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RUBRICHE

DOMENICA, 27 GENNAIO 2019

Rubriche
Come accorciare
la distanza dei cuori
Segue da pag. 1

Canale 16 digitale terrestre

Sabato
8.15: «Il giorno del Signore», il Vangelo
della domenica, commentato da mons.
Cesare Nosiglia, Arcivescovo di Torino

Canale 28 digitale terrestre – 801 Sky

Venerdì 25 gennaio
Giornata Mondiale della Gioventù, Panama
• 8.30 Santa Messa
• 16.00 Speciale Diario di papa Francesco Liturgia penitenziale con i giovani detenuti
• 23.10 Speciale viaggio del Papa, via Crucis
con i giovani
Sabato 26 gennaio
Giornata Mondiale della Gioventù, Panama
• 8.00 Sulla strada – il Vangelo della domenica
• 8.30 Santa Messa
• 15.20 Panama, Santa Messa con la dedicazione
dell’altare della cattedrale di S. Maria la Antigua
• 21.20 Film – Il Diario di Anna Frank
• 00.30 Veglia del Papa con i giovani
Domenica 27 gennaio
Giornata Mondiale della Gioventù, Panama
• 8.30 Santa Messa
• 14.00 Santa Messa per la Giornata Mondiale
della Gioventù
• 16.45 Visita del papa alla Casa Hogar del
Buen Samaritano
• 22.30 Il Papa incontra i volontari della Gmg
• 00.00 Cerimonia di congedo da Panama
Lunedì 28 gennaio
• 8.30 Santa Messa
• 11.55 Angelus da Lourdes
• 12.00 Tg 2000
• 14.00 Conferenza Stampa di Papa
Francesco sul volo di ritorno da Panama
• 17.30 Il diario di Papa Francesco
• 21.05 Film - Teresa d’Avila, il castello interiore

il filo comune del Vangelo
e delle prime comunità di
credenti in tutti e tre gli interventi. Condivido questa
prospettiva non solo nel
nome della fede cristiana
che ci accomuna, ma anche
per la fecondità umana e
sociale che contiene.
Mi butto anch’io sulla scia
del Vangelo e scelgo un episodio che si trova in Matteo
15, 21-28. In quel brano,
sembra che Gesù stesso sia
prigioniero, in un primo
momento, di una chiusura totale verso l’esterno. In
realtà, è l’evangelista che
vuole mostrare la fedeltà
creativa di Gesù alla sua
missione. La protagonista
è una madre disperata che,
avendo una figlia «molto
tormentata da un demonio», grida e supplica Gesù
di guarirla. Trovandosi al di
fuori dei confini di Israele e
avendo di fronte una donna
cananea (cioè pagana), il
profeta di Nazareth assume
l’atteggiamento di chi ignora la richiesta dei discepoli
di farla smettere. Di fronte
alla loro insistenza, ribadisce la priorità esclusiva della sua missione: «Non sono
stato mandato se non alle
pecore perdute della casa di
Israele». Anche l’intervento diretto della donna che
si inginocchia davanti a lui
invocandolo come «Signore, figlio di Davide» non ottiene risultati. Anzi, sembra
rendere più duro e freddo
il rifiuto di Gesù: «Non è
bene prendere il pane dei
figli e gettarlo ai cagnolini».
I «cagnolini» erano i pagani, considerati esclusi dalla
salvezza perché non osservavano le leggi che Dio aveva
dato al popolo di Israele.
A questo punto, il discorso
sembrerebbe chiuso, ma
la donna cananea insiste e,
pur riconoscendo la legittimità della sua esclusione,
osserva che «anche i cagnolini mangiano le briciole
che cadono dalla tavola dei
loro padroni». Come a dire:
ci può essere una partecipa-

