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“Mors et vita duello conflixere mirando:

dux vitae mortuus, regnat vivus.
Victimae Paschali Laudes

Cari amici,
Come nota Mauro Magatti nel suo editoriale in Idee e commenti, 4 miliardi di persone sul pianeta sono
rinchiuse in casa per l’emergenza virus e questo va a colpire tutti gli aspetti del vivere. La Pasqua che ci
apprestiamo a vivere ha dunque qualcosa di inedito e impensabile, con chiese vuote e fedeli a casa, come
racconta Bernardo Cervellera, eppure fare questo sacrificio dell’isolamento può essere vissuto pienamente
come gesto di libertà, come suggerisce il capo degli ortodossi russi, Kirill, ripreso da Francesco Braschi.
La libertà degli uomini oggi si gioca in questa adesione a ciò che si mostra come bene, abbandonando
pretesti per fare valere la propria presunzione, soprattutto di fronte a una minaccia tanto impalpabile e
imprevedibile come un virus (vedi l’origine del contagio in Germania in Scienza e Ricerca). Quando la
biologia detta le sue regole, la forza non è nell’economia, come giustamente fa notare Galimberti in Idee e
Commenti. Siamo di fronte a un problema che ci accomuna tutti, che non fa differenze: dobbiamo capire su
cosa fare leva per convivere con la minaccia, e poi, quando sarà possibile, ripartire, ricostruendo un mondo
che sarà distrutto, ma “senza rovine” (Magatti), e con un enorme problema lavorativo globalizzato (vedi
articolo in Politica, società e virus). Di fronte alla prospettiva della ripartenza ci sono tanti problemi, e le
autorità politiche in Europa stanno tentando qualcosa di inaudito, ma non libero da contraddizioni, come
fa notare una ristoratrice foggiana al presidente Conte. Dentro questa situazione la cosa più meccanica
sembra cercare facili risposte che ci facciano tornare al già saputo, che diano l’illusorio conforto di una
sicurezza di comprensione e intervento. Il mondo moderno, indicando nella scienza questo terreno di
scurezza, e ponendo la fiducia nell’utilizzo di ciò che sembra infallibile (la matematica e i modelli), rischia di
creare enormi incomprensioni e fare aumentare la confusione (vedi Corbellini in Scienza e Ricerca).
Facciamo fatica a seguire le indicazioni su come operare per migliorare (come indicò la giunta Formigoni
nell’audit riportato in Politica, società e virus) e addirittura non sappiamo tradurre correttamente
dall’inglese il discorso di Boris Johnson (vedi Bolondi in Politica, società e virus), inoltre in vari paesi del
mondo si prendono misure palesemente errate (vedi i casi di Brasile e Argentina). Insomma, dalla
pandemia alla catastrofe senza ritorno il passo sembra breve. Eppure, la forza per la ripresa esiste. Non è
nel soggetto isolato, ma nel “noi”, come nota Giorgio Vittadini, un soggetto che mette in condivisione sé e
la sua voglia di vivere e sfida la paura, attraversando l’abbandono e il dolore, e ne abbiamo molte
testimonianze, come riportiamo in Testimonianze dal Fronte e nelle video-interviste con Giovanna Alberio
e Tiziana Ragni (Ospedale di Varese), Andrea Benzoni (NonSoloPane), Emilio Aliverti (sindaco di Ierago).
La nostra forza sta in una apparente sconfitta: l’accettazione di non essere onnipotenti e di dover seguire
fino in fondo un cammino che non ci siamo scelti. Come Maria, dietro a Cristo, sorprendentemente
richiamata dal governatore Saudita. E’ il cammino della Croce. Che porta alla Resurrezione. Facciamolo
insieme, seguendo chi già si è incamminato e chiede la forza per tutti, come le clarisse in Bangladesh.
Buona lettura e buona Pasqua di Resurrezione.
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IDEE E COMMENTI
Giorgio Vittadini – In noi la forza dell’io
https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2020/4/3/il-noi-forza-dellio/2005083/
Mauro Magatti – Quale società ricostruire
https://bit.ly/2xiZdF8
Galli della Loggia – Europa inaridita
https://bit.ly/2RrhRRT

Byung-Chul Han (filosofo) – La società del virus tra stato di polizia e isteria della sopravvivenza
https://bit.ly/2wt3ANm
Alessandro D’Avenia – Perché mi hai abbandonato?
https://bit.ly/2Xwuor0
Galimberti: la biologia è più forte dell’economia
https://bit.ly/2UW9K1W
Paolo Giordano – Un puzzle da ricostruire insieme
https://bit.ly/3aZvQGn
Bernardo Cervellera - I misteri della Pasqua nelle chiese vuote in tutto il mondo
https://bit.ly/2UYOybS

TESTIMONIANZE dal FRONTE
La sorpresa di un bene non preventivabile
https://bit.ly/3a27Hh8
Una giornata in corsia
https://bit.ly/2UZnXuU
In rete ma senza rete
https://bit.ly/39XcgcK
Medico con 5 figli (e uno in arrivo): è possibile resistere ai tempi della pandemia?
https://bit.ly/3b2gDoe
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Sveglio da 36 ore. In prima linea con colleghe straordinarie
https://bit.ly/3a0uDgE
Varese: progetto colletta alimentare permanente
https://bit.ly/3aWVUSI

