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“Stanotte conquistiamo un diritto fondamentale, che non ci sarà tolto: il diritto alla speranza.
[…] Ma, con l’andare dei giorni e il crescere dei timori, anche la speranza più audace può evaporare.
La speranza di Gesù è diversa. Immette nel cuore la certezza che Dio sa volgere tutto al bene,
perché persino dalla tomba fa uscire la vita.
Papa Francesco – Omelia durante la Veglia di Pasqua
Cari amici,
verificato che le misure di distanziamento sociale intraprese e lo sforzo per incrementare la capacità di cura
negli ospedali iniziano a dare i frutti sperati, su tutti i media si parla sempre di più di ripartenza. Segnali in
questo senso stanno arrivando da governatori di Regioni e da altri Paesi. Anche la costituzione di un gruppo
di esperti a sostegno delle decisioni del governo va in questa direzione (anche se gli scienziati chiedono
calma, vedi in Politica, Società e Virus). E’ una fase difficilissima e delicata, che necessita pazienza (vedi Luca
Sofri in Commenti e Idee), perché entrando in un campo assolutamente nuovo e sconosciuto, come ci
diceva Magatti nell’incontro riportato nel nostro canale Youtube, molti aspetti in realtà sono ancora da
capire e nessuno può sentirsi pronto a insegnare come affrontare la sfida di questo strano “dopo” (vedi
approfondimento del Corsera in Idee e Commenti). Alcuni si fermano a recriminare sugli errori commessi,
purtroppo inevitabili in situazioni di emergenza così grave, o -peggio- cavalcano questi stessi errori e le
indecisioni per una foga ideologica di natura essenzialmente statalista (vedi in Politica, Società e Virus il
pezzo sulla voglia di centralismo). Siamo ancora nella fase del dolore e dell’emergenza: a oggi muoiono
almeno 500 persone al giorno e ci sono situazioni ancora in grave sofferenza, ma un po’ tenute in secondo
piano, come quella di Piacenza riportata in Testimonianze dal fronte. Ma i fatti ci dicono che è urgente e
necessario pensare a come riprendere. Si comincia a capire che la ricostruzione “senza macerie” che ci
attende ci vedrà per un periodo più o meno lungo impegnati in una convivenza con il virus, forse lunga
come prefigurano gli studiosi su Science, con tutte le conseguenze di modifica delle nostre abitudini e non
solo, perché non tutti “ricominceranno” subito: si andrà per gradi e sarà importante l’ausilio di tecnologie
digitali, come per esempio stanno progettando Apple e Google, e l’utilizzo degli screening sierologici (vedi
articoli in Politica, società e virus e Scienza e Ricerca). E questo accadrà anche nell’ipotesi di avere un
vaccino per l’autunno, perché i tempi di una produzione planetaria saranno lunghi. Pensando poi alle
caratteristiche del nostro paese, Angelo Panebianco in Idee e Commenti mette in allerta dai nemici interni
pronti a rallentare in tutti i modi lo sforzo che dovremo fare. La ripartenza insomma non avrà l’immagine
che ci aspettavamo e per molti (per esempio i millennials riportati in Politica, socità e Virus) la sfida sarà
probabilmente più impegnativa. Di fronte a una sfida dai contorni poco chiari bisogna cercare di fare i passi
più adeguati, che permettano di riprendere senza deprimere ulteriormente la nostra situazione dal punto di
vista economico, politico e sociale. Per quello che abbiamo imparato nella nostra storia, la posizione
adeguata è imparare da quello che accade. Questa umanità in ginocchio, come sottolinea Rose Busingye
nell’intervista su Youtube, ha una grande possibilità: imparare che i padroni della storia non siamo noi e che
questo inginocchiarsi non è segno di una sconfitta, ma l’inizio di un cammino nuovo. Non è un problema
innanzitutto di fede, ma di apertura della ragione. Leggere Pupi Avati per averne conferma.
Buona lettura e buona visione!
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IDEE E COMMENTI
Rondoni, Di Consoli - Oltre i bollettini c’è un paese che soffre e che spera
https://bit.ly/2XCXo0l
Luca Sofri – Progetto tanta pazienza
https://www.wittgenstein.it/2020/04/03/il-progetto-tanta-pazienza/
Angelo Panebianco – I 4 nemici della ricostruzione
https://bit.ly/3elrVG2
AA. VV. dal Corsera - Come sarà la vita dopo?
https://bit.ly/3abXdf2
Bill Gates – Le mosse da fare contro il virus
https://bit.ly/3chjcTx
Ilaria Capua – cosa ci aspetta
https://bit.ly/2z2UZSA
Fabrizio Zilibotti - Una proposta per la scuola: le vacanze estive non sono una priorità
https://bit.ly/2yk3eco
Massimo Gaggi – Apple e Google si uniscono. Come trattare il tema privacy?
https://bit.ly/2VzW37U
Gian Luca Barbero - Cosa non hanno capito i paesi del Nord Europa
https://bit.ly/3baSGLv

TESTIMONIANZE dal FRONTE
Il racconto del 118 a Bergamo nei giorni del terrore
https://bit.ly/2V8u0O6
Piacenza: quasi come Bergamo, ma dimenticati. Perché?
https://bit.ly/3bdQdzE
Lettera estrema di una mamma medico
https://bit.ly/34IVxJc
Intervista Pupi Avati
https://bit.ly/2yiwJLE