A nnunci
Lavoro domanda

Coppia 50enne senza figli con esperienza referenziata cerca lavoro per custodia
villa o stabile per Torino, Provincia, Liguria – Tel. 327.7758081.
Signora rumena automunita referenziata cerca lavoro come collaboratrice
domestica, impresa di pulizie, cameriera, cuoca, custode, baby sitter, badante anche ore notturne. Esperienza ventennale, massima serietà. Tel.
328.88775180.
24 enne affidabile referenziato, diploma istituto turistico, esperienza come
agente immobiliare e addetto contratti
e corriere, automunito, libero subito,
cerca qualsiasi lavoro full-time, part-time, occasionale, e per sostituzioni, tel.
320.9084150 - 320.9315283.
Cuoco italiano con esperienza cucina
mediterranea multilingue, libero subito cerca lavoro. Tel. 331.7440056.
40 enne italiano referenziato con esperienza cerca lavoro come badante, assistenza anziani con particolare esperienza persone non deambulanti. Disponibile 24 ore su 24 e a trasferimenti. Massima serietà. Tel. 331.2078259.
Idraulico tubista industriale, con anni
di esperienza, onesto cerca lavoro. Tel.
329.0755417.
Signora onesta con esperienza cerca lavoro per assistenza famigliare, stiro, lavapiatti, baby sitter, pulizia scale disponibile subito in Torino. Tel. 388.4077942.

zione ridotta e quasi di fortuna anche per gli esclusi.
È a questo punto che Gesù
fa saltare i limiti identitari
e geografici della sua missione e passa a un livello
più alto: «Donna, grande è
la tua fede! Avvenga per te
come desideri». Non c’è più
la distinzione tra «figli» e
«cagnolini», ma solo tra figli
e figlie, cioè uomini e donne a immagine di Dio. Gesù
si lascia guidare da questa
donna verso un salto qualitativo della sua missione
facendola passare da particolare (limitata a Israele) a
universale (senza barriere)
e attivando un’immediata guarigione della figlia.
L’ammirazione di Gesù riporta tutto al livello alto del
progetto di Dio («donna»),
si traduce in una decisione
operativa («avvenga per te
come desideri») ed elimina
ogni diversità ed esclusione,
riconoscendo la presenza
di una fede grande in una
donna straniera («davvero
grande è la tua fede!»).
C’è qui un itinerario che
è illuminante sia per i discepoli di Gesù che per
chi non crede o segue altri
orientamenti religiosi. L’itinerario di «conversione» di
Gesù presentato da Matteo
è incredibilmente attuale
e può diventare fecondo
anche in ambito civile. Di
fronte alle situazioni complesse del nostro contesto,
conta mantenere il livello alto (la centralità della
persona con i suoi diritti e
doveri), assumere decisioni
pensate di integrazione attiva, impegnarsi a eliminare
qualsiasi tipo di barriera e
di esclusione. Per chi pensa
che quella descritta sia una
prospettiva un po’ idealistica, basta aprire gli occhi sulle iniziative già realizzate sia
a livello civile che ecclesiale
nei territori della nostra città e dei nostri paesi.
Forse, potrà ridursi «la distanza dei cuori» e spuntare un primo timido senso
di ammirazione.
don Piero TERZARIOL
parroco a Natale del Signore
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Assistenza

Signora con esperienza massima serietà
cerca lavoro part-time come badante, aiuto
commissioni, spesa, lavori domestici in Torino, Collegno Grugliasco. Tel. 391.3387691.
Badante 59enne non fumatrice residente a Torino cerca lavoro pomeriggio o
notte. Tel. 393.2888111.
Signora 39 anni cerca lavoro come
assistente domestica part-time. Tel.
327.4247256.
Signora italiana 59 anni referenziata,
disponibile per ore settimanali o intera
giornata per assistenza anziani o lavori
domestici in zona centro piazza Statuto. Tel. 331.4351564.

Immobili

Affitto alloggio di tre camere, piano

alto zona Tesoriera, a condizioni particolarmente interessanti.
Tel. 3385291823 ore pasti.
Metto a disposizione per alcuni giorni
della settimana da concordare, due locali/uffici in corso Francia piano strada
per iniziative sociali o professionali Tel.
339.7981280.

Varie

Regalo a scuole cattoliche, parrocchie
o oratori pianoforte verticale Aeterna
in ottimo stato di manutenzione. Disponibile a farlo visionare e provare.
Tel. ore serali 349.0818660
Vendo 4 gomme termiche poco
usate con cerchioni e catene da
neve per Lancia y marca Sava M+s
185/65 R 14. Richiesti 250 euro. Tel.
3395986211.

