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rlalle I alle 19.30

.An-qlesio

Via Milano 1l tel.01î.41621ì08

8aìma

P.za frívolí 11 tel.011.7496119

S.*.rdi
Via D, Jolanla ll te|.0t1.4343081

lL !-lBRCI David Donnini racconta la figura di

Marrro Seacchi

Cristo attraverso le altre religioni e culture
ARIETE (21 nano-20apilel

"Il l\atale di GesÌt" visto nel mondo
Borgo Sa!r Faol!
Wa San Paolo 49/A lel. 01f.336412

Fro Si nrevedono ottimirisul-

ffi HH"*ii:,1+:rir'*.i$l:J
fluenze astralititrovano pronto a con-
frontarti con gli aftri e ad accettare an-
che qualche suggerìnento.

T0B0 Ql apib-nnassio)
d'qÈ:lflrln Ci sono fiducia e sicurez-
b*v;' Àl za nelle tue mosse. tanto
Mfi'l4i da farti difendere il tuo
$AffH punto divista anche nel-
le situazi0ni più delìcate. Bravol 0c-
cupati anche della lua situazìone eco-
nomica. ln famiglia potresti finalmen-
te rìsolvere una questìone leqata ad
un'eredità. :

GEMELII pt nassio-2t siusna)
-+ry La tua mente oggi è come
il l[ un fuoco fatuo. Efferue-
iI ll scente e mobile,ma inca-ffi pace di catturare la real-

tà. Guardati dalla tentazione di sfida-
re eferire chiti ana, non è ilmomen-
to diforzare una situazione indetermi-
nata datroppoîempo. Bisogna saper
aspettare, pazientare e non torturarsi
con pensieri dannosi.

T ì fiorentino David Don-
I nini è mo studioso del
I cristimesímo delle ori-
gini. Lr paticolare ha ap-
profondito I'aspetto storico
del racconto evansehco e
soprattutto della fi'gma di
Gesu in diversi saggi, tra cui
"GesùeiMmoóòrittidel
Mar l\4orto" (20061, "il ma-
trimonio di Gesù" (2007) e
"Gamala. Il segreto delle
origini di Gesù" (2010). Il
Iibro che qui si propone è "il
Natale di Gesrì" (2010J, pub-
blicato da Coniglio Editore
aÌ pari degli altri suoi lavori.
La sceita è caduta su questo
testo Der vari motivi. In ori-
mo lu'ogo, mancando pothe
ore al Natale, più persone
del solito potrebbero essere
incuriosite da questo argo-
mento e, chissà, magai tro-
vare il tempo per leggere
qualcosa il proposito..
Secondo por, per c.trr vlve rn
una città come Torino, se
non oroorio multietnica di
sicur'o iiteressata dal feno-
meno dell'immigrazío-
nelintegrazione, conoscere
come Gesù, il Cristo, viene
interpretato da altre confes-
sioni religiose che non sia-
no il Cattolicesimo può ri-
sultae mche utile. Il Don-
nini, infatti, compie ma di-
smila ountuale della Nati
vità, a:rfuzzmdo il modo in

Chierici
Wa C. Salutu ItE fel. 0tl.A668S

[smrnale B

C.sotuaiano2ZE 1e1.011.6142M

lgea

Lgo Toscana 50 lel$1]3A1457

lnlernazionalg
Via Carlo Alhefto 24 tel. 011.535144

ilnsotto 

-

ViaNizaiill tel.011.69S3668

lUaria f,rislìna
C.so De Gaspeil 69 te1.011.596774

Monlsrosa
C.so G. Cesare 158 te|.011.2422809

5an $alvatore

ViaNizaZT te1.011.6699926

Sanli Cosma e l]amiaro
PzaOnao16 tel.0t1.31l25L

Emmffisnffiffi'q
úalle 19.30 alle 2.30

Miralìori
WaSanrenoST tel.01î,3î76188

Mrdrnna drlh R,*
P.za Galinberti 7 te|.011.3t95700

Giardini Guala

waTeoúoretoT tel.011.6'10863

Niza
Va Niza 65 te|.011.6699259

Piazza Massaua
PnMassaual tel.01î.ng$08

FoÌta Susa

c.so Fnncia I Bis tel. 011.{343515

Piaaa Villari
ViaFolignoffi) 1elt1t2296124

E&fîS'5miffiigffirW?ffi
dalle U.fr alle g.m

Niza
VaNiaafiS te|'.011.669t259

Bonisconlro

C.so V. Enanuele 66 tel. 011.541271

PRoNfO s0cc0Rs0
Guardia medica (nott/fest)

