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VENERDÌ 20 MARZO 2020 EURO 1,50

SETTIMANALE
DELLA DIOCESI
DI NOVARA

VCO
Tra i frontalieri 
che lavorano
in Svizzera
A PAGINA 12 E 13

NOVARA
Caritas, Comune 
e Banco Alimentare 
per i bisognosi
A PAGINA 18

VERUNO
Alla Maugeri 
trasferiti pazienti 
Covid-19 mediogravi
A PAGINA 19

CREVOLADOSSOLA
L’Osservatore
Romano racconta
la chiesa parrocchiale
A PAGINA 42

LAVORO
I sindacati:

«In fabbrica 

e in negozio 

più garanzie

per la sicurezza»

> PAGINA 14-15

“CURA ITALIA”
I provvedimenti

a sostegno

del No Profit

ed enti

ecclesiastici

> PAGINA 47

TESTIMONIANZE
Il difficile

mestiere

del genitore

al tempo

dell’emergenza

> DA PAGINA 4 A 10

ECONOMIA VITA ECCLESIALE #IOLAVIVOCOSÌ

Chiusi in casa - in una
specie di arresto domi-
ciliare collettivo - la vo-

glia di normalità non è perdu-
ta.
Gli ospedali restano sotto stress,
alle prese con pazienti in au-
mento, materiali che scarseg-
giano e organici all’osso. Ma la
risposta a #iolavivocosì è inco-
raggiante, spiritosa e splendi-
damente auto-ironica.
Il virus fa riscoprire il calore del-
la famiglia, la voglia d’inventa-
re passatempi e il piacere di gio-
care insieme.
Alcune immagini  (come spie-
ga Gilardoni a pagina 8) le pub-
blichiamo sul giornale e le ri-
proponiamo sui nostri siti. Que-
sto dialogo può continuare.
In queste settimane, per non
farvi mancare le nostre notizie,
offriamo un servizio telematico
gratuito. A pagina 3 i dettagli.

E IL NOSTRO GIORNALE DIGITALE ORA È GRATUITO

Una vita da reinventare 
dentro le mura di casa

#iolavivocosì

Quel legame che ci stringe
eppure ci rende liberi

> di Margherita e Marco
Invernizzi

Tante frasi insolite, ma ormai familiari, ac-
compagnano questi giorni. “Restiamo a
casa” è la prima e riassume l'ordine pe-

rentorio che ci è stato impartito, chiudendo
scuole, posti di lavoro, e quasi ogni luogo di in-
contro e di vita. Una situazione dura da accetta-
re, in cui domina la parola “relazione”. Sono gior-
ni di relazioni forzate, ma anche riscoperte e ridi-
segnate. È tempo di relazioni dolorosamente bloc-
cate, in cui è “vietato” farsi visita, stare insieme,
abbracciarsi. E ancora molto si potrebbe dire sul-
le relazioni di aiuto, su tutto quel sommesso mon-
do 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 for-
se “prima” erano definiti  illusi, o sognatori.Come
quando il popolo ebreo, dopo aver iniziato ad at-
traversare il deserto, si trovò a dover fare i conti
con la necessità di mangiare, di bere, di soprav-
vivere.

SEGUE A PAGINA 2

#iolavivocosì: 
il tempo del coronavirus
raccontato da voi
> di Andrea Gilardoni

#iolavivocosì: è l’hashtag  per dare spazio
al racconto sui nostri social del vostro tem-
po ritrovato per l’emergenza coronavirus.  

SEGUE A PAGINA 8 e 9

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

AGENZIA di NOVARA VIALE ROMA 17 

Quadrifoglio insurance srl
Tavano, Canonica, Lucchin

NOVARA VERCELLI CRESCENTINO

0321 397 537              0321 516855 
agnovara.cattolica@gmail.com
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