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Canale 28 digitale terrestre – 801 Sky

Venerdì 11 Giugno
• 8.31-19 Santa Messa
• 9.45 Il mio medico
• 11.55 Angelus
• 17.30 Il diario di Papa Francesco
• 18-20 Rosario
Sabato 12 Giugno
• 8.31-19 Santa Messa
• 10.10 Caro Gesù, insieme ai bambini
• 11.00 Quel che passa il convento
• 13.50 Indagine ai confi ni del sacro 
• 15.17 Sulla strada, il Vangelo della domenica
• 18-20 Rosario
• 20.52 Soul, di Monica Mondo
• 21.20 Film - Cielo d’ottobre
Domenica 13 Giugno
• 8.30-19 Santa Messa
• 9.20 Buongiorno Professore
• 10.00 La Bibbia continua
• 12.00 Angelus con Papa Francesco 
• 14.20 Borghi d’Italia
• 15.15 Il mondo insieme con Licia Colò
• 18-20 Rosario da Lourdes
• 18.30-20.30 Tg 2000
Lunedì 14 Giugno
• 8.31-19 Santa Messa
• 9.45 Il mio medico
• 11.55 Angelus
• 12-18.30-20.30 Tg 2000
• 15.00 La coroncina della misericordia
• 15.17 Siamo noi
• 17.30 Il Diario di Papa Francesco
• 18-20 Rosario
• 19.30 Le parole della fede
• 21.10 Le poche cose che contano, di don 
Luigi Verdi e Simone Cristicchi
• 22.30 Documentario Permanenza del classico
• 23.30 Preghiera della sera
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Nessun  virus può vietarci
il diritto alla relazione umana

 Giovani 
parrocchia 
Frassati:
«non ci stiamo
alle fake news»

Caro Direttore, 
la paternità è una relazione 
sacra, non a caso Gesù ci ha in-
segnato il «Padre nostro»; una 
relazione nella quale il divino si 
manifesta, così come nella ma-
ternità, nell’amore coniugale ...
Un imperativo naturale pri-
ma ancora che etico dovreb-
be quindi essere prendersene 
cura, sostenerla,  difenderla, 
impedire distorsioni e squilibri, 
rimuovere ciò che la ostacola. 
Oggi ci troviamo di fronte ad 
un’ involuzione culturale che 
ignora o addirittura distrug-
ge il valore delle relazioni: 
l’«allontanamento sociale» 
che ha trovato nella normativa 
«emergenziale» terreno fertile 
per affermarsi.
Un piccolo esempio sono le 
regole introdotte nei reparti 
maternità: al padre non è con-
cesso di assistere al travaglio, in 
alcuni casi può entrare in sala 
parto ma dopo la nascita non 
può più rivedere suo fi glio fi no 
a quando non esce dall’ospe-
dale. Qualunque cosa si pensi 
del Covid, non è vero che non 
esiste alternativa. Così come 
ci si è organizzati in mille altri 
ambiti  ci si può organizzare 
anche nel tutelare la paternità 
nelle sue espressioni più umane 
e naturali.
Invece gli ospedali sono istitu-
zioni sempre più chiuse dove il 
«visitatore» non è visto di buon 
occhio; quindi ben venga l’oc-
casione di impedirgli l’accesso. 
D’altra parte l’attuale quadro 
normativo persegue sistemati-
camente l’obiettivo di ostaco-
lare le relazioni e a invadere le 
sfere più intime delle persone. 
Anche se domani si dichiarasse 
fi nita la pandemia e si cambias-
sero le regole, un tabù è stato 
abbattuto: lo Stato ormai si è 
arrogato il potere di decidere 
se e come un padre può vedere 
suo fi glio.
Per chi pensa che Dio è (anche) 
padre, invece,  è sbagliato anche 
solo che possano esistere ed es-
sere accettate delle leggi statali 
in materia: a Cesare quel che di 
Cesare, ma qui siamo nel cam-
po di Dio. Anche per chi non 
lo pensa il problema si pone: i 
giuristi più illuminati dovrebbe-

ro tornare a ragionare sui diritti 
fondamentali e postularne uno 
sul  diritto alla relazione umana.
Per chi li vuole vedere, ci sono 
una infi nità di altri esempi de-
cisamente più drammatici: le 
leggi che ostacolano o impedi-
scono la relazione tra i genitori 
e i propri fi gli nelle Rsa, negli 
ospedali, nelle carceri, tra chi è 
migrato e la propria famiglia di 
origine...