01r.54$000

TelefonoAmico 011.067$50
RadioTaxi 011.5/30

Pronto Taxi 0î1.5737

GTT info 80{X}19152

SEfit/iil FUfiìLir;
GAS 8fi)gflrn
ElettriciràAEM 011.î95dll1l
Elettricità ENEL 800$)1050

Teleriscaldamento 8002555frì

CANCRO
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(22 qiugno-22 luglio)

Sono possibili cambia-
menti atti a porre fiie a
uno stato di cose obsole-
te, e propensi ad aprìre

cui questa viene raccontata
tmto nei Vaaseli cmonici
quanto in qu"elli apocrifi
lnon nresenti nella nosfoa
ilibbia'), estendendo poi le
sue ricerche alle tradizioni
ebraica, musulmana e ildo-
buddhista. Nell'opera, bre-
ve e di facile lettura, lo stu-

dioso mette in luce i nunti
in cui glÍ stessi Vmgeli ca-
nonici entrano in contrad-
dizione tra loro e dedica r:l
canitolo alìe sorelle e i fia-
tefli di cesù. il libro ha il
nrepio di avere dimensioni
iidótte e allo stesso tempo di
non essere superficiale, in
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ouanto vi sono trascritte nu-
rìrerose partÍ dei testi sacri,
delle religioni sopra men-
zionate, attinenti all'indagi-
ne sulla Natività. E poiché
nascita emorte sono legate a
filo doppio, "Il Natale di
Gesir" finisce oer toccare, di
qumdo in quàndo, anche il
tema della Resurezione.
Un'opera sintetica ma rigo-
rosa, ma fotografia delle
niÌr svuiate Ionti tra loro
àompuate, rm saggio didat-
tico da tenere a portata di
maro,

nuove strade sul cammino dellatua vi-
ta professionale, specie se operi alle
dipendenze altrui. Buoni profitti negli
affari se stai operando con costanza
o sîai realizando progettì che assicu-
rano un lavoro stabile e finanziaria-
mente gratificante.

(8 luglio-z3 agostol

Lafacilità a lasciarti anda-
re alle qioie dell'amore
che carattefizza le giorna-
te e le nottate di oggi e do-

mani può rendere più belto ogni rap-
pono. Ci sono le premesse perriaffer-
mare iltuofascino conquistando una
nuova intesa con il partner e cleando-
ne di nuove se seìsingle.

VERGINE {24agosto-22settenbre)
Basta saper dare maggio-
re comprensione versÉ
certe esigenze di colleghi,
collaboratori o soci per

pubblìco.

BIUNCIA | 23 settenb re-22 ottobre)
Amministra e sfrutta con

& saggeza e disinvoltura i
*effi favori astrali di oggi in

modo . da riuscire ad
incanalare queste forze nei settori
che piir ti stanno a cuore. L'amore e

la vita di relazione, lo studio e la cul-
tura sono i campi favoriti dalle stelle.

SC0RPIONE 123 oxobrc -22 nove nibrcl
rislltc ll clìma èfavorevole aituoi

Mgffi fll'#F..rfi 
ill",:'s'rtr

tà di fondo che aleqgiano neltuo ani-
movannocondivisi con chifa parte del
tuo sblezionaîo entourage di amici e

naturalmente con la Persona che oc-
cupa la pole position neltuo cuore.

SAGITTARI0 Q3 novemhre-2t dicenbrclEl lifffl:ìt"tffi?'.1iil;
ffi ;",q1 :,1;:nl,î"illlîloî
eneroia fisica e momenti dì nervosi-
smo."Ma c'è l\4ercurio che panegqia
Derte, pronto ad èsahare la tua loqua-
;ità, aiacilitare un incontro a cuitieni
tanto e assicurando un sanogusto per
i piaceri della vita e dell'amore.

