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“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

“Mendicare. Non disperare”. Così Luca Doninelli qualche giorno fa individuava in tre parole le due
alternative radicali cui il tempo presente ci sollecita, tenendo in mente che la seconda può essere
dissimulata sotto una spessa coltre di pensieri colti, discorsi eruditi, spiegazioni sofisticate. La mendicanza
indicata da Doninelli è la stessa che Don Luigi Giussani evocava nella sua testimonianza il 30 maggio del
1998 in Piazza San Pietro come l’unica possibilità di protagonismo vero nella storia del mondo. Come
possiamo vivere da uomini, senza perdere qualcosa di noi stessi, anche in queste giornate per alcuni
dolorose (i tanti malati, non solo di Covid-19, i medici e gli infermieri), per moltissimi altri piene della
stranezza dello stare chiusi in casa o di ansia per sé, per qualche amico o parente?
Il riaffacciarsi della pandemia alla coscienza dell’uomo moderno, possibilità dimenticata ma ben presente in
forme diverse lungo tutta la storia umana, sta insegnando di nuovo a tutti che ogni pensiero di governare la
realtà come se ne fossimo padroni ultimi così da piegarla una volta per tutte alle nostre idee e ai nostri
progetti è destinato a mostrarsi per quello che è: una pretesa illusoria. La disperazione, il cinismo, la
recriminazione sono il destino cui la pretesa umana va incontro quando la realtà si mostra nella sua natura
irriducibile, sfuggevole e imprevedibile, che scombina i nostri piani e ci costringe a rivederli radicalmente.
Così ciò che non pensavamo potesse più mettere in pericolo il nostro progredito mondo appare e ci mette
in crisi, costringendoci a ripensare al nostro rapporto con il dolore, la morte, il destino, i rapporti, il lavoro,
senza poter più fare affidamento sulle sicurezze del tempo precedente.
Ma c’è chi si lascia interrogare dalla circostanza, accettandola fino in fondo per porre una domanda certa e
forte a quel Mistero che sta oltre ogni apparenza. Cioè per mendicare. Abbiamo visto un anziano Papa
camminare lungo le deserte vie di Roma per andare ad affidare la sua domanda di liberazione dal virus per
il popolo italiano e per tutto il mondo a Maria, Salvezza del Popolo Romano, e al Crocifisso miracoloso a San
Marcello. Gesti semplici, umili, ma pieni di certezza. Gesti che ci ricordano una volta ancora la natura
profonda della nostra umanità: bisogno infinito, grido che l’infinito stesso ci abbracci e arrivi là dove noi
non riusciamo. Il virus ci mette di fronte alla nostra natura ambivalente: fragili, ma con qualcosa di
irriducibile dentro di noi, che sempre cerca un incontro e un dialogo con ciò che ha la sua stessa natura
infinta. Parafrasando Don Giussani: “siamo pulviscolo, ma siamo mare”. Nelle inaspettate circostanze che
abbiamo da vivere stiamo scoprendo che la sfida che ci ha portato il virus non è appena non ammalarsi, ma
imparare a guardarsi avendo in mente quell’infinito bisogno che ultimamente definisce ognuno di noi.
Buona lettura!
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IDEE e COMMENTI
Maurizio Vitali – Andrà tutto bene. Sì ma nel frattempo? – ilSussidiario.it - 16 marzo 2020
https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2020/3/16/andra-tutto-bene-si-ma-nelfrattempo/1997181/

Antonio Polito – 15 marzo 2020
https://www.corriere.it/politica/20_marzo_14/coronavirus-ottimisti-o-pessimisti-dialogoimmaginario-sull-italia-bivio-2fb8a26e-6637-11ea-a287-bbde7409af03.shtml

Marina Corradi – E mi chiedo dove sarebbe Luca oggi – Avvenire – 17 marzo2020
https://www.avvenire.it/rubriche/pagine/e-mi-chiedo-dove-sarebbeluca-oggi

Alessandro d’Avenia – Fragile, maneggiare con cura – Corsera – 16 marzo 2020
https://www.corriere.it/alessandro-davenia-letti-da-rifare/20_marzo_16/28-fragile-maneggiarecura-8b84d8e2-66d7-11ea-a26c-9a66211caeee.shtml

Selvaggia Lucarelli – Luca Zaia è l’unico vero modello italiano – 17 marzo 2020
https://www.tpi.it/opinioni/coronavirus-luca-zaia-unico-vero-modello-italiano-20200317567798/

TESTIMONIANZE dal FRONTE
Assisto tante agonie vissute con fede
https://www.ilsussidiario.net/news/coronavirus-a-bergamo-assisto-a-tante-agonie-vissute-conuna-fede-meravigliosa/1997080/

Qui Gesù non lo vedi solo se non lo vuoi vedere
https://it.clonline.org/lettere/2020/03/17/coronavirus-lettera-malato-torino
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“In tempi di Epidemia, i preti non sono Don Abbondio”
https://www.tempi.it/un-parroco-alle-prese-con-il-coronavirus-non-abbandoniamonessuno/?fbclid=IwAR1hS7yIpKeZhlYXd5odgaueVSTsFuHUhfqK_ZMsKSHqBq6R_FR69USC-kE

