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VENERDÌ 20 MARZO 2020

Quel legame che ci stringe
eppure ci rende liberi
> di Margherita e Marco
Invernizzi
ante frasi insolite, ma ormai familiari, accompagnano questi giorni. “Restiamo a
casa” è la prima e riassume l'ordine perentorio che ci è stato impartito, chiudendo
scuole, posti di lavoro, e quasi ogni luogo di incontro e di vita. Una situazione dura da accettare, in cui domina la parola “relazione”. Sono giorni di relazioni forzate, ma anche riscoperte e ridisegnate. È tempo di relazioni dolorosamente bloccate, in cui è “vietato” farsi visita, stare insieme,
abbracciarsi. E ancora molto si potrebbe dire sulle relazioni di aiuto, su tutto quel sommesso mondo che ogni giorno pensa agli anziani, ora che non
possono uscire di casa, o a procurare un pasto
caldo ai senza tetto: ora sono eroi queste persone,
ma siamo certi che esistessero anche prima e forse “prima” erano definiti illusi, o sognatori.Come
quando il popolo ebreo, dopo aver iniziato ad attraversare il deserto, si trovò a dover fare i conti
con la necessità di mangiare, di bere, di sopravvivere.
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0321 397 537

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ:
DALLE 08,30/13,00 - DALLE 14,30/17,30

NOVARA VERCELLI CRESCENTINO

E IL NOSTRO GIORNALE DIGITALE ORA È GRATUITO

Una vita da reinventare
dentro le mura di casa

#iolavivocosì:
il tempo del coronavirus
raccontato da voi
iolavivocosì: è l’hashtag per dare spazio
al racconto sui nostri social del vostro tempo ritrovato per l’emergenza coronavirus.
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hiusi in casa - in una
specie di arresto domiciliare collettivo - la voglia di normalità non è perduta.
Gli ospedali restano sotto stress,
alle prese con pazienti in aumento, materiali che scarseggiano e organici all’osso. Ma la
risposta a #iolavivocosì è incoraggiante, spiritosa e splendidamente auto-ironica.
Il virus fa riscoprire il calore della famiglia, la voglia d’inventare passatempi e il piacere di giocare insieme.
Alcune immagini (come spiega Gilardoni a pagina 8) le pubblichiamo sul giornale e le riproponiamo sui nostri siti. Questo dialogo può continuare.
In queste settimane, per non
farvi mancare le nostre notizie,
offriamo un servizio telematico
gratuito. A pagina 3 i dettagli.
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> di Andrea Gilardoni
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Tra i frontalieri
che lavorano
in Svizzera

Caritas, Comune
e Banco Alimentare
per i bisognosi

Alla Maugeri
L’Osservatore
trasferiti pazienti
Romano racconta
Covid-19 mediogravi la chiesa parrocchiale
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