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Per il Gozzano
contro l’Olbia
ultime speranze
di agganciare
il play-off
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PASQUA 2019

Quaresima,
tempo di
liberazione
> Madre Anna Maria

I

SPORT

Cànopi osb

l tempo di Quaresima è
definito come un “tempo
forte” di grazia in cui il Signore ci dà una nuova opportunità di convertirci più
radicalmente a Lui, in modo
da non essere cristiani superficiali che si accontentano del minimo necessario
per essere salvati, ma invece uomini di fede desiderosi di glorificare Dio con la nostra vita conformandoci a
Cristo. Ogni Quaresima è
una nuova opportunità, un
nuovo tempo che ci è dato
per recuperare le forze spirituali che si sono indebolite durante il cammino del
tempo ordinario.
Non dobbiamo sentire questo periodo dell’anno come
un peso ma come una occasione di liberazione e una
possibilità straordinaria di
salvezza, e quindi vivere
con generosità anche le
ascesi, le fatiche e le prove
che il Signore mette sul nostro cammino cercando
sempre di compiere il bene.
Dobbiamo fortificarci per
vincere le inclinazioni al male.
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8 MARZO Un sogno comune: la vera festa nel giorno in cui saranno raggiunte pari opportunità
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Elogio delle competenze

Multe stradali
in aumento
Lo scorso anno
sono state
il 65% in più

Studio, autenticità e dedizione: parlano le
cinque donne che guidano le nostre istituzioni

U

na ricorrenza che ha forse perso smalto rispetto al passato, ma che non cessa di stimolare una riflessione sulla condizione della donna in Italia, sulla bassa occupazione (lavora il 49% della forza lavoro femminile, siamo i penultimi in Europa), sulla scarsa partecipazione alla
politica (un terzo circa del Parlamento, il 14% fra
i sindaci) e sul soffitto di cristallo che ancora separa le donne dai ruoli apicali. Proprio su questo
aspetto abbiamo interpellato le rappresentanti delle istituzioni, nel Novarese eccezionalmente prevalentemente donne: nelle pagine interne l’esperienza del prefetto Rita Piermatti, del questore
Rosanna Lavezzaro, della direttrice del carcere di
Novara Rosalia Marino, della direttrice dell’Asl No
Arabella Fontana. Mentre il procuratore capo della Repubblica Marilinda Mineccia taglia il traguardo della stanza protetta per le vittime di violenza. Un colloquio infine sulla straordinaria fecondità apostolica del monastero di San Giulio con
la neo-eletta abbadessa, madre Girolimetto.
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Musica, spettacolo
cultura, letteratura
Il programma
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Tutto pronto per il
Tredicino, al via da
oggi tra fede e folklore
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integrata ti permette di
sfruttare il potenziale di
qualsiasi strumento
lavorativo (dispositivi
mobile/notebook/Macbook).
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