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IL VESCOVO

Vita consacrata,
segno che
inquieta
e affascina

A

ttesa, accoglienza,
segno. Tre parole, tre
elementi per raccontare la ricchezza e la pienezza della vita consacrata.
Le ha usate lo scorso sabato 2 febbraio mons. Franco Giulio Brambilla, durante la celebrazione in diocesi della Giornata mondiale
per la vita consacrata, vissuta insieme a un centinaio
di religiose e religiosi in seminario. «Attesa», ha detto
il vescovo non è solo uno
sguardo al domani, ma «al
sempre». Un’«eccedenza»
rispetto alla vita dell’uomo
che arriva dal l’«accoglienza»
del Signore, feconda e vitale solo se sa non diventare
brama di possesso. E così,
rimarca Brambilla, la vita
consacrata può essere «segno», «capace di inquietare
anche la vita delle famiglie e
delle comunità cristiane parrocchiali».
La mattinata era stata aperta da un intervento della
domenicana suor Amelia
Grilli con una riflessione sulla santità nel servizio come
consacrati.
A PAGINA 46
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IMPRESE Identikit e realtà che aiutano le imprese che lavorano su nuovi orizzonti

PENSIONI

Start-up, ecco come
nasce l’innovazione

Presidente
Inps Vco:
serve
lungimiranza

S

i può fare innovazione lanciando una start up in un territorio
come il nostro, lontano dai riflettori delle grandi città e dai grandi finanziatori? La risposta è “sì”, almeno
a giudicare dai numeri registrati dalla
camera di Commercio che dice che nel

VERBANIA

Con il Vescovo
per i restauri svelati
a San Vittore

solo novarese sono 50 le aziende che
operano con le modalità caratteristiche
di queste imprese che cercano nuovi
territori da esplorare e spesso impiegano giovani che le lanciano e le coltivano. Tra i centri propulsori del settore ci sono Enne3, l’incubatore d’impresa

dell’università del Piemonte Orientale
e Fondazione Novara Sviluppo che
ogni anno supportano, in differente maniera, chi ha idee innovative che vuol
trasformare in una professione.
ALLE PAGINE 2 E 3

VILLADOSSOLA Appello per un gioiello dell’architettura
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«Con il latino
riscopriamo le
nostre radici
europee»
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VALSESIA

Domenica 10
si alza
il sipario
sul Carnevale
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ARONA

Nasce con la Caritas
il punto salute
per i più disagiati
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BORGOMANERO
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Cordoglio unanime
per il nonno Pierino:
«eri il nostro decano»

Salviamo il Sisma

Fondazione
Marazza,
molto più di
una biblioteca
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