DOMENICA, 6 APRILE 2014

In breve
CAPPELLA VIA SANFRONT

Veglia per il mondo
del lavoro

Adorazione
per la vita

«Discepoli
di
Gesù
lavoratore» è il titolo di
una veglia di preghiera per
il mondo del lavoro che
l’Arcivescovo mons. Cesare
Nosiglia presiederà martedì
29 aprile alle 21 presso la
parrocchia Gesù Operaio,
su iniziativa della Pastorale
del Lavoro. Prima della
veglia, alle 18, sarà ricordato
don Gianni Fornero nel
decennale di morte.

Su iniziativa del Cav di via Sesia giovedì 10 aprile alle 16.30
presso la cappella del Santo
Volto (via Sanfront 10) si terrà
il consueto momento di adorazione eucaristica «in riparazione dei peccati di aborto».
Seguirà Messa alle 17.30 in
suffragio di mons. Piero Laterza, nel primo anniversario di
morte.

Settimo
comandamento
Giovedì 3 aprile alle 21 nella
parrocchia Santi Angeli
Custodi (via San Quintino
37) si tiene il terzo incontro di
quattro catechesi quaresimali
su «Le vie dell’amore»: il
salesiano don Luigi testa
parla sul comandamento
«Non uccidere».
PRESSO SACRA FAMIGLIA

Istituti secolari,
giornata di studio
Domenica 6 aprile gli Istituti
Secolari s’incontrano presso il
Collegio Sacra Famiglia (via
Pilo 24) per una giornata di
studio sul tema: «Vocazione
secolare e accoglienza di sé
nell’età matura dal punto di
vista psicologico, spirituale, ecclesiale». Intervengono Marco
Raviola sui temi psicologici,
Mariuccia Veronelli sul versante spirituale, don Sabino Frigato sul versante ecclesiale.
CHIESA SANTO VOLTO

Quaresima,
meditazioni musicali
L’Istituto diocesano di musica
e liturgia in preparazione
alla Pasqua propone, presso
la chiesa del Santo Volto (via
Val della Torre 11), un ciclo di
meditazioni in musica e canto
sul tema della Quaresima di
fraternità 2014 «Andiamo alla
fonte». Le prossime si tengono
domenica 6 e 13 aprile alle
21. Per informazioni: tel.
011.5156408.
VERSO PASQUA

Esercizi
a Villa Lascaris
Un corso di Esercizi spirituali serali in preparazione alla
Pasqua si tiene a Villa Lascaris (Pianezza) nei giorni 7-8-9
aprile dalle 20.45 alle 22.15
sul tema «Salire in montagna
- Percorso per comprendere
e vivere l’alleanza». La meditazione è a cura di Pierluigi
Dovis (direttore Caritas diocesana) e della Fraternità S.
Massimo. Per informazioni:
tel. 011.9676145.

Università Dialogo
con la Bonanate
Maria Pia Bonanate, condirettore del Nostro Tempo, presenterà il suo libro «Io sono
qui» (dedicato alla vicenda del
marito colpito da sindrome di
Locked-in) martedì 15 aprile
alle 18.45 presso l’Università
del Dialogo del Sermig, piazza
Borgo Dora 61.
MUSICA E VISITA

Museo Diocesano,
concerto d’arpa
Il Museo Diocesano di Torino
(piazza San Giovanni) propone domenica 13 aprile alle 18
un concerto per arpa di Sara
Terzano: viaggio musicale attraverso i secoli. Prima del concerto saranno possibili visite
guidate al museo e al campanile. Per informazioni e prenotazioni: tel. 011.5156408.
CARLO MIGLIETTA

Gesù Crocifisso,
incontro biblico
«Gesù crocifisso è risorto e
vivo» è il titolo di un incontro
biblico che Carlo Miglietta terrà giovedì 10 aprile alle 20.45
presso il Collegio Universitario San Giovanni Evangelista
in via Madama Cristina 1. Per
informazioni: tel. 011.6590511.
ISTITUTO SOCIALE

