore libero. Salute, il rendimento psichico e lavorativo andrà meglio di
quello fisico. Denaro, sarete capaci di far rendere la vostra produttività.

TORO 21.4 – 20.5
Lavoro, tutto dipenderà da ciò che v’interessa di più ottenere, se il potere o i riconoscimenti. Amore, armatevi di pazienza, controllate l’impulsività e agite con convinzione e
buona volontà. Salute, energie inesauribili.
Denaro, in materia commerciale non fatevi
consigliare dagli altri.

SCORPIONE 23.10 – 22.11
Lavoro, mese proficuo per chi di voi svolga un
lavoro autonomo o creativo, o comunque portato avanti con piacere e con convinzione. Amore,
da metà mese ci sarà una fase più spensierata,
con più dialogo e fiducia. Salute, incostanza di
umore, evitate il fumo. Denaro, siate sempre
oculati, non smentitevi.

GEMELLI 21.5 – 21.6
Lavoro, di fronte a questioni di concorrenza o
di compatibilità, ne uscirete indenni se non
addirittura vittoriosi. Amore, desiderio di contatto, sia fisico che mentale. Salute, miglioramento fisico, anche se non sempre stabile.
Denaro, non lasciatevi prendere dalla tentazione di giocare d’azzardo.

SAGITTARIO 23.11 – 21.12
Lavoro, userete la vostra energia contro tutti i
possibili avversari, sarete impegnati su moltissimi fronti pronti a consolidare ciò che avete in
cantiere. Amore, torna a essere presente l’attrazione nei rapporti di coppia. Salute, ritroverete
una forma smagliante. Denaro, non chiedete
troppo alla buona sorte.

CANCRO 22.6 – 22.7
Lavoro, pochissimo spazio per l’improvvisazione, dovrete sfoderare la vostra grinta per riuscire a rendere al meglio. Amore, saprete rendere
più profonda e gradevole l’intesa col partner.
Salute, piccolo imprevisti. Denaro, saranno da
evitare gli acquisti azzardati e una certa faciloneria nel fare i conti.

CAPRICORNO 22.12 – 20.1
Lavoro, contrasti con una figura maschile, poi
le cose si mettono al meglio. Amore, esaltante, sia che abbiate avuto la fortuna di percorrere già parecchia strada insieme, sia che vi
leghiate soltanto ora. Salute, tutto a posto.
Denaro, i guadagni vi chiederanno di stare
con gli occhi aperti.

LEONE 23.7 – 23.8
Lavoro, finalmente una certa poltrona resterà
vacante e avanzare la propria candidatura ora
vi sarà naturale. Amore, è molto probabile un
passo avanti verso un rapporto di coppia finora
un po’ incerto. Salute, netta ripresa. Denaro, potrà capitarvi di incassare una discreta somma,
magari da un’assicurazione.

ACQUARIO 21.1 – 19.2
Lavoro, sarete capaci di volgere a vostro favore
anche situazioni che in passato vi avrebbe messo in minoranza. Amore, le opportunità d’incontri e conquiste promettenti saranno più numerose del solito. Salute, un po’ incostante, fate attenzione alla forma fisica. Denaro, potete contare sull’aiuto della fortuna.

VERGINE 24.8 – 22.9
Lavoro, approfittate del periodo per sistemare
qualche piccola bega d’affari. Amore, momento
d’oro per i rapporti sentimentali. Salute, evitate di
forzare la mano alle vostre risorse fisiche nei momenti negativi. Denaro, sarà grazie al vostro lavoro, più che alla fortuna, che vi ritroverete in tasca un po’ di denaro.

PESCI 20.2 – 20.3
Lavoro, giorni faticosi ma redditizi, novità incoraggianti per tutti voi. Amore, periodo nel
quale si attueranno i vostri più intimi desideri, dimostrerete il grande affetto che avete in
cuore. Salute, un po’ di influenza. Denaro, attenzione a non lanciarvi in pericolose speculazioni economiche o immobiliari.

