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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

Cari amici,
le immagini di queste settimane ci hanno fatto conoscere tanto dolore per i malati e altrettanta speranza di
fronte alle testimonianze di bene da parte di moltissimi. Testimonianze concrete, fino al dono totale di sé,
come potrete leggere in alcuni articoli riportati in Idee e commenti e nelle Testimonianze dal fronte.
Di fronte agli sbandamenti internazionali, cui dedichiamo quasi tutta la sezione Politica, società e virus, le
iniziali titubanze italiane sembrano essere poca cosa, soprattutto ora che si inizia a capire qualcosa
dell’efficacia dei diversi approcci e che la macchina per la cura o il vaccino lavora incessantemente (vedi
sezione Scienza e ricerca).
Proprio in queste ore ancora confuse Papa Francesco chiama nuovamente il mondo a mendicare dal Padre
la benedizione della guarigione dall’epidemia. Lo farà in due momenti -oggi, mercoledì 25, Festa
dell’Annunciazione, e venerdì 27- in una Piazza San Pietro desolata e vuota. Ma lo farà certo di essere in
comunione con tutto il popolo della Chiesa e insieme a tutti i cristiani del mondo.
I gesti austeri di Papa Francesco ci rimettono di fronte a Dio. Sono gesti che nascono da un affidamento
semplice e certo, segni di un rapporto personale che permette di non soccombere alla paura. “Cosa vince la
paura in un bambino? La presenza della mamma”, scriveva Julian Carron nella sua ultima lettera al Corriere.
La fede così pubblicamente vissuta ed espressa diventa un fattore positivo di costruzione per tutti, anche
nella tempesta di questi giorni, come i milioni che hanno partecipato al Rosario del 19 marzo testimoniano.
E’ un elemento destinato a sorreggere fin da subito anche chi cristiano non è in quella fiducia che Luciano
Violante invoca come fondamentale per il “dopo”.
Il cristiano scopre così di avere un compito tanto semplice quanto radicale: custodire la fede, giocarla,
verificarla dentro le circostanze che gli sono date.
“Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una
lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa.”
(Mt; 5, 13-14)
Nel nostro piccolo, la natura di questo tentativo di newsletter cerca di rispondere alla stessa urgenza.
Buona lettura (e buona visione).
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IDEE e COMMENTI
Alberto Reggiori – Dov’era nascosta la grandezza che ci troviamo addosso - 23 marzo 2020
https://www.ilsussidiario.net/news/coronavirus-dovera-nascosta-la-grandezza-che-ci-troviamoaddosso/2000254/

Riro Maniscalco – Vedere NY dalla finestra e quella grazia che ci manca – 23 marzo 2020
https://www.ilsussidiario.net/news/coronavirus-usa-vedere-new-york-dalla-finestra-e-quellagrazia-che-ci-manca/2000567/

Luciano Violante – Il senso della fiducia – 22 marzo 2020
https://www.corriere.it/opinioni/20_marzo_22/senso-fiducia-c350b648-6c6c-11ea-840394d97cb6fb9f.shtml

Salvatore Abbruzzese – Mascherine e desiderio di Dio – 23 marzo 2020
https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2020/3/19/mascherine-e-desiderio-di-dio-litalia-puo-edeve-cambiare/1998467/

Marina Corradi – Nella maniera più semplice – 23 marzo 2020
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/nella-maniera-pi-semplice

TESTIMONIANZE dal FRONTE
Don Giuseppe: non c’è amore più grande che dare la propria vita per un altro
https://www.araberara.it/don-giuseppe-berardelli-morto-sul-campo-da-prete-ha-rinunciato-alrespiratore-per-donarlo-a-uno-piu-giovane/26523/?fbclid=IwAR2aD1KiMSIVSKBdGi6T8r013gGvyXlQTVqJqbOW4idfLIMZS7u7LSgWCY

Come Giovanni Rana intende il welfare aziendale in tempo di Covid-19.
https://www.adnkronos.com/soldi/economia/2020/03/23/coronavirus-giovanni-rana-aumentastipendio-dipendenti_lEQg9mDKl9o3pbIMyAknZO.html
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Apre l’allargamento della terapia intensiva promosso dai Ferragnez
https://milano.repubblica.it/cronaca/2020/03/23/news/coronavirus_milano_terapia_intensiva_san
_raffaele_fedez_ferragni-252084130/?ref=RHPPTP-BH-I252087817-C12-P4-S1.8-T1

Varese: 5 medici in pensione danno disponibilità per l’emergenza
https://www.varesenews.it/2020/03/cinque-medici-pensione-rimettono-camice-tornano-alcircolo/913413/

Giampiero Giron, l’anestesista di 85 anni pronto dare una mano
https://www.affaritaliani.it/cronache/giampiero-giron-medico-di-85-anni-pronto-a-tornare-in salaoperatoria-660806.html

CHIESA
Papa Francesco – Invito alla preghiera universale – Vaticannews 22 marzo 2020
https://www.avvenire.it/papa/pagine/angelus-papa-francesco-22-marzo-2020