Il quadro complessivo è quello 
di una società totalitaria, atea, 
triste, progressivamente sempre 
più disumana. La responsabilità 
di questa barbarie non è solo 
nel manipolo di paranoici che 
sta disegnando e imponendo 
questo nuovo ordine (di scribi 
e farisei è piena la storia), ma 
della passività collettiva fi glia 
dell’adesione o quantomeno 
dell’accettazione pressoché 
generale e incondizionata a 
questo modo di pensare. La 
buona notizia è che possiamo 
reagire: possiamo prenderne 
consapevolezza, opporci, prote-
stare, praticare la disobbedienza 
civile, anche solo creare attorno 
a noi, nel silenzio, delle piccole 
realtà resistenti e bellissime.

Carlo TRESSO

Gentile Direttore 
le scriviamo come gruppo di giovani 
delle parrocchie Maria Madre della 
Chiesa e Beato Pier Giorgio Frassati, 
affi date in solido alle cure dei sacerdoti 
della Famiglia Religiosa del Verbo Incar-
nato. Vogliamo fare alcune osservazioni 
sull'articolo di un giornale nazionale che 
ha parlato della parrocchia «Frassati». La 
prima osservazione riguarda le presunte 
fonti di parte dalle quali il giornalista 
avrebbe attinto le informazioni; non 
essendo lui un nostro parrocchiano, è 
mancato il dialogo con quella parte di 
fedeli che frequentano costantemente 
la parrocchia e sono soddisfatti della 
presenza e del ministero dei sacerdoti 
e delle suore. Noi giovani, che siamo 
coinvolti pienamente nella realtà di 
entrambe le parrocchie, possiamo dare 
testimonianza che il servizio dei nostri 
padri è fedele agli insegnamenti della 
Chiesa Cattolica, invariati da 2000 anni a 
questa parte (cfr. «Gesù Cristo è lo stesso 
ieri, oggi e sempre»), e all’insegnamen-
to di Papa Francesco. I sacerdoti sono 
sempre pronti a soddisfare le richieste 
provenienti da ogni parte della comu-
nità. Grazie anche alla fedele collabora-
zione delle suore, sempre disponibili, è 
possibile portare l’Eucaristia ad anziani 
e infermi nelle loro case, alimentando 
la speranza nei loro cuori.  Centinaia 
sono le famiglie e i loro bambini che fre-
quentano il catechismo e non mancano 
nemmeno fedeli di altre parrocchie che 
frequentano la Messa, la catechesi e la 
formazione nella parrocchia «Frassati».
Ci facciamo dunque voce di tanti par-
rocchiani giovani, adulti e anziani per 
dire con verità, convinzione e concreta 
esperienza, che la versione dei fatti è 
totalmente contraria a quella sostenuta 
nel suddetto articolo. Con l'augurio che 
la presente possa aprire nuovi scenari di 
dialogo utili al bene, oltre che delle no-
stre due parrocchie anche della Chiesa 
locale e universale - già tanto frastornata 
e sotto attacco - concludiamo fi duciosi 
che il Signore ci aiuti a dare voce e spa-
zio alla verità e alla comunione fraterna 
di cui abbiamo tutti molto bisogno. 

Armando CRISAFI 
a nome dei gruppi giovanili delle parrocchie Maria 

Madre della Chiesa e Beato Pier Giorgio Frassati

Lavoro offerta
Cerco una badante per il 
weekend dal sabato alle 14 
alla domenica alle 20 per mio 
padre 96enne autosuffi ciente 
zona Leini. Scrivere a: marisal-
locco@gmail.com. 

Lavoro domanda
Signora 60enne, moldava, da 
15 anni in Italia, offresi per as-
sistenza/compagnia, commis-
sioni, piccoli lavori domestici 
ad anziani o disabili, in orario 
pomeridiano e/o nei week 
end, in Torino. Ottime referen-
ze, massima serietà, vaccinata. 
Tel. 334.1526967.
Coppia 50 enne senza figli 
con esperienza referenziata 
cerca lavoro per custodia villa 
o stabile per Torino, Provincia, 
Liguria - Tel. 327. 7758081.
Cittadino turco di 42 anni, 

buona conoscenza dell'ita-
liano, regolare permesso di 
soggiorno, referenziato, cerca 
impiego anche saltuario nella 
ristorazione, pulizie, deco-
razione, allestimento e cura 
giardini e terrazzi, agricoltu-
ra e cura animali.  Tel. 346 
8421369.
Signore italiano 43 enne cerca 
urgentemente lavoro come ba-
dante, assistenza anziani, espe-
rienza con persone non deam-
bulanti, magazziniere, operaio 
generico. Esperienza plurien-
nale. Tel. 348.  1214347.
Segretaria di studio medico 
con esperienza pluriennale 
giornaliera,  gestione telefo-
nica prenotazione visite, part 
time in presenza, ricezione 
pazienti e distribuzione docu-
menti cerca analoga occupa-
zione. Tel. 347. 5455059.

