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Incertèzza

Imprimatur

Nell’aria c’è

ll’inizio dei libri di carattere religioso, di solito sulla seA
conda facciata della prima pagina, si trova la dicitura
“imprimatur”, anche nella versione più completa “cum ser-

Marina Amodeo

Mai pu, in passaa, avaria poduu immaginaa,
per mi, ona così lônga e vigil lôngevità.
Novantacinqu ann i hoo giamò compii,
ma speri de giuntann di alter prima de sparì.
In tutti sti ann hoo poduu vedè e assist
al succedes de vicend insensaa, cruent, trist,
propugnaa da la sciagurada esaltaziôn de cèrti mentecatt
che invece avariom dovuu mandà “a ciappà di ratt”.
Esperienz dolorôs che doveven vèss on’ammoniziôn a rispettà
el valôr de la vita, la moderaziôn, la libertà,
ma l’ha trovaa ona ingiusta e scarsa consideraziôn
in on mônd devastaa da ‘na babele de contraddiziôn.
Dôe ona massa de gent la viv a la giôrnada, sénza on futur,
diventaa sémper pussee difficil, imprevedibil, insicur,
gent castigada dal poter egoista, antisocial del profitt;
che l’ha mettuu miliôn de persòn “a pan e pessitt”.
Gent condannada da on precariaa dubbi, intrallazzaa,
ch’el tratta el lavoradôr come on servo de la gleba, malpagaa
e l’incertèzza de diventà on eterno disoccupaa a cinquant’ann,
insèmma a tanti gioin delus, dimenticaa, sénza on doman.
Sèmm in on mônd dôe hinn sparii i principi môral, la bontà,
se fa giustizia con massacri e disuman esecuziôn, esasperaa,
per man de ‘na masnada de mercenari energumeni, ignorant,
misfatt esaltà in di proclamm punitiv de individui delirant.
Sont on veggiôn, inutil, pien de mugun,
ma vedi quanta disparità, ingiustizia esistent tra de nun,
l’ansiôsa incertèzza che la fa soffrì la povera gent,
la disperaziôn de tanti miseritt indifes e maltrattaa.
Cerchen la libertà da l’oppressiôn, la violenza, el terròr
e van, stipaa come nimal dent a on natant rugginôs,
vèrs ona sòrt ignota, con l’incertezza del viagg per mar… insidiôs.

vata sint omnia quae servanda erant, nihil obstat quominus imprimatur” che, tradotto, suona così: “si stampi” o,
più completamente: “essendo state riviste tutte le cose che
andavano riviste, nulla osta che si stampi”. Seguono, solitamente, le firme di due ecclesiastici: il “censore ecclesiastico” che è colui che ha analizzato tutto il testo e un vescovo (o un suo delegato) che è colui che ha l’autorità di dare
l’assenso alla stampa e alla divulgazione del libro in questione. Questa procedura serve a garantire al lettore una
lettura “sicura”, cioè chi legge quel testo è sicuro di non trovarvi errori di carattere dottrinale o morale, è cioè sicuro
che quel testo è approvato dalla Chiesa e può ritenersi un
valido insegnamento per la propria vita cristiana.
Inoltre, fino al Concilio Vaticano II, esisteva l’ “Indice dei
libri proibiti”, cioè l’elenco di tutti quei testi che si autodefinivano di carattere religioso ma che, a giudizio della
Chiesa, contenevano al contrario uno o più errori dottrinali o morali tali da nuocere alla fede del lettore cristiano. E,
conseguentemente, vigeva la proibizione, per il cristiano,
di leggere tali libri. Ad oggi, l’ “Indice” non c’è più; resiste
però l’ “Imprimatur” che, in qualche modo, fornisce delle
garanzie a chi legge un libro religioso, dandogli la tranquillità di accostare un testo utile per la sua riflessione e la
sua meditazione.
Il fatto che non esista più una esplicita proibizione a leggere determinati libri non significa che ogni lettura è buona e utile per ciascuno. Significa piuttosto ritenere ogni
cristiano così maturo da poter giudicare da sé il contenuto
di ciò che legge. La formazione teologica e spirituale serve
al cristiano anche per questo.
Nella misura in cui conosco la Parola di Dio, la Dottrina
della Chiesa e la Legge morale, sarò anche in grado di distinguere, in ciò che leggo, il buono dal cattivo, l’utile dal
dannoso, l’opportuno dall’inopportuno, il necessario dal superfluo. Certo - mi chiedo - ma come raggiungo questa maturità? Se vivo la vita cristiana nella comunità, se raccolgo
le occasioni di formazione, se prego da solo e con gli altri,
se leggo… guardando l’ “imprimatur”, a poco a poco saprò
anch’io fare le dovute distinzioni.