GAPRICORN0 fzae nbre'2l sennaiol
M Le stelle confermano le
& Br'X tue ouathà: una sensibit!

ffi# P;r#'.'"$*:[:nl::
tizare lucidamente la realtà e le per-
sone chetì gìrano attorno. Pertua na-
tura ti piace andare alla radice delle
cose, ditfi di delle apparenze curando-
ti poco delle convenzioni.

AC0UARIO QlgennaioJgfebbraiol
Eccellenti ProsPettÌve

ffi Hff::"f:í1i'Î:,ii';
nell'informatica. Non

mancano nemmeno le Probabilità di
rìcevere oraditi sms e mail. I senti-
menti soni uno dei fli conduttori di
questo periodo.

PESCI (nfehbrcio'2ona^o)

ffiflnl'ffi:+ffi
che il tuo nuovo amore.

Cinema, è flop per "Vacanze a Cortina". I panettani non

piacciono più? Magari, basterebbe limiarsi a farcirli
con dei canditi un po' più freschi, non di sessant'anni fa

+lano 
^t^trrr"'",
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-=.--___-- E/ita di parlare awentatamente in
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ESrR4zto*E GlorEDiz DICÉVBnE 2011 - co\'ú'oRsoÀl 1jJ

c.otrBrNAT.roi\uvrNchírE 36 37 44 62 75 90

èNwmed-utili-
MILANO : 82 '27 7 7S 71 '
NApgLl, 

. r :: i.: . : ì.::ir: ::34:ir ::,.r9 : : :.:, 42 :.: :;., 1 41 :, .i E0 ::;f
PALEBMO 75 15 32 46 I

. B 0 MA::]': ; i,rìr.:13.1:?r,i'L :ÎLL:?ilF. :.,]]'.lis4,r:,lii 45-i,iì
TOR|NO '14 30 . 37 60 24

,"V-ÉNEZIAì,]:::rtir..'lii;lt 
r :r.liff.5,::.,',iìS4.:'',iri:.4:.1';li'37rii;;:

NAZIONALE 2S 57 62 90 39

À'I/,il{&OJLP4.r?rffi 40
tI5.000.000 Euro
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26 21 28 30 34

72 75 80 81 82

!iu{riie$r-t"ìr Cielo sere[o, coD un almen-
to della copertua nuvolosa sulla zona
appemidcà e pimue adiacenti daÌla
tilda serata.
fx{€4,crí{a/-.íf a# Assenti.
flrrirr::í1"'ra,'Minime il dalzo sui -9/-2
"C e massime staziondie sui 5/12 oC.

irra JrlîiÌre: Iq aumeuto fiao a 32OO m
con repentiro calo nella uotte a partire
daìl'aco alpino.
1j';ì Deboli settentrionali, il rotuioue
da ovest sulle Aìpi e dai quadrmti meri-
dionali ahove dalla tada mattinata'

/ltflrcr":Èìi Cielo inegolmente nuvolo-
so su rilievi nordoccidentali dí conline,
Appemini e pimue orientali, sereno
altrove. Rapida diminuzione della
copertua in mattinata.
rr'' :{:"-.'f*'" Nevischio o neve haspor-
tata dal veato sui rilievi nordoccidenta-
Ii di confine aÌ mattiao.
f îpJ.T€;Ei:s.ti Minime steiondie sui -8l1
'C e massime in dalzo sui B/12 "C.
Irv.tì ífî.i:qifa calo fino ai 1500 m, '
Ì,renJii Moderati o forti in moDtagna,
deboli in pimura.

Ita{alasi?à:
Cielo sereno o poco nuvoìoso.

frecrttif rriGúi: Assenti.

FeffiFer6fffr"r In calo con miÈime sui -9l2
"C e massime sui 7/10 'C.

tefls frrfBr'rs; In awento fiuo a 20oo m'

ilert-* Deboli settenhionali a tutte Ie
quote con residui rinforzi al mattino sui
rilievi merìdionali.

TEONE
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Guardia medica 01î.f/47
Guardia medica pediatrica

0î1.69f;ìt1l
011.61845rr

011313/r'.//.
01 i.6001630

ACI Soccorso stradale 1,16


