“Il pericolo maggiore che possa temere l’umanità oggi non è una catastrofe che venga dal di fuori,
una catastrofe stellare, non sono né la fame né la peste.
E’ invece quella malattia spirituale, la più terribile perché il più direttamente umano tra i flagelli,
che è la perdita del gusto del vivere”.
Padre Teilhard De Chardin – Il Fattore Umano
Cari amici,
in questo momento sempre più indecifrabile (l’OMS ha appena dichiarato la pandemia, il Papa ha affidato
l’Italia e il mondo alla Vergine Maria), crediamo sia importante non perdere ciò che più potentemente ci
rende umani: il desiderio di una vita piena, di un significato possibile anche dentro le circostanze più
dolorose. Pensiamo sia fondamentale non dimenticare ciò che ci fa andare avanti ogni giorno, ne siamo
coscienti o no: il grido perché in mezzo a tutto quello che abbiamo da vivere la Salvezza si renda presente.
La Salvezza non è appena la salute fisica: è qualcosa che ha a che fare con l’eterno e che –lo intuiamo tutti,
anche se facciamo fatica ad ammetterlo– non riusciamo a produrre da soli. E’ un dono che desideriamo
incontrare e frequentare, pur anche nelle condizioni più sfortunate. L’epidemia ci sta facendo ritrovare
questo desiderio di salvezza, sepolto sotto la spessa coltre di razionalismo e di pragmatismo –queste sì
malattie, ma dell’anima– che per secoli ha ingabbiato l’umanità della parte più progredita dell’umanità,
l’Occidente post-moderno, influenzando larghe parti del mondo.
Non dobbiamo avere paura di ridircelo, di urlarcelo in faccia, se necessario. Per questo questa seconda
newsletter –oltre a un sostanzioso numero di interventi, storie e riflessioni da leggere- porta con sé un
regalo che ci aiuta ad alzare la testa: sul nostro nuovo canale youtube - https://youtu.be/6Qn1N_Z3qGI ospitiamo una breve intervista esclusiva con Daniele Mencarelli, già autore de “La casa degli sguardi”, sul
suo ultimo libro, dal titolo “Tutto chiede salvezza”. Buona visione (e buona lettura).

"O Maria, tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di speranza.
Noi ci affidiamo a te, Salute dei malati, che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù,
mantenendo ferma la tua fede. Tu, Salvezza del popolo romano, sai di che cosa abbiamo bisogno e siamo
certi che provvederai perché come a Cana di Galilea possa tornare la gioia e la festa dopo questo momento
di prova. Aiutaci Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù che
ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei nostri dolori per portarci attraverso la croce la gioia
della Resurrezione. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio Santa Madre di Dio, non disprezzare le
suppliche di noi, che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e Benedetta".
Papa Francesco, 11 marzo 2020
Video messaggio di affidamento dell’Italia e del mondo
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Fabio Corsi – Un’amicizia più grande di ogni male – 01 marzo 2020
https://www.ilsussidiario.net/news/coronavirus-oltre-schieramenti-e-mascherine-unamicizia-piugrande-di-ogni-male/1991637/

Luca Doninelli – Il senso di quello che faccio - Avvenire – 10 marzo 2020
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/il-senso-di-quello-che-faccio-nella-vita-e-un-popolo-chemuore-nel-silenzio

Mauro Magatti – Una fatica da non sprecare – 10 marzo 2020
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/fatica-e-sfida-da-non-sprecare

Gianpaolo Silvestri – Un dopo ci sarà – VITA.IT - 11 marzo 2020
http://www.vita.it/it/article/2020/03/10/il-segretario-generale-avsi-costruiamo-adesso-il-dopovirus/154349/?fbclid=IwAR3UkcJYGxSugxPPyvIcOYQnkFzQyFa_tQhQQz5CDVviDXj9_Pf2IH3K0M4

Robi Ronza – L’importanza della comunicazione pe rchi governa – 10 marzo 2020
https://robironza.wordpress.com/2020/03/10/corona-virus-gli-errori-del-governo-in-tema-dicomunicazione-e-qualche-consiglio-per-non-ripeterli/