CNA di Varese – gli impiantisti si offrono per costruire l’ospedale COVID
https://www.varesenews.it/2020/03/gli-impiantisti-di-cna-varese-si-offrono-per-costruirelospedale-covidgratis/911129/?fbclid=IwAR0TrxavyFyp9RalktckGluy6VkhmXic1l5XcD\_TT\_s86Av1xw7UDz053JU

Fabbriche che si riconvertono in produttori di mascherine
https://www.ilsole24ore.com/art/da-miroglio-menarini-fabbriche-che-si-riconvertono-controcoronavirus-ADLIFdD?utm\_medium=FBSole24Ore&utm\_source=Facebook&fbclid=IwAR1PZKEnJZ\_c5ihMkutUiULF3oQin\_xfpkJT6TbNEqVwYDlpZntNMVOsT8\#Echobox=1584361774

Don Fabio Stevenazzi torna in corsia.
https://www.corriere.it/cronache/20_marzo_14/scelta-don-fabio-stevenazzi-prete-ex-medico-chetorna-corsia-affrontare-coronavirus-9f66cb8a-6633-11ea-a287-bbde7409af03.shtml

CHIESA
Julian Carròn – Lettera per la morte di Don Marco Barbetta – 17 Marzo 2020
https://drive.google.com/file/d/1TaXRlCKXk3dpcSMtx2RsfokstFVnd6x1/view?usp=sharing

Papa Francesco – Vaticannews - 15 marzo 2020
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/03/15/news/coronavirus\_papa\_a\_piedi\_per\_le\_str
ade\_di\_roma\_oggi\_pomeriggio\_a\_s\_m\_maggiore\_e\_a\_s\_marcellino-251378118/
https://www.avvenire.it/papa/pagine/papa-salus-parla-rylko

POLITICA, SOCIETÁ E VIRUS
Max Salini: Berlino e la guerra dell’euro
https://www.tempi.it/coronavirus-epidemia-ue-lagarde-bce-von-der-leyen-salini/
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Trump prova ad avere l’esclusiva sul futuro vaccino
https://www.agi.it/estero/news/2020-03-15/coronavirus-vaccino-tedesco-7543347/

Lunga quarantena per i Francesi
https://www.huffingtonpost.it/entry/lunga-quarantena-per-i
francesi_it_5e6f64f2c5b6747ef121632f

Bertolaso al lavoro per il nuovo ospedale in FieraMI
http://www.ansa.it/lombardia/notizie/2020/03/16/milano-ecco-lospedale-in-allestimento-neipadiglioni-della-fiera_5a3c0b0d-2d71-4af4-a857-66998dfc18c5.html

Luca Zaia: La via Veneta nella lotta al virus
https://www.corriere.it/politica/20\_marzo\_16/coronavirus-zaia-tamponi-veneto-li-faro-tappetobilancio-non-mi-importa-74b01d86-67ca-11ea-93a4-da8ab3a8afb1.shtml

Non siamo mica gli Americani, per fortuna…
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/03/16/coronavirus-panico-negli-usa-file-per-comprare-armie-munizioni-dobbiamo-proteggerci/5738264/?fbclid=IwAR0OVyWt2fNlP656Nykr5An35fwTUoLcRfG4aV9zKovuJq2wi-V7abMZ40

Israele e la difesa della nazione (INGLESE)
https://www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340,L3801655,00.html?fbclid=IwAR3rRGfQn3wkz4o7MAIz_b_zNmY4Y8waHOq7sgqOTl3_MPkCk8JVePg9tQ

L’isolamento non è una passeggiata
https://www.ilsussidiario.net/news/coronavirus-quarantena-causa-separazioni-e-suicidi-psicologisituazioni-esplosive/1997998/
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SCIENZA e RICERCA
Una svolta possibile da Aprile – Antonello Maruotti – Avvenire – 14 marzo 2020
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/una-svolta-possibile-da-aprile

Come si rallenta un contagio – Washingtonpost.com – 14 marzo 2020 (in INGLESE)
https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/corona-simulator/

Strategie a confronto
https://i404.it/attualita/cronaca/epidemia-coronavirus-stili-strategici/

Speranze da un vecchio farmaco antimalarico? – ilMessaggero – 17 marzo 2020
https://www.ilmessaggero.it/salute/medicina/coronavirus_cura_farmaco_news_ultime_notizie_fra
ncia-5116739.html

Test COVID-19 in15 minuti
https://www.ilsussidiario.net/news/vivadiag-covid-19-test-coronavirus-in-15-minuti-video-eccocome-funziona/1998012/

ALLARGHIAMO LO SGUARDO
In 9 anni di guerra in Siria, sotto le bombe sono nati 5 milioni di bambini
http://www.vita.it/it/article/2020/03/15/siria-9-anni-di-guerra-5-milioni-di-bambini-nati-sotto-lebombe/154464/?fbclid=IwAR2y34mp33YlplVHn4Ua0eTQOf3IGbX19JzKxAsXouHgbDjfz\_fTbWU4HE

Bernhard Scholz è il nuovo Presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli
https://www.meetingrimini.org/e-bernhard-scholz-il-nuovo-presidente-della-fondazione-meeting/

Preghiera a due Santi Medici (Davide Rondoni)
https://www.youtube.com/watch?v=OYKsblaTHtU

