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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,
gli sforzi che tutti stiamo facendo sembrano iniziare a dare qualche frutto. Di fronte a questo potrebbe
essere facile iniziare a tirare il fiato, pensare che il peggio è passato. Il realismo però ci spinge a non lasciarci
andare, ma a porci altre domande, sul nostro presente e sul futuro, fino a quelle sul senso della vita, cui si
riferisce Marina Corradi nella nostra video-intervista. Una di esse è “da dove ripartire?”
Di sicuro ci sono errori da non fare, come Antonio Polito dice in Idee e Commenti, ma non possiamo non
ricordare che qualsiasi sia la situazione che dovremo affrontare, c’è un aspetto solo “nostro” che non
dobbiamo dimenticare, come accenna Alain Finkielkraut quando rileva che la reazione all’emergenza fa
pensare che il nichilismo non abbia ancora vinto, ma soprattutto lo indica chiaramente D’Avenia nel suo
commento che prende le mosse da The Road di McCarthy: “noi portiamo il fuoco”, cioè dobbiamo non
perdere ciò che ci fa uomini. Capacità di amare, di affezionarci alle persone. Lo si può leggere nel racconto
dei Cattolici in Vietnam e in India, in quello dei medici e degli infermieri che tornano al lavoro dopo la
malattia o rispondono in modo commovente alla richiesta di aiuto nelle zone più calde o al prete di Roma
che fa compagnia ai malati. Queste presenze sono quel “fuoco” cui accenna D’Avenia.
Questo deve essere un punto fermo per qualsiasi “ripartenza” futura, anche in una situazione in cui le
distanze fra gli Stati saranno da verificare, come potete leggere in Politica, società e Virus: gli USA hanno
fatto errori enormi, il Messico si sta muovendo solo ora, la Svezia fa il minimo indispensabile, l’India è
preoccupata, l’Ungheria si affida all’uomo forte, la Cina ancora non dice tutta la verità sui numeri, l’Europa
non prende una decisione ferma rispetto agli aiuti, come chiede il governo italiano…
Scoprire quel “fuoco” da portare ha tanto valore quanto più andiamo scoprendo che la sfida che abbiamo
di fronte sarà molto più lunga di quello che potevamo immaginare, come quello che accade nei luoghi dove
si inizia a riaprire sta mostrando (vedi il pezzo de ilpost.it in Testimonianze dal Fronte). Tutta la scienza e la
ricerca, che pure inizia a capire qualcosa di quello che è successo e sta succedendo (compresi gli errori fatti,
vedi il racconto della Val Seriana o i warning dell’OMS non ascoltati), non potrà darci questo “fuoco”.
Il cristiano lo sa e sa anche che nella malattia e nella morte l’amore di Dio non ci abbandona, come dice il
Vescovo Beschi: “C’è una forza interiore più vasta e più profonda anche del male: questa è la fede”.
Non potremo essere protagonisti di una vera ripartenza senza questo fuoco.
Buona lettura (e buona visione dei nuovi video sul canale Youtube).
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NEWSLETTER nr. 8 – 2 aprile 2020
IDEE E COMMENTI
Alessandro d’Avenia – Portare il fuoco - 30 marzo 2020
https://www.corriere.it/alessandro-d-avenia-ultimo-banco/20_marzo_30/30-portare-fuocod98adb98-71c9-11ea-b6ca-dd4d8a93db33.shtml
Antonio Polito – Gli errori da evitare per il dopo – 29 marzo 2020
https://www.corriere.it/editoriali/20_marzo_29/coronavirus-errori-evitare-dopo-b520f062-71f611ea-b6ca-dd4d8a93db33.shtml
Alain Finkielkraut – La reazione al virus dice che il nichilismo non ha ancora vinto – 31 marzo 2020
https://www.tempi.it/finkielkraut-la-reazione-al-virus-ci-dice-che-il-nichilismo-non-ha-ancoravinto/?fbclid=IwAR07PnaqEkhHtGgD2cnNFAiFkrGmA2xYiaS6ktR3UBKRpEhjKHnIVmEjigU
Mauro Magatti - Il virus non è democratico –29 marzo 2020
https://drive.google.com/open?id=12vZT-hbNFrAR493rvvsEqoB5wrmjm3Yj
Ubaldo Casotto – La lezione di Havel oggi che è in gioco il senso della vita – 30 marzo 2020
https://drive.google.com/open?id=1XfvcnAjKoJbQOHXvkDra1B0JF54-LG--

TESTIMONIANZE dal FRONTE
Don Gerardo (Roma) – La paura più grande è la solitudine
https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/20_aprile_01/don-gerardo-la-paura-piu-grande-solitudinee25d88e8-7376-11ea-bc49-338bb9c7b205.shtml

Cristina Colombo, medico, guarita dal Covid-19, non ha paura di tornare al lavoro
https://www.prealpina.it/pages/coronavirus-ritorno-al-lavoro-non-ho-paura219815.html?utm\_source=dlvr.it&utm\_medium=facebook

Il Banco Alimentare e l’emergenza sanitaria.
https://www.bancoalimentare.it/it/emergenza-sanitaria?fbclid=IwAR3nisuQy6RiF80BPl5GyuzoFAfmRX00UCamHeK-GsQHIqE6MTU9dxgvCk
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Quando il dovere chiama: 10.000 infermieri in lista per andare nelle aree più colpite
https://bit.ly/2UMjuug