TESTIMONIANZE dal FRONTE
Dalla quarantena domiciliare
https://it.clonline.org/lettere/2020/03/09/coronavirus-lettera-giornalistalegnano?fbclid=IwAR3EnflxN8eO3KA4DiALgvNeXQDktXkuoggg4nr1i12bnbqkxCpAF1aTcQM

Da fronte bellico in Siria qualcuno pensa all’Italia
https://www.tempi.it/aleppo-padre-ibrahim-coronavirusitalia/?fbclid=IwAR3Nj5ClBQCPMvAClqxwUsN2CCc_f2wWE10lwIIuOw6obNDMtndwHGb-rWA

Fede & Paura
https://it.clonline.org/news/attualità/2020/03/10/coronavirus-stagno-lombardo-storiabeppe?fbclid=IwAR3n24fRPTZWjImrGFTYllqasVy\_2rbpXp9thSsKXbMNz4Iwl0n8zMlp6g8

Soggetti a rischio e responsabilità di tutti
https://www.huffingtonpost.it/entry/il-racconto-di-marta-paziente-oncologica-vorrei-stare-a-casama-la-chemio-mi-aspetta-sopravvivero-solo-se-gli-egoismifiniranno_it_5e678ef9c5b60557280bc252?ref=fbpr&fbclid=IwAR3lpoqPYquj57UyRRE9hyWmbcYcO
sObDPYhl3W3CUDY2YNjUztrRal_4KE
Morto per mancanza di posti
https://www.lastampa.it/cronaca/2020/03/10/news/la-figlia-di-un-ottantenne-morto-in-ospedalemio-padre-senza-cure-in-terapia-intensiva-per-lui-non-c-era-posto1.38573930?ref=fbpp&fbclid=IwAR3iF69EUIE6galhey3mocwNxnnuelQL7orz50vlmR01XjD34XjA6FN4FU

Lavoro medico e Inadeguatezza
https://www.ilgiornale.it/news/politica/tsunami-e-muoiono-lucidi-1838892.html

CHIESA
Volantone di Comunione e Liberazione per la Santa Pasqua 2020
https://it.clonline.org/news/attualit%C3%A0/2020/03/10/volantone-di-pasqua-2020-comunione-eliberazione

Papa Francesco – Vaticannews - 11 marzo 2020
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2020-03/preghiera-papa-francesco-maria.html
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2020-03/papa-francesco-udienza-generale-siriacoronavirus.html

Angelo Scola – 08 marzo 2020
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-03/cardinale-angelo-scola-milano-messacoronavirus-italia.html

Comunicato stampa CEI
https://it.clonline.org/news/chiesa/2020/03/10/coronavirus-comunicato-conferenza-episcopaleitaliana

POLITICA E VIRUS
La Cina in soccorso dell’Italia
https://fortebraccionews.wordpress.com/2020/03/10/la-cina-dona-mille-ventilatori-polmonari-edue-milioni-di-mascherineallitalia/?fbclid=IwAR2C5osBHussOpl94ayp_hn9QLPaWNxkQQtlYjFpeDGcXDLe9Ev3kaUIqVo

Qui Bergamo: chiudiamo tutto.
https://www.corriere.it/politica/20_marzo_10/coronavirus-gori-fermiamo-tutto-appelli-riaprireabbiamo-sbagliato-e671d06a-630e-11ea-a693-c7191bf8b498.shtml

SCIENZA e RICERCA
Quando dobbiamo avere sospetti di aver contratto il virus?
http://www.today.it/attualita/coronavirus-sintomisospetti.html?fbclid=IwAR0OUK3NDTwKkXzSjubteTw3QP-n0EymrMhO8iU3AacOj5Ui9CmOz5Qr1fA

