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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,
il cammino si sta mostrando sempre di più per quello che il realismo e prudenza facevano prevedere: lungo,
difficile e per lunghi tratti doloroso. I dati generali e le storie di chi è coinvolto in prima persona ci dicono
questo. E la constatazione di differenze e divisioni fra chi ha la responsabilità di prendere le gravi decisioni
cui è chiamato, soprattutto in sede europea, rendono più difficili i pensieri sul dopo e più confuse le ipotesi
su cosa fare. Tanto più che sembra crescere l’incertezza sui numeri del contagio, soprattutto là dove esso
dovrebbe essere arrivato alla fine, cioè in Cina. Ma l’urgenza di trovare soluzioni anche graduali per una
ripresa, che tengano conto dell’emergenza sanitaria, è presente in molti, dai politici ai manager, ai
commentatori… perfino agli scrittori, come possiamo leggere nella sezione Politica, Società e Virus.
Per quanto riguarda le azioni da mettere in campo nella guerra al virus, gli articoli della sezione Scienza e
Ricerca riportano l’impressione che qualcosa stia cambiando: sembra che le esperienze coreane e -nel
nostro piccolo- del Veneto e dell’Emilia, abbiano segnalato elementi utili per la lotta fuori dagli ospedali:
prevenzione e sorveglianza, per cercare di evitare il congestionamento delle strutture. Nello stesso tempo,
l’OMS ha avviato una sperimentazione su larga scala di alcuni farmaci e terapie, raccogliendo dati da tutto il
mondo e arrivano notizie di nuovi test e possibilità sul fronte-vaccino.
Di sicuro quello che colpisce è un dato non preventivabile: anche nella tempesta emergono sprazzi di
umanità grande, atti pieni di fiducia e voglia di intrapresa e servizio, esperienze di positività e generosità
sorprendenti, non solo in Italia. Gesti che richiamano a una dimensione che trascende il calcolo e la paura,
azioni che aprono una crepa nei pensieri carichi di timore di questi giorni, lasciando entrare la speranza di
un bene da subito. Come una luce nuova, che fa vedere qualcosa di più della apparente disarmante
constatazione dei fatti. Ne riportiamo diversi nelle Testimonianze dal Fronte.
Il momento di preghiera del Papa ha incarnato totalmente questa umanità ferita e mendicante, colpita ma
non abbattuta, affranta ma non disperata, ancora in grado di guardare al cielo e invocare l’unico vero aiuto
che può cambiare la situazione, tramutando la tempesta in quiete. Per questo il numero di oggi della nostra
newsletter si apre con una immagine e con la riproposizione della meditazione di Papa Francesco al posto
della sezione Idee e commenti. Parole destinate a segnare in profondità i cuori di chi non teme di mostrarsi
fragile e bisognoso. Cioè integralmente umano.
Buona lettura (e buona visione dei nuovi video sul canale Youtube).
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NEWSLETTER nr. 7 - 29 Marzo 2020
Papa Francesco – Abbracciare il Signore per abbracciare la speranza- 27 marzo 2020
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200327_omeliaepidemia.html

TESTIMONIANZE dal FRONTE
Scuole Manfredini: lettere dal fronte
http://www.fondazionesantagostino.it/lettere-dal-frontescuola/?fbclid=IwAR0tB\_jrWYUcroFDKSKvITEMbvv3mPfJ3OI7-M2oGR-pZ1HVTG09FaKWcms

Gabriele, Bergamo: mi sono arreso alla gratitudine
https://it.clonline.org/lettere/2020/03/25/coronavirus-lettera-gabrielebergamo?fbclid=IwAR3VG5mwlIXPNwYhBEs1CjCQolkD7HBj6lqX0zbR0b7SnZmKGHR1LJEzEsM

Don Cirillo, Bergamo: esultare poco prima di morire
https://primabergamo.it/cronaca/il-fondatore-del-don-orione-che-prima-di-morire-ha-esultato-insegno-di-vittoria/?fbclid=IwAR2uapYkhsjG5CxntYVjFp2r-cvJnVSNgRDzDYTNNLtCxXqKnXMtlQvEHJY
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Mons. You (Corea): gratitudine per il governo e i tanti volontari. Una speranza nell’epidemia.
https://bit.ly/2UpxECE

L’arcivescovo di Parigi, in prima linea contro il virus
https://bit.ly/2ULmPd3

La povera Albania non dimentica gli amici nei momenti difficili
https://bit.ly/3bxdZqe

