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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,
dentro il dolore e l’incertezza, quello che stiamo vivendo rappresenta la più grande provocazione al sistema
di vita che abbiamo condiviso da molti anni a questa parte. L’analogo storico di tale sfida avvenne un secolo
fa con l’influenza spagnola, che fece milioni di vittime e si sommò agli effetti della prima guerra mondiale
(vedi i Paralleli storici riportati in Politica, società e Virus). Il secolo passato è stato il secolo delle grandi
ideologie e del definitivo imporsi dell’idea per cui l’uomo sarebbe capace da solo di governare ogni aspetto
della vita, eliminando, se necessario, i nemici che si pongono lungo questo cammino di emancipazione
radicale da ogni tipo di dipendenza (paradossali tracce di questa volontà di potenza si possono ravvisare
nell’intervista al dott. Guido Silvestri). Il nemico di oggi non è visibile, e può entrare nella nostra vita anche
con chi ci è amico, generando in noi diffidenza e divisione. In questa situazione la preoccupazione su cosa
fare, ora e dopo, può favorire anche un altro virus: quello della zizzania, che spinge a creare divisioni ancora
maggiori fra di noi, come denuncia Luca Sofri in Idee e Commenti.
La crisi sarà lunga, come dicono i dati e gli esempi di chi tenta di ripartire (vedi la sezione Scienza e ricerca,
che riporta parte del dibattito sui numeri e le ipotesi di cura, e i tentativi cinesi in Politica, società e virus), e
produrrà effetti a catena (vedi intervista a Fareed Zakaria in Idee e commenti): per questo fomentare la
divisione non consente di porsi nella posizione più adeguata per risolverli e non permette di notare anche
le cose buone che altri stanno facendo per noi (vedi l’Europa in Politica, Società e virus). Tanti aspetti della
nostra vita cambieranno per forza di cose (l’esempio-scuola di Marco Meschini in Idee e commenti), ma ciò
che dovremo decidere è se aprirci a un cambiamento più profondo o cercare di risolvere il problema del
virus nel più breve tempo possibile. Molti invocano la “ripartenza”, e si struggono nell’impazienza di uscire
dalla crisi. Questo struggimento potrebbe in realtà nascondere una domanda di restaurazione. Possiamo
archiviare quello che sta accadendo come una parentesi sfortunata senza guardare fino in fondo alle
domande che sorgono e alle sfide che ci vengono poste ora, come si chiede Johnny Dotti in Idee e
commenti? Le tante positive Testimonianze dal fronte sono come dei razzi segnalatori che ci indicano
possibili risposte in questo istante. Papa Francesco ci ha detto due venerdì fa: “Non è il tempo del tuo
giudizio, ma del nostro giudizio: il tempo di scegliere che cosa conta e che cosa passa.” -potremmo dire “un
punto su cui appoggiarsi”, con le parole dell’infermiera di cui riportiamo l’esperienza- “È il tempo di
reimpostare la rotta della vita verso di Te, Signore, e verso gli altri”, conclude il Papa. Come gli apostoli sulla
barca, il nostro grido può essere ascoltato: lo abbiamo imparato lo scorso anno dalla figura di Giobbe (vedi
presentazione sul canale Youtube). Quello che stiamo vivendo è un invito rivolto a ciascuno di noi a un
cambiamento personale e non solo di sistema di vita: riscoprirci fragili, bisognosi e quindi aperti all’Altro e
agli altri o chiuderci nella nostra presunzione. Ciascuno di noi può rispondere da subito.
Buona lettura e buona visione.
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IDEE E COMMENTI
Antonio Polito – La potenza dei simboli
https://www.corriere.it/opinioni/20_aprile_05/potenza-simboli-5923ea6a-776b-11ea-9a9a6cb2a51f0129.shtml
Luca Sofri – Ok la paura, no alla zizzania
https://www.wittgenstein.it/2020/03/31/paura-ok-zizzania-no/
Fareed Zakaria (CNN) – Siamo all’inizio di una serie di crisi
https://bit.ly/2yCgz02
Johnny Dotti – Sperare e agire in questo tempo
http://www.vita.it/it/article/2020/04/05/sperare-e-agire-in-questo-tempo/154877/
Marco Meschini – Scuola: in cerca di una nuova metafora
https://www.ilsussidiario.net/news/scuola-e-coronavirus-napoleone-e-morto-chi-losostituisce/2005067/