Da Lecco alla Germania. Ci hanno teso una mano e noi l’abbiamo accettata
https://bit.ly/2y0CCxc

Don Giuseppe: il prete-infermiere di nuovo in corsia contro il Covid19
https://bit.ly/2UXqcyX
Bertolaso è guarito, Johnson non ha la polmonite
https://bit.ly/2JTLgA3

Whuan sta per riaprire. Con un QRcode per ogni cittadino
https://bit.ly/2UVEErf

POLITICA, SOCIETÁ E VIRUS
In Brasile i morti sono molti di più dei numeri ufficiali
https://bit.ly/3e9ZIlx

Schroeder: la Germania si ricordi della storia e aiuti i paesi del sud Europa
https://bit.ly/3bZMcPw

Conte: un piano da 400 miliardi
https://bit.ly/2XByRJp

Paradossi: caro presidente, grazie ma non mi indebito: chiudo e prendo il rdc
https://bit.ly/34uZsZN

Accordo raggiunto in Europa
https://bit.ly/2VhnnYC

La Grecia è stata virtuosa fin da subito!
https://bit.ly/2JRjIeP

Austria e Danimarca vogliono riaprire
https://bit.ly/2x9L9Oj

Ecuador e Argentina di fronte al virus: decisioni inspiegabili
https://bit.ly/2yQqPls
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Giappone e Cina: ancora emergenza e centinaia di migliaia di aziende chiuse
https://bit.ly/2JRjJPV
Più solidarietà. Chiesa di Milano
https://bit.ly/2UVTLB8
E allora chiudete, scuole paritarie!
https://bit.ly/2y7jvkN

Storia delle epidemie /1 - L’ultima peste in Italia
https://bit.ly/2JWvtjW

Storia delle epidemie /2 – Epidemie, quarantene, chiese vuote
https://bit.ly/2JTM7AL
Quale informazione? Smontiamo il caso-Boris Johnson e l’idea dell’immunità di gregge
https://bit.ly/39VnYEx
Il lavoro avrà un tracollo nel mondo
https://bit.ly/2JWJY7n
Idee razziste da alcuni medici francesi: sperimentiamo i vaccini in Africa.
https://bit.ly/2xZNYkV
Accusa dei medici lombardi: nessuna strategia regionale nella gestione del territorio
https://bit.ly/2RsG8Hp
…eppure la regione sapeva dove intervenire
https://bit.ly/2UX4NWx

CHIESA
Il Papa confinato - Intervista a Papa Francesco
https://bit.ly/2xlEr7H
Parla il Governatore Saudita - Guardiamo alla madre di Gesù per superare il coronavirus
https://bit.ly/2UYMWyM

Bassetti – Cosa ci insegna il Coronavirus
https://bit.ly/2VmxfjX
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Le clarisse del Bangladesh pregano 24h su 24 per la fine della pandemia
https://bit.ly/2RrNafy
Francesco Braschi - Presuntuosi e paurosi o liberi e quindi obbedienti?
https://bit.ly/2RI84HB

Reggio Emilia: lettera del vescovo Camisasca alla città
https://bit.ly/2wuSGa3

SCIENZA e RICERCA
“Mi passi il sale?” Medici-investigatori ricostruiscono l’origine del contagio in Germania
https://bit.ly/2Rqx0ms
Corbellini: la fiducia nei modelli non ha nulla di scientifico.
https://bit.ly/2y9wrqn
Vaccino finanziato da Bill Gates inizia la sperimentazione umana
https://bit.ly/3efnyMS
Dal MIT un attacco alla proteina spike del virus
https://bit.ly/2Rt8lOm

L’ozonoterapia evita la terapia intensiva
https://bit.ly/3b2fv3G

Il primo test sierologico interamente italiano pronto in poche settimane
https://bit.ly/2JVtVac

Cadegliano Viconago: anche noi a caccia degli anticorpi
https://bit.ly/2JUhknx
Perché si torna a sperare nel vecchio vaccino TBC
https://bit.ly/3c4yQBB
Quanti sono i contagiati in Italia?
https://bit.ly/3aLsWVC

ALLARGARE LO SGUARDO
Carron presenta Biografia Van Thuan
https://bit.ly/2Vwbazx

Il Cardinale Pell viene prosciolto dalle gravissime accuse
https://bit.ly/2JUOWBD
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In morte di un amico. David Horowitz
https://bit.ly/34qZHVF
Bocelli canterà in Duomo il giorno di Pasqua
https://bit.ly/2XpKAKF

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

NUOVI VIDEO CARICATI
Andrea Benzoni - Presidente di NonSoloPane Onlus
https://www.youtube.com/watch?v=lH0VDf4BncY&t=147s

Giovanna Alberio e Tiziana Ragni - Ospedale di Circolo di Varese
https://www.youtube.com/watch?v=6jCCAChVkkE

Raffaele Cattaneo - Assessore all’Ambiente, Regione Lombardia
https://www.youtube.com/watch?v=c8RDxh54QwE

Emilio Aliverti - Sindaco di Ierago con Orago
https://www.youtube.com/watch?v=tsCUiEAZHZ8&t=83s

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