IL SEGNO DEL MESE PESCI 20.2 - 20.3
Segno d’Acqua, Mobile, perché si trova a cavallo di due stagioni, inverno e primavera. Caratterizza personalità emotive, sensibili,
romantiche, sognatrici, creative, musicali, dolci, affettuose, indecise, contrastanti.
PIETRA: Acquamarina - COLORE: Azzurro - ESSENZA: Glicine - FIORE: Gelsomino - GIORNO: Giovedì
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are lettrici e cari lettori, buon 8 marzo. A tutte le donne un
C
po’ di mimosa, un grazie per quanto potranno dire (ricordatevi sempre che la donna è forte, per una giusta causa non
si arrende), sempre pronte a qualsiasi sacrificio. Un grazie a
tutte le donne e alla loro storia.
Care lettrici e cari lettori, in questi giorni particolari mi manca la
cara amica Maria Volpari (vedi la foto di lei con il marito Alì) che ci
ha lasciato nel marzo del 2012. Mi manca lei come amica. È la donna che ci chiamava alle riunioni per portare avanti tutti gli impegni in difesa dei più deboli. Quale voce in questo 8 marzo se non la
sua? Chi era Maria Volpari? Zona Franca aveva parlato di lei nel
2001. Mi sembra ieri quando scrivevo il testo che riporto qui sotto.
Il personaggio di questo mese è Maria Volpari. Stavolta la storia
non è sotto forma di intervista. Ma l’aver camminato assieme lungo i sentieri degli stessi ideali mi permette di conoscerla e di parlare ugualmente di lei.
Non so quanti anni abbia. Ci sono persone che non hanno età. Lei è
sempre la in prima fila per i più deboli e per gli anziani. Maria però
ultimamente fa fatica a camminare. C’è l’ha messa tutta quella domenica che mi ha accompagnata in via Dante per la presentazione
della lista elettorale delle donne dei Democratici di Sinistra per cui
anche io ero candidata.
La grandiosità di questa donna l’ho percepita quando man mano
arrivavano le altre. A voce alta la chiamavano: “Ciao Maria!” e l’abbracciavano tutte con gioia. Dalla grande Pollastrini, alla Fiorani,
alla Adamo, alla Di Biase, alla Bassan e tante altre tutte la chiamavano: “Ecco la mamma delle donne del partito”.
Maria è una donna che non piace a tutti. Perché è una donna intelligente, sa parlare per ore, sa scrivere e dice sempre la verità. E la verità oggi fa spesso scomodo.
Maria sembra dura. In realtà, se le racconti un problema o un dolore, la vedi deglutire (una lacrima nascosta che manda giù).
Quante volte leggendo “Zona Nove” avete sentito parlare del progetto Urban, del Centro Assistenza Domiciliare Anziani, del Centro
Ricreativo Culturale Anziani, del Centro Alzheimer.
Ebbene Maria è la capostipite di tutti questi progetti, seguita da tante di noi e dalle varie associazioni del volontariato di zona. Certo, i
progetti che lei aveva ideato avevano un significato culturale e sociale molto più elevato di quelli che ha messo in opera il Comune.
Comunque, speriamo ancora nel Centro Alzheimer, che non è ancora stato realizzato. Tra l’altro è in casi come questo che vedi la Maria
particolarmente battagliera, perché, anche se molto delusa, lei non
si arrende mai.
È a donne come questa che dobbiamo dare spazio, perché sono donne che hanno vissuto, creduto, lottato e che, nonostante gli anni, vivono, credono, lottano ora e sempre. Poi la vita va come va. Ma l’importante è non arrendersi mai. Grazie Maria.

Le ricette di ona Nove
a cura di Franco Bertoli

Vitello alla birra
ersate l’olio in una casseruola e disponetevi strati alternati
V
di carne e cipolle tagliate a fette molto fini condendo ogni
strato con olio e sale. Versate la birra e portate a bollore. Mettete
il coperchio e cuocete per 60 minuti. Sgocciolate la carne e le cipolle e trasferite su un piatto di portata. Rimettete la casseruola
sul fuoco e cuocete per 3 minuti affinché il sugo si restringa.
Irrorate la carne con il sugo.
Ingredienti: 600 gr di vitello in fette, 200 ml di birra, 2 cipolle, olio
d’oliva evo, sale.

Anziani, attenti ai truffatori! Non fate entrare sconosciuti in casa vostra.