Le nuove quarantene a Hong Kong sono quello che ci aspetta?
https://www.ilpost.it/2020/03/31/coronavirus-hong-kong-nuovequarantene/?fbclid=IwAR1uxbHXxLjkfM5BKgtwp7n_gq9ZnUN767ODr9tIo5bXQ46tCdAHBSb8whk

Un conoscitore della Cina sulle verità non dette: la riapertura di Wuhan e il mistero dei numeri
https://www.ilsussidiario.net/news/coronavirus-cina-da-wuhan-aperta-al-mistero-sui-mortialcune-verita-non-dette/2003248/

Val Seriana: il focolaio più caldo del mondo
https://www.ilpost.it/2020/04/01/disastro-alzano-lombardo-nembro/

I camici dei medici saranno prodotti da Armani
https://bit.ly/2R2WNRQ

POLITICA, SOCIETÁ E VIRUS
Il governo italiano alla prova del virus
-

Difficili rapporti con l’Europa: https://bit.ly/2JzMQH2
dopo le parole di Mario Draghi: https://bit.ly/2yoswGp
prime stime per il PIL italiano: https://bit.ly/2UyE827
idee per i figli sotto i 14 anni: https://bit.ly/39xxsG0

Come Trump ha trattato e sta trattando la crisi: EPIC FAIL!!! (in INGLESE)
https://bit.ly/2yrYm5h
Trump tende la mano all’Italia e chiede alla Cina di collaborare
https://reut.rs/2R5cBDz
https://bit.ly/2Uynfog
La Cina: perdite enormi dal punto di vista industriale
https://bit.ly/2X0apAV
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Vie differenti di gestire l’emergenza:
- Ungheria: https://bit.ly/2wXyEVE
- Messico: https://bit.ly/3dKalLz
- Svezia: https://www.avvenire.it/mondo/pagine/la-vita-comera-svezia-tutta-aperta
- Gli USA e i disabili: https://www.avvenire.it/mondo/pagine/disabili-usa-senza-respiratore

CHIESA
Beschi, Vescovo di Bergamo – Nella notte e nella malattia abita l’amore di Dio
https://bit.ly/2R4hRau

Lepori – le nostre vite ferite possono ripartire
https://bit.ly/3bN9FmZ

Delpini inaugura il nuovo ospedale della Fiera
https://bit.ly/3aC2iP5

I cattolici Vietnamiti pregano con il Papa per la pandemia
https://bit.ly/2UXeB1T

La Chiesa in India ai tempi del Covid-19: una presenza per i più poveri
https://bit.ly/2URZLcR

SCIENZA e RICERCA
Introvigne – Storia a tappe della pandemia di Covid-19
https://bit.ly/2JyGmZ4

Un test sierologico trova i guariti e gli asintomatici
https://bit.ly/2JtRMx9
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Il gruppo di Burioni attivo nella sperimentazione sul Plaquenil. Ci sono speranze.
https://bit.ly/2Jxw4Ze
Partire dai numeri di Nembro per definire il numero dei contagiati in Italia: 11 milioni!!!
https://bit.ly/3414Gw4

A Livorno si sperimenta -con successo- un farmaco antirigetto usato nei trapianti
https://bit.ly/2URaLaw

Un cerotto per monitorare le condizioni dei contagiati
https://bit.ly/341LaQd

ATS Insubria: un gruppo di medici di base si attrezza per monitorare il contagio
https://bit.ly/2URMnW1

Harvard boccia le misure italiane
https://bit.ly/2X02cN7

Da anni l’OMS avvisa della possibilità di una pandemia da contagio animale
https://bit.ly/3aBeK1t

ALLARGARE LO SGUARDO
Vince la vita al Buzzi di Milano: 40 nati sani da madri ammalate
https://bit.ly/2URaLaw
Cala lo smog, ma non calano le polveri sottili
https://bit.ly/3bHJxcZ
Un luogo virtuale per condividere la bellezza, seguendo l’invito dell’Arcivescovo
https://suonatelecampane.it/blog/5KQffTIbZwWYghEYCQ4Y

N

PAGINA YOUTUBE del KOLBE
https://www.youtube.com/channel/UC0KF6Wt7NlGtk6DmrxDTZFQ

NUOVI VIDEO CARICATI
Giuseppe Carcano - Dopo aver ascoltato il parere di alcuni professori, con il dirigente scolastico provinciale
Giuseppe Carcano abbiamo avuto un quadro più generale della situazione. Non tutte le scuole sono uguali,
chi aveva già iniziato ad utilizzare le nuove tecnologie è partito più avvantaggiato. Fondamentale il ruolo
degli insegnanti e il ruolo delle famiglie.
Marina Corradi - "In ogni prova c'è un senso". Con queste parole la giornalista e scrittrice offre il suo
contributo alla comprensione esistenziale dell'attuale momento. "Il problema - aggiunge - è dare un
significato all'esperienza che si sta vivendo. Come mi ha sempre einsegnato un amico sacerdote varesino,
Don Fabio Baroncini, la sofferenza e il dolore vanno sempre offerti"
Davide Galimberti - L'emergenza sanitaria è una sfida anche per chi è chiamato ad amministrare. Lo
ribadisce il Sindaco di Varese, colpito anche dai numerosi esempi virtuosi emersi non solo nel mondo del
volontariato. Nell'intervista a Zona Verde - fa l'esempio dei taxisti che si sono messi a disposizione per ogni
necessità. La politica, aggiunge, sarà chiamata a verificare se per il futuro occorrerà attrezzarsi per dotarsi
di nuovi strumenti come piattaforme internet per far poter tenere anche il consiglio comunale

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