TESTIMONIANZE dal FRONTE
Una infermiera in prima linea: per resistere serve un punto su cui appoggiarsi
https://bit.ly/2Xib8hb
Bergamo: gli occhi di Dio sulla mia gente
https://it.clonline.org/lettere/2020/04/02/coronavirus-luigi-bergamo
Il sì che salva il mondo
https://it.clonline.org/lettere/2020/03/31/covid-marta-milano
Anche in Perù si lotta con il virus. Possibile se c’è “Uno che cambia l’istante”
https://bit.ly/3dWxXwD
L’infermiera-simbolo della battaglia guarisce dall’infezione:
https://bit.ly/2UHzcYS
Cina: per la paura di una seconda ondata si chiude tutto. Di nuovo.
https://bit.ly/3bRvpOw
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Giovanni Bruno – Banco Alimentare: noi ci siamo, la carità non si arrende
https://bit.ly/3e6Swqm
Produzioni per l’emergenza /1 – Dalla scuola nuove protezioni per i medici
https://bit.ly/2X9mi7A
Produzioni per l’emergenza /2 - Mascherine all’ultimo grido
https://bit.ly/3aMugaX
Produzioni per l’emergenza /3 – Respiratori dai motorini dei tergicristalli
https://bit.ly/2JFPjzR
Al Circolo donata una macchina che analizza 96 campioni in 30 minuti
https://bit.ly/2yC9mx0
Cosa non si farebbe per un po’ di compagnia…
https://bit.ly/39OWPTz

POLITICA, SOCIETÁ E VIRUS
La gestione dell’emergenza in Lombardia, un mese d’inferno fra gesta eroiche ed errori
-

Un resoconto: https://drive.google.com/open?id=161pdLgLbb0B9GGxk2GZGktTV5aQgRLv9

-

Il dramma delle case di riposo: https://bit.ly/3aMveUq

Gli 007 USA sono certi: “La Cina ha barato sul contagio”
https://bit.ly/3bUK23G
La crisi-Covid19 all’estero:
-

Svezia: https://bit.ly/3aMQZ6v

-

Ecuador: https://bit.ly/2RdqCiw

-

Filippine: https://bit.ly/3dWu2zM

-

UK, Francia e Germania aiutano l’Iran in embargo: https://bit.ly/2Rtxgl1

-

Islanda: https://bit.ly/2yExWNT

-

Canton Ticino: https://bit.ly/2UL1RfW
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Il Consiglio Nazionale Forense contro lo sciacallaggio legale di alcuni contro i medici
https://bit.ly/2XaAFIU
News sulla maturità 2020
https://bit.ly/3dYENBV
Qualcosa si muove in Europa
-

Ursula Van Den Leyden ci scrive: https://bit.ly/3dUWHFu

-

Un piano da 2770 miliardi: https://bit.ly/2UL26aQ

-

Contro la linea tedesca di prestiti: https://bit.ly/2JGWSq1

-

Idee per una CIG europea: https://bit.ly/3dWozZY

Paralleli storici /1 - Chi ha chiuso più a lungo durante la Spagnola si è ripreso meglio
https://bit.ly/2x8mfyr
Paralleli storici /2 - Scene dall’epidemia di Spagnola del 1918
https://bit.ly/2ywo60c
Gravi danni a tutti i livelli all’economia legata al mondo sportivo
https://bit.ly/39OU7xn
Ha contribuito a diffondere il virus: ora una class action contro il comune di Ishgl
https://bit.ly/3bUKa3a

