“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
I giorni stanno passando in un mix di sentimenti e pensieri.
L’oggi da vivere può essere particolarmente drammatico -pensiamo agli ammalati e agli operatori medici,
che lottano con il virus faccia a faccia- o carico di una stranezza mai vissuta. Siamo tutti in lotta con un
nemico invisibile che ha stravolto i nostri pensieri e le nostre giornate, riorganizzando agende e progetti
secondo una nuova scala di priorità, impensabile solo 20 giorni fa.
Quello che ci aspetta è un cammino lungo, che però deve vederci già all’opera adesso. In primis le modalità
di rapporto solite, quelle più strette e famigliari, che ci vedono in una convivenza forzata ora per ora come
non accade neanche in vacanza. Immediatamente a seguire il lavoro: il mondo produttivo vive ancora
nell’incertezza (ma il governo ha iniziato a porre qualche azione), il mondo della scuola e dell’università non
hanno potuto perdere tempo, perché sono stati i primi a essere toccati. E vediamo già in atto una inventiva
e una intraprendenza che un po’ tutti pensavamo non albergasse più tra le aule delle nostre scuole e delle
nostre università. Per questo i nostri video ospiteranno una breve rassegna di esperienze di resurrezione
dentro il difficile lavoro dell’insegnante e del docente, mestiere ora reso ancora più difficile dalla distanza,
ma pieno di suggerimenti nuovi per il futuro, grazie all’uso delle nuove tecnologie (qui la prima:
https://www.youtube.com/watch?v=MqgCoMlIRFk).
Già, il futuro. E’ questo il filone sotterraneo che nei commenti e nelle discussioni mediatiche inizia a farsi
largo: è chiaro a tutti che il mondo fra un anno sarà completamente diverso da come ce lo aspettavamo.
Tutto è sotto giudizio, tutto andrà ripensato, tutto dovrà essere reinventato. E anche le differenti idee su
come affrontare il virus sono prodromi di grandi dibattiti in futuro anche su altri ambiti.
Sarà possibile per noi stare al livello di questa sfida? Lo sarà se accetteremo di entrare in rapporto con il
mistero di cui la realtà e segno, con libertà e decisione, come ci ricorda Julian Carròn fra le righe della sua
lettera alla Fraternità di CL. Esperienza possibile iniziando a guardare chi già sta abbracciando la sua
circostanza, come fattore essenziale per la sua vocazione.
«Vivere la vita come vocazione significa tendere al Mistero attraverso le circostanze in cui il Signore ci fa
passare, rispondendo ad esse. […] La vocazione è andare al destino abbracciando tutte le circostanze
attraverso cui il destino ci fa passare» (Realtà e giovinezza. La sfida, Rizzoli, Milano 2018, p. 65).
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IDEE e COMMENTI
Marina Corradi – L’assedio del male e le risposte – Avvenire – 14 marzo 2020
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/corradi-una-domanda

Mauro Magatti – Intervista sull’articolo di Julian Carron - 12 marzo 2020
https://it.clonline.org/news/attualit%C3%A0/2020/03/12/coronavirus-intervista-mauromagatti?fbclid=IwAR2H7I6YmP3NwGGZBg7amBTfQV55LME1DtsA\_eVtUa2UqC94xGqAvdLma0I

Giorgio Vittadini – Educare al tempo del coronavirus – IlSussidiario - 13 marzo 2020
https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2020/3/13/educare-al-tempo-del-coronavirus/1996041/

Walter Veltroni – Solo insieme ricostruiremo – 14 marzo 2020
https://www.corriere.it/opinioni/20_marzo_11/arrivera-dopovirussolo-insieme-ricostruiremof17509b0-63b7-11ea-9cf4-1c175ff3bb7c.shtml

TESTIMONIANZE dal FRONTE
Chiedete per me la perseveranza
https://it.clonline.org/lettere/2020/03/11/lettera-maleta-coronavirus?fbclid=IwAR375Eyn9rYDYdShNzI5YhblPKURaM4L5dMr6eEdAwALkmA-IkrKV4NcsG

Cappellano al Sacco: la testimonianza di Don Giovanni
https://www.tempi.it/il-sacco-e-irriconoscibile-i-medici-sono-straordinari-e-io-liaiuto/?fbclid=IwAR3Iwy6j-mIZ9EQcHOdFqQ\_KiFmTDqp-Pw-HudpSZ\_JwpQ53Vx2iSzZxEV4

Il salto della scuola
https://it.clonline.org/news/attualit%C3%A0/2020/03/13/coronavirus-raffaella-paggi-fondazionegrossman-milano

Applausi e canti dalle finestre. Uniti nella prova.
https://www.corriere.it/cronache/20_marzo_14/cavallicorriere-web-sezioni-9f1ca16e-6632-11eaa287-bbde7409af03.shtml