Nell’aria c’è
una grande voglia
di aspettare.Nell’aria c’è
una speranza
per lottare.
Nell’aria c’è
una grande voglia
di cercare.
Nell’aria c’è
tanta voglia
d’amare, si
ecco perché sento
tanta voglia nel
sperare nuove emozioni
disegnando la vita a colori.

Quando ascolto
Teresina
Quando mi fermo ad ascoltare
odo il mormorio del mare
il lieve vento e le foglie accarezzare.
Dal mio io mi lascio trasportare verso lontani lidi
e sotto azzurri cieli vedo tutta l’umanità
mano nella mano, bianchi e neri
uniti in un immenso girotondo,
ma odo un solo inno
quello sublime dell’amore.
Allora al mio vicino vorrei gridare:
“fermati un momento anche tu ad ascoltare”.

Sentimento
Marina Amodeo
Solitudine capiscimi
Non posso sempre accettarti
Cuore colpiscimi in pieno
Con emozione
Poesia esaudiscimi
Con l’attimo pieno
Di sensazione
Amica comprendimi
Con calore
Così vado avanti
Senza dolore
Primavera sii vera
Così la vita
La scopro serena

odiaco di ona
a cura di Anna Maria Indino

L’oroscopo di Aprile
ARIETE 21.3 – 20.4
Lavoro, ricordate, che tutto ciò che vorrete concludere dovrete desiderarlo con tutte le vostre forze, pianificatelo attentamente. Amore, un fortuito
incontro in casa d’amici potrebbe avere risvolti romantici. Salute, godrete di una resistenza veramente eccezionale per tutto il mese. Denaro, spese in vertiginoso aumento.

BILANCIA 23.9 – 22.10
Lavoro, se lavorate alle dipendenze altrui dovrete
badare al sodo, eseguire i compiti che vi verranno
affidati. Amore, buona intesa affettiva, intellettuale
e sessuale con il partner. Salute, più che soddisfacente. Denaro, i guadagni e le spese saranno uno
dei vostri pensieri dominanti di questo periodo un
po’ incerto.

TORO 21.4 – 20.5
Lavoro, grinta, energie, volontà e determinazione
saranno qualità da esibire e da utilizzare giorno
dopo giorno. Amore, impeti travolgenti di sentimento e sensualità. Salute, sarebbe bene mangiare
e bere con moderazione. Denaro, potrebbe entrare
nelle vostre tasche in quantità maggiore del previsto.

SCORPIONE 23.10 – 22.11
Lavoro, è il momento ideale per avviare un’evoluzione della vostra attività professionale. Amore,
l’intesa affettiva si baserà soprattutto sulla confidenza, avrete l’esatta certezza che la persona amata sarà dalla vostra parte. Salute, piccoli acciacchi
stagionali. Denaro, non mancherà, neppure per un
capriccio.

GEMELLI 21.5 – 21.6
Lavoro, qualche novità o cambiamento potrà vivacizzare le giornate di chi lavora in squadra con altri. Amore, state in campana, non lasciatevi abbagliare da chi non è come sembra. Salute, dedicate
un po’ di tempo a un’attività sportiva. Denaro,
contate su ottimi affari e consistenti aumenti di stipendio.

SAGITTARIO 23.11 – 21.12
Lavoro, non mancheranno le soddisfazioni e gli
obiettivi raggiunti, ma anche complicazioni e difficoltà. Amore, sarà una battaglia quotidiana, vivace,
affascinante e sempre diversa. Salute, problemi
reumatici. Denaro, non riuscirete a risparmiare come vorreste, specie nella seconda metà del mese.

CANCRO 22.6 – 22.7
Lavoro, motivati come siete è possibile che i risultati maggiormente soddisfacenti arrivino per chi è
indipendente. Amore, vi sentirete amati dal partner esattamente come desiderate. Salute, sprizzerete energie da ogni poro. Denaro, sgobbate duro e
quindi volete vedere il colore dei soldi per cui vi
date da fare.

CAPRICORNO 22.12 – 20.1
Lavoro, il settore manageriale e quello della ricerca saranno i più favoriti del mese, in particolare se
la vostra è un’attività indipendente. Amore, sarà
una lunga entusiasmante avventura. Salute, vi sentirete davvero ok. Denaro, potrete guadagnare grazie a beni immobili e oggetti d’arte accumulati nel
tempo.

LEONE 23.7 – 23.8
Lavoro, l’organizzazione e la pianificazione del
vostro lavoro saranno i punti forti su cui contare.
Amore, interessanti proposta, a voi decidere se il
vostro cuore è pronto ad aprirsi per impegnarsi in
un nuovo affetto. Salute, disturbi circolatori.
Denaro, spese in vertiginoso aumento, non siate
troppo prodighi con nessuno.