CHIESA
Lettera di Padre Lepori per l’inizio della Settimana Santa
https://drive.google.com/open?id=1ET_bVVsniRFT7bDnEcIG0rWGQ06ASjAl
Una chiamata al risveglio di fede e di umanità. La quarantena impara qualcosa dalla clausura:
https://www.tempi.it/una-lezione-di-liberta-dalla-clausura-allitalia-in-quarantena/
La Domenica delle Palme con Papa Francesco. “Dio ci ha salvato servendoci”
https://bit.ly/2R8hdJ5
“La Cina è colpevole per la pandemia”. Duro attacco dell’arcivescovo di Yangon
https://bit.ly/2yCYChV
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Cardinale Tagle: invoco un giubileo di Covid-19 per il perdono dei debiti
https://bit.ly/34aVIwm

SCIENZA e RICERCA
Quanto durerà l’isolamento?
-

Epidemiologi a confronto: https://bit.ly/3e2ME1p

-

Vespignani, imparare dall’esperienza: https://bit.ly/2Rd9p8S

-

Crisanti: https://bit.ly/2JD7dU2

Presunzione o ragionevole fiducia? Guido Silvestri si sente un gladiatore in guerra contro il virus
https://bit.ly/3bWLQcy
Perché la Germania ha così pochi morti?
https://bit.ly/39Ofxea
A Milano guardie mediche per tracciare i contagi sommersi
https://bit.ly/2UKUIw7
L’agenzia Europea del Farmaco valuta una dozzina di potenziali vaccini
https://bit.ly/3aR5w1m
Nel gruppo USA che sta per passare al trial umano sul cerotto-vaccino c’è un po’ di Italia
https://bit.ly/2ywzM2Z
Nuova speranza da un farmaco antiparassitario
https://bit.ly/2Xc1Umg
Come in Cina, il plasma dei guariti viene usato per curare i malati
https://bit.ly/2JKh6iw
In provincia di Varese partono le unità speciali di assistenza ai malati Covid19
https://bit.ly/3aGey0V
Al Circolo di Varese 7 robot aiutano i medici nella cura dei pazienti Covid19
https://bit.ly/3aJ4mF2

ALLARGARE LO SGUARDO
L’ospedale della fiera dedicato a San Pampuri e a San Charbel Makhluf
https://bit.ly/2weD5uX
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La Fraternità San Carlo offre un antivirus in podcast
https://bit.ly/3dWubTQ
Intervista al nuovo presidente del Meeting di Rimini
https://bit.ly/2RbZ7Gb
La scienza non è solo Covid19: Creato un test del sangue che individua 50 tipi di tumore
https://bit.ly/2UL2UMU
Il nuovo sito di Mario Calabresi
https://www.mariocalabresi.com/

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

NUOVI VIDEO CARICATI
Federico Visconti – Il Rettore della LIUC racconta come l’introduzione della didattica a distanza per
rispondere alla crisi sanitaria ha cambiato e sta cambiando le abitudini di studenti e professori. Pur
riconoscendo che esistono diversi vantaggi legati agli strumenti digitali, resta fortissimo il desiderio di poter
riaprire le aule e avviare i corsi nel modo tradizionale, che però avranno fatto tesoro di questa esperienza in
modo straordinario, imparando qualcosa di nuovo.

“C’è qualcuno che ascolta il mio grido?” – Riproponiamo il filmato in due parti della serata di
presentazione della mostra su Giobbe ospitata lo scorso anno a Varese. Durante la presentazione sono
intervenuti il curatore della mostra, Don Ignacio Carbajosa, e il pianista Francesco Pasqualotto, dando
origine a un momento di grande intensità a partire dalle domande drammatiche del personaggio biblico
riportate nella mostra. Il tema del dolore, affrontato durante la serata, trova una risonanza profonda con
quanto stiamo vivendo in questi giorni di attesa e lotta contro il virus.

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