Spettacolo
Alunni del Cielo
Il coro «Alunni del Cielo»
propone sabato 5 aprile alle 21
presso l’Istituto Sociale (corso
Siracusa 10) lo spettacolo
«Sei Luce del Mondo». Il
ricavato della serata andrà a
favore dell’associazione per
i diritti umani Iop. Ingresso
libero. Per informazioni: tel.
389.8355989.
GIORNATE A PIANEZZA

La sindrome
di Hollande
Segue dalla 1a pagina
realegiungononuovi,inquietanti segnali sulla disoccupazione.
Parigi. Il voto amministrativo
ha punito i primi due anni della
Presidenza Hollande, con una
guida «monocolore» socialista,
consentita da un sistema elettorale maggioritario che ha assegnato al Presidente il 60% dei
seggi parlamentari, nonostante
un modesto risultato al primo
turno (30%). In Francia la governabilità non ha coinciso con
il favore popolare, perché la politica viene prima di ogni sistema costituzionale. Hollande ha
«chiuso» al centro, premiato la
sinistra del suo partito sui temi
del lavoro, favorito una linea
interventista in Siria; sui temi
etici ha scelto le tesi radicali, dal
matrimonio gay all’abolizione
della nozione di padre e madre,
secondo il modello «gender»,
ottenendo una contestazione
corale dal mondo di estrazione
religiosa (ebrei, cattolici, diverse

Sicurezza e Lavoro) che si riuniranno il 12 aprile dalle 18.30
alle 20.30, per un aperitivo e un
torneo di calcio balilla, al bar
Buffet, in corso Turati 3. Sempre il 12, dalle 16 alle 18, nel salone del Dopolavoro ferroviario di via Sacchi 63, si terrà una
conferenza sul gioco d’azzardo.
Interverranno: Leonardo Becchetti, docente di Economia
all’Università di Tor Vergata,
Anna Anselmi, dell’Osservatorio Gioco d’azzardo di Libera,
Stefano Bartoli, del servizio
Gioco d’Azzardo Patologico
dell’Asl To1, Marco Verani,
matematico, e Teresa e Franco,
proprietari del Bar Buffet. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Primaradio.

Nati e morti

confessioni protestanti, musulmani); ora, dopo la batosta elettorale, Hollande ha «licenziato»
il governo, ha nominato nuovo
premier Manuel Valls, ritenuto
un «socialista di destra» e ha ridato un ruolo a Ségolène Royal,
espressione di una linea di accordo tra sinistra e centro (guidato
dal cattolico-sociale Bayrou).
Roma. L’intesa sulle riforme
istituzionali tra Renzi e Berlusconi regge, anche sull’abolizione del Senato, nonostante
l’opposizione della sinistra del
Pd e dello stesso presidente
del Senato Grasso. Come ha
rilevato l’autorevole «Corriere
della Sera», il governo Renzi e
i senatori «ribelli» si sono guadagnati due anni di vita, perché
le riforme istituzionali esigono
una doppia lettura, a tre mesi di
distanza l’una dall’altra; inoltre
le difficoltà di Berlusconi (il 10
aprile i giudici lo assegneranno
ai servizi sociali o agli arresti
domiciliari per nove mesi, dopo
la sentenza di Cassazione per
evasione fiscale) rendono debole la posizione di Forza Italia. In prospettiva Renzi dovrà
scegliere tra l’accordo interno
al suo partito o il ritorno alla
politica di Monti e Letta delle
«larghe intese», perché le rifor-

