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VENERDÌ 8 MARZO 2019 EURO 1,50

SETTIMANALE
DELLA DIOCESI
DI NOVARA

ARONA

Tutto pronto per il
Tredicino, al via da
oggi tra fede e folklore
A PAGINA 41

PASQUA 2019

Quaresima,
tempo di
liberazione 

> Madre Anna Maria 
Cànopi osb

Il tempo di Quaresima è
definito come un “tempo
forte” di grazia in cui il Si-

gnore ci dà una nuova op-
portunità di convertirci più
radicalmente a Lui, in modo
da non essere cristiani su-
perficiali che si accontenta-
no del minimo necessario
per essere salvati, ma inve-
ce uomini di fede desidero-
si di glorificare Dio con la no-
stra vita conformandoci a
Cristo. Ogni Quaresima è
una nuova opportunità, un
nuovo tempo che ci è dato
per recuperare le forze spi-
rituali che si sono indeboli-
te durante il cammino del
tempo ordinario. 
Non dobbiamo sentire que-
sto periodo dell’anno come
un peso ma come una oc-
casione 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 no-
stro cammino cercando
sempre di compiere il bene.
Dobbiamo fortificarci per
vincere le inclinazioni al male.  
SEGUE A PAGINA 46

BORGOMANERO

Fiducia, sensibilità
e pragmatismo: 
la parola 
ai sindaci donna
del nostro territorio
A PAGINA 25

VARALLO 

Arriva un’app 
per il parcheggio, 
a breve si potrà
pagare la sosta 
con il cellulare 
A PAGINA 23

BORGOMANERO

Carlo Cottarelli: 
«Il difficile rapporto
con l’euro deriva
dagli altri sei peccati
dell’economia»
A PAGINA 27

VERBANIA

Avis Verbania, 
la gioia del dono 
al Ciss Verbano a
favore del progetto
“Mia casa”
A PAGINA 11

8 MARZO Un sogno comune: la vera festa nel giorno in cui saranno raggiunte pari opportunità 

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

Una ricorrenza che ha forse perso smalto ri-
spetto al passato, ma che non cessa di sti-
molare una riflessione sulla condizione del-

la donna in Italia, sulla bassa occupazione (lavo-
ra il 49% della forza lavoro femminile, siamo i pe-
nultimi in Europa), sulla scarsa partecipazione alla
politica (un terzo circa del Parlamento, il 14% fra
i sindaci) e sul soffitto di cristallo che ancora se-
para le donne dai ruoli apicali. Proprio su questo
aspetto abbiamo interpellato le rappresentanti del-
le istituzioni, nel Novarese  eccezionalmente pre-
valentemente donne: nelle pagine interne l’e-
sperienza 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 del-
la Repubblica Marilinda Mineccia taglia il tra-
guardo della stanza protetta per le vittime di vio-
lenza. Un colloquio infine sulla straordinaria fe-
condità apostolica del monastero di San Giulio con
la neo-eletta abbadessa, madre Girolimetto.

ALLE PAGINE 2-4
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INDUSTRIE
Alessi, accordo
raggiunto. E la
responsabilità
sociale d’impresa
“fa scuola”

> PAGINA 5

POLITICA 
«Investire sul
capitale umano
e sulle scuole di
partecipazione»:
Cassese ad Orta

> PAGINA 6

BRASILE
Jatobà, case
espropriate per
150 famiglie: 
raccolta fondi
per la Quaresima

> PAGINA 9

QUARESIMA
Ripartire dalle
parole del cuore,
una proposta
per il cammino
verso la Pasqua

> PAGINA 44-45

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

> PAGINA 47

PRIMO PIANO CULTURA E SPETTACOLI VOCI DALLE MISSIONI VITA ECCLESIALE SPORT
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