ACQUARIO 21.1 – 19.2
Lavoro, chi vi aveva sottovalutato resterà con un
palmo di naso davanti alla vostra determinazione.
Amore, è un’emozione da vivere privatamente,
senza fare inopportune confidenze. Salute, il fisico
non è a punto, la forma non è perfetta poiché non
fate movimento a sufficienza. Denaro, attenzione
aumenteranno le spese.

VERGINE 24.8 – 22.9
Lavoro, potrete contare su una perfetta armonia
con i colleghi e i superiori. Amore, qualche fiammata di gelosia ravviverà le storie un po’ troppo
adagiate. Salute, mangiate in modo sano e dormite quanto necessario. Denaro, attenti a non peccare di avidità e a pretendere più di quanto sia giusto
chiedere.

PESCI 20.2 – 20.3
Lavoro, procederà veloce e snello per merito di tutti i componenti della squadra. Amore, sarà un viaggio avventuroso alla scoperta della persona amata e
potrà riservare sorprendenti rivelazioni anche tra le
coppie più collaudate. Salute, energie e risorse psicofisiche inesauribili. Denaro, periodo di grandi
uscite e poche entrate.

IL SEGNO DEL MESE ARIETE 21.3 – 20.4
Segno di Fuoco, è detto Cardinale in quanto dà inizio alla stagione della primavera. Caratterizza personalità impulsive,
vivaci, leali, ingenue, generose, dalla psicologia semplice ed immediata.
PIETRA: Rubino – COLORE: Scarlatto – ESSENZA: Lavanda – FIORE: Garofano – GIORNO: Martedì
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ona franca
a cura di Sandra Saita

In nome della pace
are lettrici e cari lettori, la pace è sinonimo di amore, fraC
tellanza, giustizia, ma quanti popoli non vivono la pace!
Siamo tutti chiamati all’ascolto di chi cerca aiuto.
Il nostro amatissimo Papa Francesco tutti i giorni parla di pace, giustizia, lavoro, dignità.
La pace la si vive completamente quando intorno a noi c’è onestà e mancanza di corruzione, perché, come dice sempre Papa
Francesco, altrimenti “spuzza”.
25 Aprile 1945 - 25 Aprile 2015: 70 anni trascorsi in nome della pace.
Sono convinta che, per vivere tutti i giorni questa parola, devo conoscere il suo significato, il sacrificio, il dolore di chi ieri
ha vissuto per questa pace.
In un libro (Le donne nella storia d’Italia) si scrive: “Non si dimentichi quanto è costata questa vittoria. Quasi ogni donna
porta oggi un lutto nel cuore”.
Fate che il sacrificio dei vostri cari non sia stato vano, che da
vostro dolore sorga per il nostro paese un’epoca nuova. La vera battaglia incomincia oggi ed è battaglia contro ogni oppessione politica e ogni ingiustizia sociale.
Molte, nella libertà ritrovata, piangeranno a lungo e per sempre i cari perduti, come quella madre: “Quando più tardi vennero a dirmi: tuo figlio è tra i morti sulla piazza in paese, io
non capivo ancora e aggiunsi legna nel focolare come se, figlio
mio, dovessi tornare. E misi il mantello e i guanti di lana e presi la borsa per scendere nel paese e mi avviai fuori dall’uscio
nella tramontana fredda nel mio stupore senza fine quando
appoggiai il tuo capo pesante sul mio braccio ed i tuoi occhi sapevano di sangue e di terra.
E tante sono le poesie, i canti di questa pagina di storia.
Oggi tanti fanno fatica, sono delusi. Per ritrovare la gioia la
speranza hanno bisogno che, in nome della Pace, regni nel cuore della gente (sopra di noi) la parola onestà.

Le ricette di ona Nove
a cura di Franco Bertoli

Pappardelle rosse

S

caldate l’olio in una larga padella facendovi rosolare per 3
minuti la cipolla tritata finemente e l’aglio schiacciato.
Unite la salsiccia spellata e sbriciolata, i pomodori e il peperoncino tritato grossolanamente e cuocete per 20 minuti.
Eliminate l’aglio. Versate la pasta cotta per 5 minuti e mescolate delicatamente. Servire con grana grattugiato.
Ingredienti: 320 gr. di pappardelle all’uovo, 400 gr. di salsiccia,
400 gr. di pelati, 4 cucchiai d’olio evo, 1 cipolla, 1 spicchio d’aglio,
1 peperoncino piccante, formaggio grana grattugiato, sale.

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