me sono uno strumento, non
la soluzione dei nodi politici,
esattamente come in Francia. Il
maggioritario e il presidenzialismo non sostituiscono le grandi scelte di programmi e valori.
Ma sul terreno del governo il
vero nodo appare quello del
lavoro e della disoccupazione, salita al 13%, un record dal
1977, con una punta del 42%
tra i giovani. Il Governatore
della Banca d’Italia, Visco, ha
preso le distanze sulla riforma
Fornero, mettendo in dubbio
il ruolo della flessibilità, sollecitando invece investimenti; ora
siamo alla vigilia della discussione del nuovo piano Renzi;
ma dalle cronache di Torino e
Siena emergono intanto nuovi
elementi di preoccupazione sul
ruolo industriale e finanziario
del Paese: nella Capitale subalpina il trasferimento della sede
e delle assemblee societarie della
Fiat ad Amsterdam, dopo 115
anni, ha rappresentato un segnale di incertezza per il futuro, a Siena la locale fondazione
Mps ha rinunciato al suo ruolo
egemone nella Banca a favore
di due fondi esteri (brasiliani).
La politica degli investimenti
appare quindi decisiva per creare nuova occupazione, anche

con una maggiore elasticità
dell’Europa: qui Renzi, presidente di turno da luglio, potrà giocare un ruolo positivo.
Un nuovo ruolo del lavoro esige
anche una diversa intesa tra le
forze economiche e sociali; nel
mondo imprenditoriale il presidente Squinzi è molto critico
con il Governo, sostenuto invece
da Marchionne e De Benedetti;
nel sindacato lo scontro in Cgil
fra Camusso e Landini riguarda
anche l’Esecutivo. Si potrà discutere di concertazione o decisionismo delle scelte, ma senza
una larga adesione di tutte le
forze produttive sarà difficile
uscire dalla crisi; oggi, come indica il pensiero sociale cristiano,
appare necessario far prevalere
il «bene comune», mettendo da
parte i pur legittimi interessi di
gruppo. Ed anche le forze politiche debbono guardarsi da risultati effimeri, a breve scadenza: si
può ottenere qualche punto in
più alle Europee, ma senza la soluzione dei problemi il contesto
politico sarebbe di limitata efficacia, con nuove possibilità di
crisi. Occorre evitare la sindrome Hollande, quella dell’onnipotenza del vincitore, perché le
urne sono sempre una sorpresa.

PODERI GIROLA
VINI D’ECCELLENZA

Don Repole
su Etty Hillesum

Un banco vendita di beneficienza a sostegno delle attività pastorali della parrocchia
Sant’Agostino (via Sant’Agostino 19) è allestito venerdì 4
aprile dalle 16 alle 19, sabato 5
dalle 9.30 alle 19, domenica 6
dalle 9.30 alle 13.

Il Gruppo Docenti Universitari Cattolici propone mercoledì
9 aprile alle 18 (via Lanfranchi
10) un incontro con don Roberto Repole sull’«Attualità di
Etty Hillesum». Per informazioni: tel. 011.6613239.

DON GIOVANNI DI MAGGIO

Parabole
evangeliche

RITIRO A SAN LORENZO

Nell’ambito del ciclo dedicato
alle parabole evangeliche,
domenica 6 aprile dalle 9 alle
13 la comunità di San Lorenzo
propone un ritiro sul tema
«Il padre misericordioso»
(Lc 15,11-32), guidato da
don
Giovanni
Ferretti.
Appuntamento nella chiesa di
piazza Castello.

Federica BELLO

Nella settimana che va dal
24 al 29 marzo l’Anagrafe di
Torino ha registrato 183 nati e
196 morti. Saldo negativo: 13
torinesi in meno.

Aria
Dal 24 al 30 marzo la
centralina di rilevazione
dell’inquinamento di
Rebaudengo ha segnalato valori
medi di particelle Pm10 nell’aria
tra i 17 e i 46 microgrammi
per metro cubo. Sono stati
registrati 7 sforamenti del limite
massimo ritenuto accettabile
dai parametri italiani

a cura di Andrea CIATTAGLIA
Sara VECCHIONI

Mario BErArDI

Perito Esperto d’Arte del Tribunale di Torino e della C.C.I.A.A. di Torino

FIORIO

dal… 1950

ACQUISTA tel 011.9580145 - 340.6408605
DIPINTIÊANTICHI
EÊMODERNI
Mobili - Soprammobili - Quadri
Incisioni - Bronzi - Marmi
Argenti - Orologi - Avori
Vetri - Porcellane