N

Un nulla che è una presenza
https://bit.ly/34GBA5r
Dal bosco di Rogoredo alla prima linea contro il Covid-19
https://bit.ly/2K81Dta
Come salvo io i pazienti. La vicenda di un medico “ribelle”
https://bit.ly/3bc8xJF
La commozione di un incontro a sorpresa
https://bit.ly/3cqV7K9
Boris Johnson verso la guarigione. Salvato dal NHS
https://bit.ly/2VuWm3X
A Cocquio Trevisago il comune offre la possibilità di test sierologici ai cittadini
https://bit.ly/2RBcdNe
Varese. La richiesta disperata di un tampone per lavorare
https://bit.ly/2ydOk7M
Mascherine-pannolino in produzione
https://bit.ly/2RIuGaS

POLITICA, SOCIETÁ E VIRUS
ESTERO
USA
- Trump tagli ai fondi all’OMS perché troppo “sinocentrica”: https://bit.ly/34GwVAQ
- Fosse comuni a New York: https://www.ilpost.it/2020/04/10/hart-island-new-york/
- Ohio /1 - Lo spot geniale: https://bit.ly/2xntNh3
- Ohio /2 - Il tempismo aiuta: https://wapo.st/2KcBtFj
Esempi virtuosi: Nuova Zelanda e Finlandia
https://bit.ly/2z4vikC
E intanto in Corea del Sud addirittura si vota per il parlamento
https://bit.ly/2V7YbEW
ASIA - L’eredità della crisi sanitaria: la peggiore crisi economia della storia
https://bit.ly/2z0G3UV

N

L’Iran rischia tutto e riapre. Per non morire di fame.
https://bit.ly/2V9qH9e
Il terrore del virus nel paese con la più grave crisi umanitaria (ma potrebbe fermarsi la guerra)
https://bit.ly/3ekBa9D
Germania: Volkswagen e Mercedes hanno bisogno di Italia e Spagna
https://bit.ly/2VuftLE
Gli 11 giorni di Wuhan che avrebbero potuto salvare il mondo
https://bit.ly/2RChC6U
ITALIA
Monica Mondo - Domande semplici, ma senza risposta
https://bit.ly/34FoGF1
L’appello delle scuole paritarie
https://bit.ly/34DPx49
I millennials devono reinventarsi. Ancora
https://bit.ly/3bd1KPZ
Voglia di centralismo dietro agli attacchi alla Lombardia
https://bit.ly/2RE1r96
Primi passi per la ripartenza
https://bit.ly/34BA30y
Gli scienziati: “Fase 2? Con calma…”
https://bit.ly/2K96ASc
Inquinamento e contagio. Da un green deal 4.0 l’idea di uno sviluppo resiliente
https://bit.ly/2RUZ41V

CHIESA
Le meditazioni della Via Crucis
https://bit.ly/2V8QzlK

La predica del Papa durante la Veglia pasquale
https://bit.ly/2Ka2Xvy
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Papa Francesco scrive agli operatori dei movimenti e delle organizzazioni popolari
https://bit.ly/2Vbbkxb
Il virus in Egitto: cristiani e musulmani si avvicinano
https://bit.ly/3bnlxMo
Preghiera ecumenica a Milano
https://bit.ly/2K9sNQh

SCIENZA e RICERCA
La collaborazione fra Apple e Google per una nuova tecnologia di tracciamento e autodifesa
https://bit.ly/2K3ntxQ
Studio su Science: senza vaccino dovremo convivere con quarantene e nuove ondate
https://bit.ly/2xxaAta

Perché la quarantena va allungata
https://bit.ly/3clzUkw
Virologi contro
https://bit.ly/2XDcMdp
Tutto quello che la SARS ci aveva già indicato e che non abbiamo seguito
https://bit.ly/2xvGHcH
Siamo vicini a un vaccino?
https://bit.ly/2K3JgW2
Il vaccino di Pomezia pronto alla sperimentazione umana
https://bit.ly/2wGQ8pf
Ancora sulla stima dei contagiati reali in Lombardia
https://bit.ly/3aeE9gm

Utile a sapersi: quanto dura il virus sulle superfici?
https://bit.ly/2RFQqUI

ALLARGARE LO SGUARDO
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India: si vede l’Himalaya
https://bit.ly/2wF4iHp
Bertinotti: la mia Pasqua
https://bit.ly/3chVKW8
Pupi Avati lettera alla Rai
https://bit.ly/3ehm7NI
L’autenticità da non perdere secondo Angela Dematté
https://bit.ly/2RHXoIL

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

NUOVI VIDEO CARICATI
Rose Busingye – Infermiera, Responsabile Meeting Point International, Uganda
https://www.youtube.com/watch?v=aucIkit6Bbw&t=19s
Guido Bonoldi - Ospedale di Circolo di Varese
https://www.youtube.com/watch?v=zEYIopGuDQo&t=5s
Giulio Minoja – Ospedale di Circolo di Varese
https://www.youtube.com/watch?v=qydacEHsOcY
Massimiliano Serati – Professore di Politiche Economiche LIUC Castellanza
https://www.youtube.com/watch?v=iLHl4EAPoFU&t=3s
Raffaele Cattaneo - Assessore all’Ambiente, Regione Lombardia
https://www.youtube.com/watch?v=c8RDxh54QwE

INCONTRO CON MAURO MAGATTI, Professore di Sociologia presso Università Cattolica del Sacro Cuore
https://www.youtube.com/watch?v=_bYmL6IGue0&t=7s

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