Depressione
quali i sintomi?/2
Gentile dottore nella scorsa rubrica lei ha indicato che la stanchezza
continua che ostacola lo svolgimento di ogni attività è uno dei sintomi della depressione. Mio marito, oltre alla stanchezza cronica, è
inappetente. Dobbiamo rivolgerci a un medico?
Giulia COMI

Risponde il dottor Di Salvo
Per rispondere alla lettrice,
proseguiamo la descrizione
dei sintomi depressivi iniziata nella rubrica precedente.
Talora il depresso ritiene se
stesso responsabile dei propri disturbi e dell’incapacità
di guarire: si giudica quindi
indegno per la propria condotta, la propria pigrizia e il
proprio egoismo.
La consapevolezza della propria aridità affettiva e della
propria inefficienza portano a sentimenti di autosvalutazione o di colpa, spesso
accompagnati dall’incessante rimuginare sui presunti
errori e colpe del passato.
Il futuro appare privo di
speranza e il passato pieno
di errori commessi. Il rallentamento delle funzioni
psichiche superiori si esprime in forma di riduzione di
attenzione, concentrazione
e memoria con conseguente calo delle prestazioni intellettive. Il rallentamento
ideativo si traduce in incertezza e indecisione e in alcuni casi l’incapacità di prendere qualunque decisione,
anche la più semplice, crea
notevole disagio e, talora,
totale blocco dell’azione.
Nei 2/3 dei pazienti sono
presenti pensieri ricorrenti
di morte. Nelle fasi iniziali
del disturbo il depresso ritiene che la vita non valga la
pena di essere vissuta. Successivamente inizia a desiderare di addormentarsi e non
svegliarsi più o di morire
accidentalmente, ad esempio in un incidente stradale.
Nei casi più gravi il suicidio
è lucidamente programmato con piani minuziosi, fino
alla messa in atto del gesto.
La convinzione che non esista possibilità di trovare aiuto e la perdita di speranza
portano a concepire tale gesto come unica liberazione
dalla sofferenza o come giusta espiazione delle proprie
colpe. Il rischio di suicidio
deve sempre essere preso in
considerazione e dalla sua
valutazione dipende la possibilità di terapia farmacologica ambulatoriale o la necessità di optare per il ricovero.
Sintomi associati - Ai sintomi depressivi sono spesso
associati sintomi della serie
ansiosa. È presente anche il
calo del desiderio sessuale
che si presenta in genere nelle prime fasi della malattia, a
differenza di quanto avviene
nei disturbi d’ansia, nei qua-

li invece i
pazienti
mantengono un
discreto
funzionamento.
Spesso
sono inoltre presenti alterazioni delle
funzioni somatiche: più frequentemente
sono interessati gli apparati
digerente, cardiovascolare e
urogenitale.
Nella depressione vi sono
variazioni d’intensità dei
sintomi. Tipica, ad esempio, è l’alternanza diurna: il
paziente, al risveglio mattutino, si sente maggiormente depresso e angosciato,
mentre avverte un miglioramento dei sintomi nelle ore
pomeridiane o serali. È inoltre presente una periodicità
stagionale: le stagioni più a
rischio sono la primavera e
l’autunno, periodi dell’anno in cui statisticamente vi è
una maggiore incidenza del
disturbo depressivo.
È possibile fare diagnosi di
Disturbo depressivo maggiore quando sono presenti i
seguenti sintomi:
- tono dell’umore depresso;
- perdita di appetito con
perdita superiore al 5% del
peso corporeo nel giro di un
mese o aumento dell’appetito con conseguente aumento ponderale;
- disturbi del sonno (insonnia o ipersonnia);
- agitazione o rallentamento
psicomotorio;
- senso di spossatezza conseguente a mancanza d’energia psichica;
- sentimenti di autosvalutazione o di colpa eccessivi e
inappropriati;
- riduzione della capacità
di pensare, concentrarsi o
prendere decisioni;
- pensieri ricorrenti di morte.
Quando sono presenti almeno cinque dei suddetti sintomi, da almeno due settimane, si può quindi parlare di
disturbo depressivo in fase
acuta e si rende necessario
l’intervento dello specialista.

Salvatore DI SALVO
Psichiatra, presidente dell’Associazione per la Ricerca sulla Depressione
tel. 011.6699584
(www.depressione-ansia.it).
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