Piacenza: un oncologo a caccia del virus casa per casa.
https://www.vanityfair.it/news/approfondimenti/2020/03/24/coronavirus-loncologo-che-va-portaporta-fermare-il-virus

Il welfare aziendale di Mutti in tempo di crisi
https://bit.ly/2ULm7fT
Piccoli gesti di grande umanità /1 – Mamma in ospedale, fratellini da soli ma non senza aiuto
https://bit.ly/33R3ZWg
Piccoli gesti di grande umanità /2 – Anziano in lacrime
https://www.ilriformista.it/non-posso-entrare-al-supermercato-poliziotti-regalano-mascherina-adanziano-in-lacrime-69795/?refresh_ce

Dai pannolini, mascherine!
https://www.facebook.com/raffaele.cattaneo.50/videos/1424864907693960/

Mascherine da stampa 3D
https://www.varesenews.it/2020/03/elmec-3d-maschera-filtro-antivirale-tempi-record/914428/

Non tutto va bene: prime tensioni sociali.
https://bit.ly/2WQZ3z9
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POLITICA, SOCIETÁ E VIRUS
Forti dubbi sui numeri cinesi, sia sui morti che sui contagiati.
https://bit.ly/2xAjcz2
https://bit.ly/2WPwCS3

Il triste primato degli USA
https://www.corriere.it/esteri/20_marzo_27/coronavirus-mappa-contagio-stati-uniti-b0a1996c7005-11ea-82c1-be2d421e9f6b.shtml?intcmp=exit_page
10 pensieri per gestire il presente, la ripresa e il futuro che ci attende
Mario Draghi: https://bit.ly/2QU2JfT
Giuseppe Conte: https://bit.ly/3anNQdg
Emmanuel Macron: https://bit.ly/2UL8P3e
Matteo Renzi: https://bit.ly/3brBEZc
Chicco Testa: https://bit.ly/3dAjJkN
Giovanni Cagnoli, presidente di Carisma Holding: https://bit.ly/2QTljV7
Paolo Scaroni: https://bit.ly/2xviOBG
Giorgio Vittadini: https://bit.ly/2UpuDlO
Aldo Cazzullo: https://bit.ly/3astoYH
Alessandro Baricco: https://bit.ly/2UqbeBd

De Masi (sociologo) spinge sulla scoperta dello smartworking
https://bit.ly/39mOzKl

SCIENZA e RICERCA
Gli errori dal 31 gennaio – Intervista a Raffaele Pugliese
https://bit.ly/33RefxM

Ancora sul metodo usato in Veneto
https://www.ilsussidiario.net/news/coronavirus-caso-lombardia-cosi-il-veneto-ha-fermato-contagi-emorti/2001897/
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Dalla situazione di Nembro, domande sul vero numero di morti
https://www.corriere.it/politica/20_marzo_25/numero-vero-morti-covid-19-almeno-4-volte-quello-ufficialeeebbe3ae-6eb8-11ea-925b-a0c3cdbe1130.shtml

Qualcosa cambia nella lotta al virus: prevenire è meglio che curare (come a Piacenza)
https://bit.ly/39qdLzJ

L’OMS testa i 4 trattamenti più promettenti su scala globale
https://www.ilpost.it/2020/03/26/test-globale-coronavirus-solidarity-oms/

Moderna (USA): il vaccino potrebbe essere pronto in autunno
https://bit.ly/2wDiGjE

A Varese si sperimenta un test rapido
https://www.varesenews.it/2020/03/un-test-rapido-scoprire-coronavirus-sperimentazione-alcircolo/914693/?fbclid=IwAR3UoN40kxi5A\_j7DMlBiV7rNoJnO\_fDsXsoDtq6l005vhhXefsWcHZHbOE

Da Abbott ecco il test che dà risposta in 5 minuti
https://www.ilsole24ore.com/art/covid-19-abbott-lancia-test-portatile-che-offre-risultati-5-minuti-ADQjQdG

Un test italiano sul sangue per scoprire chi è già immune
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/test-del-sangue-una-via-italiana-perripartire?fbclid=IwAR3NpAx3g5GvAfRVqwDaMqjlr6FSQM9AvmbBZ4IDdL4MuXDuAx80dAiMbTE

PAGINA YOUTUBE del KOLBE https://www.youtube.com/channel/UC0KF6Wt7NlGtk6DmrxDTZFQ
 NUOVI VIDEO CARICATI
+ Intervista a Rosangela Lodigiani – Professoressa di Sociologia del Lavoro, Università Cattolica
+ Intervista a Giuseppe Carcano – Dirigente ufficio scolastico provinciale

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