Mimmo Muolo - Cosa fa la Chiesa per l’emergenza Covid-19? - Avvenire - 23 Marzo 2020
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/tre-milioni-cei

Monsignor Beschi – “Tutti avranno un funerale” – intervista sul Corsera – 20 marzo 2020
https://www.corriere.it/cronache/20_marzo_20/coronavirus-vescovo-bergamo-tutti-avrannofunerale-figli-medici-benedite-morenti-7babcfd8-6ae3-11ea-b40a-2e7c2eee59c6.shtml

POLITICA, SOCIETÁ E VIRUS
Consigli al mondo dal NY Times: l’Italia è un esempio da non ripetere
https://www.open.online/2020/03/22/coronavirus-il-caso-italia-sul-new-york-times-un-esempioda-non-ripetere-che-serva-da-lezione-agli-altri/?fbclid=IwAR2qEQ44\_gDDaoL6Y3MgHBL\_\_7pmf0AoZVYrTpm2IumtZxYlR2TCmQY10Y

Incredibile ma vero: la Cina se la prende con l’Italia per il virus.
https://bit.ly/39hNzHw
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La pandemia all’estero /1 – Bolsonaro il negazionista (e come nascono le fake news)
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/03/23/news/coronavirus_vero_o_falso_bolsonaro_l_ulti
mo_scettico_solo_una_piccola_influenza_-252116344/

La pandemia all’estero /2 – Trump come Beppe Sala: anche lui ha fretta di riaprire?
https://tg24.sky.it/mondo/2020/03/24/coronavirus-usa.html

La pandemia all’estero /3 – Boris Johnson ci ripensa
https://www.repubblica.it/esteri/2020/03/24/news/coronavirus_misure_boris_johnson_retromarc
ia_shutdown-252202223/

La pandemia all’estero /4 – India: la grande paura del secondo stato più popoloso al mondo
http://www.asianews.it/notizie-it/Coronavirus:-i-contagiati-in-india-potrebbero-arrivare-fino-a300-milioni-49630.html?fbclid=IwAR1kOzBK0xDThAVDDX81JH1cFF0pjOgQweH\_sThsb25ohJrmMsfGc\_NWhM

Olimpiadi di Tokio rinviate al 2021
https://www.olympic.org/news/joint-statement-from-the-international-olympic-committee-andthe-tokyo-2020-organising-committee?fbclid=IwAR0pvNbGEJyaPWqeB82FiDhb0-5\_gSVVbZqYSfuVIsaRroutoMqc-r7emY

SCIENZA e RICERCA
Il farmaco giapponese non è così efficace come lo raccontano
https://www.open.online/2020/03/22/coronavirus-avigan-o-favilavir-il-farmaco-giapponese-che-vinascondono-e-efficace-non-e-come-la-raccontano/?fbclid=IwAR3Kp-zfAy\_NWGtH7BqZSoDwfKkl0YzRAkizyM5JmKKC09YKhY0S0rovGU
Quando finisce l’emergenza?
https://www.ilsussidiario.net/news/previsioni-sul-coronavirus-quando-finisce-lemergenza-equante-vittime-fara/2000613/

Come tracciare i contagiati?
https://bit.ly/2vMQRox
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Per capire il modello coreano – Enrico Bucci sul Foglio
https://www.ilfoglio.it/scienza/2020/03/23/news/cosa-significa-adottare-davvero-il-modellocoreano306947/?fbclid=IwAR0H6KNBEpUYBp6yj7NSdBQYLYU7KQ9U38Q0OycDGNVd4AUhlZDcRTy2imw

Il supercomputer italiano che ha già trovato 40 molecole da sperimentare
https://www.repubblica.it/scienze/2020/03/23/news/coronavirus\_cineca\_il\_supercomputer\_tr
ova\_40\_molecole\_anti-covid19-252069271/

Consigli pratici: cosa fare quando ci consegnano un pacco?
http://amp.ilsole24ore.com/pagina/ADuw6PE?fbclid=IwAR1A6yacB4eCJN6P08JI0FPIeFvrczEIZZ8xF0
-RosR3Q\_odh5r6Qn09IR8

ALLARGHIAMO LO SGUARDO
Tracce (rivista ufficiale di Comunione e Liberazione) – Numero Gratis
https://mtracce.clonline.org/tracce/it/2020/4?fbclid=IwAR0V0hfKxV8egy3TJwzOlyIRovbymLI2GQm
1bPUVSzQeWNpqe\_X8Kg-xPFo
Yemen. Il Coronavirus potrebbe essere la pietra tombale sull’intero paese
http://www.vita.it/it/article/2020/03/24/oxfam-yemen-tra-coronavirus-e-colera-lincubo-di-unacatastrofe-irrever/154640/

PAGINA YOUTUBE del KOLBE https://www.youtube.com/channel/UC0KF6Wt7NlGtk6DmrxDTZFQ
 NUOVI VIDEO CARICATI
+ Intervista a Don Luigi Panighetti – Prevosto di Varese
+ Intervista a Tazio Grotti – Professore presso i Licei Manfredini

…seguici anche su Facebook! https://www.facebook.com/CCMKolbeVa/