Lunedì 7 e martedì 8 aprile si
terrà a Villa Lascaris (Pianezza)
la residenza di formazione
permanente dei preti giovani
dei primi cinque anni di
ordinazione. Appuntamento
alle 15.30.
DOCENTI UNIVERSITARI

Numeri

Arriva anche a Torino Slotmob, la campagna nazionale avviata a novembre 2013
dall’associazione Next-Nuova
Economia per contrastare il
dilagare del gioco d’azzardo.
Un’iniziativa pensata per sensibilizzare l’opinione pubblica
sulle gravi conseguenze del gioco e contestualmente premiare
i locali che rinunciano ad ospitare le slot machines. A Torino,
45a città che ospita Slotmob,
promuove l’iniziativa un folto
gruppo di associazioni (il Movimento dei Focolari, Obiettivo Fraternità Onlus, Libera,
Sermig, Movimento Giovanile
Salesiano, Csi, Azione Cattolica, Movimento per la Decrescita Felice, Asai, Animazione
Interculturale, Associazione

Formazione
preti giovani

Banco beneficienza
a Sant’Agostino

Mercoledì 9 aprile alle 17.30
presso l’Uciim di corso
Matteotti 11 (II piano) il
direttore del Liceo Valsalice
don Giovanni Di Maggio
tratterà il tema: «Educazione
nelle
scuole
pubbliche
paritarie dei salesiani». Seguirà
Messa alle 18.30.

Il primo Slotmob

SUI TEMI DELLA MALATTIA

OPERE PARROCCHIALI

Educazione,
incontro all’Uciim
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GIOCO D’AZZARDO – APPUNTAMENTO NEI BAR CHE «SI OPPONGONO»

RICORDO DI DON FORNERO

QUARESIMA SANTI ANGELI

TORINO

INTERNI ARREDI ANTICHI
E MODERNI
(fino agli anni ’60 - ’70)

VALUTAZIONIÊGRATUITE
DEFINIZIONEÊRAPIDAÊCONÊPAGAMENTOÊIMMEDIATO
www.antichitafiorio.com

info@antichitafiorio.com

I PrELIEVI DI SANGUE SI EFFETTUANO:

BARBERA DOCG . GRIGNOLINO DOC
CORTESE DOC . SPUMANTE BRUT
- DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE
- CONSEGNE A DOMICILIO
PER INFORMAZIONI CONTATTARE

333 2234595 333 2004697
- www.poderigirola.it

– UNITÀ rACCOLTA – Via Piacenza, 7:
Tel. 011.613341 – Giorni feriali e festivi dalle 8.00 alle 11.45
– UNITÀ rACCOLTA PIANEZZA – Via Torino, 19:
Tel. 011.9661668 – Giorni feriali e festivi dalle 8.00 alle 11.45
–PIAZZA CArLO FELICE – Porta Nuova:
Automoteca “Stratorino”
Dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 11.45
– PIAZZA DEL DONATOrE DI SANGUE:
Ospedale Giovanni Bosco
Dal lunedì al sabato dalle 7.45 alle 11.45
– PIAZZA XVIII DICEMBrE (Porta Susa):
Dal lunedì al sabato 7.45–11.45
– OSPEDALE MArIA VITTOrIA:
Centro trasfusionale – Via Medail, 1
Dal lunedì al venerdì 8.30–11.30; sabato 8.30–10.30
• LE DONAZIONI DI PLASMA (Plasmaferesi)
si possono fare su appuntamento – tel. 011.613341 – 011.9661668
DOMENICA 13 APrILE 2014 ore 8.30–12
CHIESE: S. Giovanna d’Arco – via Ghemme 21
Vergine delle Grazie – corso Einaudi 23