Cambiamenti in vista nel modo di pensare alla scienza?
https://www.esquire.com/it/lifestyle/tecnologia/a31327343/coronavirusscienza/?fbclid=IwAR2btlfVuJUctF7JnedLBqPdkt6ZCSoz8AVbQeCBm1qcavOp6EIrKRHZo4k

Gli USA chiedono aiuto a Bergamo
https://www.bergamonews.it/2020/03/08/dagli-stati-uniti-appello-a-bergamo-spiegateci-il-vostromodello-contro-il-covid/358659/?fbclid=IwAR0iFmHgC4jl21o318YVYHy7qjzOHhH_5Neyq5mu_S84rJ_NHPT7a-D3mg

La situazione di Codogno
https://www.huffingtonpost.it/entry/la-curva-di-codogno-rallenta-per-i-numeri-calano-i-contagicomincia-limmunita-digregge_it_5e677a33c5b6670e72fea8fd?ref=fbph&ncid=fcbklnkithpmg00000001&fbclid=IwAR2OkV
ZuMTB_OdRaogkJTcYPwuk9qWigmvLP010a0IBWfvpUQSSYHqSvMv8

Corea del Sud: il modello alternativo per la gestione dell’epidemia
https://www.ilpost.it/2020/03/05/contagi-morti-corea-del-sud-tassoletalita/?fbclid=IwAR1iJfKrjqwmim7G5A6kKazTKj_RiD15scYjIU_J7uC1DL-FaS3Sm-4AUQA

Tasso di mortalità ancora da definire
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/03/08/coronavirus-il-virologo-pregliasco-tasso-di-mortalitaoltre-il-4-e-sovrastimato-perche-i-casi-identificati-sono-meno-di-quellireali/5729129/?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3l4UbDZzOQhHw7LHUL
qJwF5mevfXjAGBiHf49T5ntMeoufB-ZZcUh4WHo#Echobox=1583656438

Appesi alla matematica
https://www.huffingtonpost.it/entry/coronavirus-secondo-il-modello-matematico-possibile-abreve-un-calo-dei-contagi_it_5e636b7ec5b6670e72f8999a

Indicazioni per il futuro /1 – su cosa investire dopo?
https://m.espresso.repubblica.it/attualita/2017/04/28/news/perche-invece-di-comprare-armidovremmo-investire-sulla-ricerca-1.300576?fbclid=IwAR2gF8m3xjTAHuuOhEG8fMsMAnWwKeBgnp70kCKmh6xr69\_470SAFxV6S4
Indicazioni per il futuro /2 – che ricadute per tutti?
https://www.economyup.it/innovazione/federico-frattini-mip-lo-smart-learning-oltre-ilcoronavirus-flessibilita-e-inclusione/?fbclid=IwAR3YgHXz8zivK86J1tU8PWWUTbBIx\_ozfSeweTWcD7KFQ2R5OQkzD-R\_ZY

PER SORRIDERE
Era proprio necessario?
https://www.varesenews.it/2020/03/auto-la-prostituta-senza-autocertificazione-scatta-ladenuncia-della-polizia/908718/?fbclid=IwAR0AGpWlAlG5xflSMZ0WyoqoEWMK7S_d_jfrXi8IcxWVFSXoEJ9yXM8nVA

Come in un film di Spielberg
https://www.repubblica.it/esteri/2020/03/11/news/coronavirus_cina_xiao_hongbing_camionista_
wuhan-250942799/

Qualcosa ci unisce…
https://www.varesenews.it/2020/03/uno-striscione-ringraziare-lavoraospedale/908643/?fbclid=IwAR0AutQwvLuKmRRTKgN2KdxS87etNby2YtWlybkRMsOUsbj98wUBW7
wdfOc

… e qualcosa ci divide
https://m.huffingtonpost.it/entry/in-fila-per-il-tampone-sputa-a-medico-e-infermiere-personale-inquarantena\_it\_5e68b25ec5b68d61645d7264?fbclid=IwAR3TY8mfzykt4OPx44OZBZmw7bbZAwOo
C9zSoxAbYWcdquy1qIrHgKLXFbI