CHIESA
Julian Carròn – Lettera alla Fraternità di CL – 12 Marzo 2020
https://it.clonline.org/news/attualit%C3%A0/2020/03/12/coronavirus-lettera-di-julian-carron-acomunione-e-liberazione

Papa Francesco – Vaticannews - 15 marzo 2020
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2020-03/angelus-15-marzo-2020.html

Padre Mauro Lepori – Lettera – 15 marzo 2020
https://drive.google.com/open?id=1CX75BjF0C18IULa6aP1V5wSORB-3sFk2

Padre Francesco Ielpo – Lettera – 15 marzo 2020
https://drive.google.com/open?id=12VO1a7JmRGd3kw3PZlIj3Po7luGldioX

POLITICA E VIRUS
Giulio Sapelli – Berlino e la guerra dell’euro – ilSussidiario - 14 marzo 2020
https://www.ilsussidiario.net/news/coronavirus-sapelli-berlino-vince-la-guerra-dellue-e-preparaluscita-dalleuro/1996211/

Marco Mobili – Decreto economia di fronte all’emergenza – Ilsole24ore – 14 marzo 2020
https://www.ilsole24ore.com/art/congedi-famigliari-sostegno-reddito-stop-fisco-e-contributi-cosac-e-decretone-anti-coronavirus-ADvBLCD

Luigi Campiglio – Una storia di tagli alla sanità – ilSussidiario – 14 marzo 2020
https://www.ilsussidiario.net/news/inchiesta-tagli-sanita-italia-224-germania-29-i-numeri-degliultimi-10-anni/1994968/

Attenti alla Cina /1
http://asianews.it/notizie-it/Ai-Fen:-le-autorit%C3%A0-mi-hanno-messo-il-bavaglio-sulcoronavirus-49540.html?fbclid=IwAR1578rxutd0
8sw9T0tO\_kVbYzwbgHPDXf25VZxcRJYv9In5sItjgekW\_4

Attenti alla Cina /2
https://www.corriere.it/salute/20_marzo_14/coronavirus-primo-caso-17-novembre-ricostruzioneche-mette-difficolta-autorita-cinesi-87e75646-65e3-11ea-a287-bbde7409af03.shtml

La via alternativa dell’Inghilterra
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/03/13/coronavirus-il-consigliere-scientifico-di-johnson-il-60dovrebbe-essere-infettato-per-sviluppare-immunita-di-gregge/5735899/

Perché discutiamo dell’immunità di gregge
https://www.ilpost.it/2020/03/14/immunita-gregge-coronavirus/

SCIENZA e RICERCA
Non ci sono certezze sull’immunità di gregge – Massimo Galli – Otto e mezzo – 14 marzo 2020

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/03/14/coronavirus-infettivologo-galli-a-la7-johnson-rifiutamisure-drastiche-una-stupidaggine-non-ci-sono-certezze-sullimmunita-di-gregge/5736737/

Intelligenza e realismo per combattere il virus – G. Cesana, L. Mantovani – Tempi.it – 12 marzo 2020
https://www.tempi.it/combattere-il-coronavirus-con-intelligenza-e-realismo/?fbclid=IwAR27rq--Ajwprk\_PZSC5fzJDkarh3b7xWwO0mH8nTs3PyslMFB3uQeGdTU

Tentativi con farmaci già conosciuti
https://www.corriere.it/salute/malattie_infettive/20_marzo_13/coronavirus-via-test-l-antiviraleremdesivir-partecipa-anche-l-italia-f0ebb8fc-6512-11ea-ac89-181bb7c2e00e.shtml

L’Italia in campo alla ricerca di un farmaco
https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-super-calcolatore-italiano-che-accelera-ricerca-unfarmaco-ADeoG5C

Perché fissarsi su un vaccino? Una possibilità dall’Olanda
https://www.ansa.it/canale_scienza_tecnica/notizie/biotech/2020/03/14/coronavirus-prontoprimo-farmaco-per-neutralizzarlo-_b0b1ffa1-904b-4006-9c2a-137e37505a5a.html

Costruirsi una mascherina
https://video.lastampa.it/cuneo/coronavirus-il-tutorial-del-farmacista-cosi-si-realizza-unamascherina-fai-da-te-in-2-minuti/111269/111268

ALLARGHIAMO LO SGUARDO
La carità è sempre possibile
http://asianews.it/notizie-it/Quaresima-a-Chandpukur:-bambini-donano-lunico-piatto-dicarne-ai-poveri-(Foto)-49541.html

Aiuti al Banco Alimentare
https://it.clonline.org/news/chiesa/2020/03/13/mezzo-milione-dell-8-per-mille-per-il-bancoalimentare

9 anni di guerra in Siria
https://www.avsi.org/it/news/2020/03/13/9-anni-di-guerra-in-siria-e-una-tragedia-che-interpellatutti-noi/2017/?fbclid=IwAR02F40k5_DdTpjdEhwgUjNdrNuWH7zRRKkG0Cfn8piNq3-OJFWcM8WmSo