24 enne affi dabile referenzia-
to, diploma istituto turistico, 
esperienza come agente im-
mobiliare e addetto contratti 
e corriere, automunito, libero 
subito, cerca qualsiasi lavoro 
full-time, part-time, occasiona-
le, e per  sostituzioni, tel. 351. 
5830415.
Signora italiana ottima volon-
tà e serietà offresi per lavori 
domestici, assistenza anziani. 
Ottime referenze, disponibile 
la mattina. Tel. 346. 395526.
Torinese, diplomata, espe-
rienza ventennale (anche in 
associazioni di volontariato) 
cerca lavoro come assistente 
anziani o baby-sitter.   Tel. 331. 
5675556.
Insegnante di tedesco madre-
lingua con 5 anni di esperien-
za nell’insegnamento cerca 
lavoro in Torino e prima cin-

tura, 35 anni, automunito. Per 
ulteriori informazioni tel. 333. 
9849568. 
Geometra 19 enne, cattolico, 
sportivo, residente a Carma-
gnola, cerca urgentemente 
qualsiasi lavoro. Tel. 329. 
6934993.
Laureata in tecniche di neuro-
fi siopatologia referenziata con 
esperienza presso numerosi 
presidi torinesi (Cottolengo 
Chiros) cerca lavoro anche 
come impiegata di segretaria, 
amministrazione risorse uma-
ne. Tel. 388. 3615495. 

Assistenza
Signora rumena referenzia-
ta cerca lavoro fissa ad ore 
come colf o badante. Tel. 
328.1386122.
Signora peruviana quaran-
tenne, referenziata, con espe-

rienza cerca lavoro in Torino 
come colf badante babysitter 
nei giorni feriali e/o festivi, di-
sponibilità full/part time. Tel. 
345 4641307.
Donna rumena, anni 40, non 
automunita, cerca lavoro do-
mestico serio in Torino. Tel. 
351. 2019578.
Signora 40enne referenziata 
cerca lavoro come colf, ba-
dante o babysitter. Tel. 329. 
4909811. 
Signora seria italiana con qua-
lifi ca di Adf cerca lavoro come 
assistenza anziani, ragazzi con 
disabilità, disponibile giorno e 
notte, part-time, week-end. Tel. 
346. 8012555.
Signore ben referenziato of-
fresi per assistenza specialistica 
uomini malati di Alzheimer o 
qualsiasi altra mansione. Lun-
ga esperienza, disponibile su-

bito. Tel. 327. 4777118 – 333. 
3296469.
45enne referenziato con lunga 
esperienza assistenza anziani e 
malati cerca lavoro diurno e 
notturno, automunito paten-
te B. Si assicura costanza, im-
pegno e affi dabilità. Tel. 333. 
7503369.

Lezioni
Insegnante di lettere scuole 
superiori è disponibile per 
ripetizioni di italiano e storia 
o come babysitter. Eventual-
mente  disponibile anche per 
compagnia a persone anziane. 
Automunita. Tel. 349. 3612182

Immobili
Signora referenziata cerca in 
affi tto bilocale in torino, zona 
prima periferia. Max  300 
euro telefonare ore pasti 347. 
3505725.
Coppia anziani - vende multi-
proprietà in residence ad As-
sisi, 2+2 posti letto, (settimana 
disponibile la 39ª nelle festività 
di san Francesco). Tel. 338.  
8037527; 335. 7548446.
Coppia  di anziani  vendono 
alloggio di 32 mq arredato a  
Scalea (Cs), composto di ca-
mera da letto, cucina, angolo 
cottura, bagno, terrazzino con 
veranda, 4 piano con ascensore 
vicino alla stazione. Tel. ore pa-
sti 347. 4442550 - 338. 9196606.  

La pandemia ha introdotto 
norme pericolose che ostacolano 
o impediscono l’incontro tra 
congiunti nelle Rsa, in ospedale , nelle 
carceri, nelle comunità per disabili


	VOCETEMP024G1Q_031

