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“«Ora dobbiamo percorrere una lunga e difficile strada. Dobbiamo appunto ricostruire.
Cominciamo da qui. Rimettiamoci tutti a fare con semplicità il nostro dovere. Chi ha da studiare, studi.
Chi ha da insegnare, insegni. Chi ha da lavorare, lavori. Chi ha da combattere, combatta. Chi ha da fare
politica attiva, la faccia, con la stessa semplicità di cuore con la quale si fa ogni lavoro quotidiano.
Madri e padri attendano a educare i loro figlioli. E nessuno pretenda di fare meglio di questo,
perché questo è veramente amare la Patria e l’umanità».
Aldo Moro, 1944 (in Scritti e discorsi, Vol. I – Ed. Cinque Lune)

Cari amici,
nonostante l’emergenza non sia ancora finita siamo in piena discussione sul dopo e sulla riapertura.
Moltissimi più o meno esperti stanno riflettendo, scrivendo, discutendo, analizzando dati e progettando
ipotesi e piani di azione. Il governo ha messo al lavoro centinaia di persone per questo.
L’angoscia e il disorientamento di fronte alla minaccia si fanno più lievi e vengono sostituite dalle
preoccupazioni relative al lavoro, all’educazione, alla ripresa sociale, culturale e religiosa. E’ il momento di
unirsi e percorrere insieme una lunga strada per la ricostruzione. Nella fatica e nel dolore è uno dei tempi
più interessanti da tanti punti di vista, anche dell’inventiva, come ci testimonia su Youtube Nicolò, giovane
ideatore dell’app Filaindiana. Eppure, insieme alla continua testimonianza di bene, generosità e inventiva
che ha sorpreso tutti, da diversi giorni stiamo assistendo a uno spettacolo sconfortante. La regione più
colpita dal virus, per responsabilità che sono ancora tutte da accertare, è l’oggetto principale della
discussione. Alcuni commentatori -che non abbiamo voluto riportare - hanno addirittura messo in
discussione il modo di vivere dei Lombardi, identificandolo come la ragione del disastro e auspicando una
ripresa del potere centrale nella gestione della sanità. Al centro invece la situazione non appare delle più
incoraggianti, con un governo che sembra perdere forza, soprattutto quando emergono errori e
tentennamenti che potrebbero aver contributo ad amplificare l’incidenza dell’epidemia, e tenendo conto
della possibilità che il panpenalismo paventato da Panebianco settimana scorsa prenda forza (vedi articolo
sui medici che temono cause penali post-coronavirus). Cerchiamo di dare uno spaccato di questo
magmatico scontro in Idee e commenti (De Bortoli e Imarisio) e dedicando approfondimenti in Politica,
società e Virus alla situazione italiana e a quella lombarda.
Tutto questo ci fa pensare come Daniele Mencarelli che il rischio che non cambi nulla sia molto più che
concreto. Dobbiamo cercare dei punti di ripartenza personali e legati ai nostri immediati rapporti. Se una
ripresa ci sarà, dentro una difficoltà che si preannuncia la più grande mai vissuta dal nostro paese dopo il
boom economico, sarà una ripresa che dovremo fare innanzitutto nostra, senza aspettare che le istituzioni
cambino. Ce la faremo? Si chiede d’Avenia. Cambiamo noi, facciamo tesoro nel silenzio (come suggerisce
Johnny Dotti) di quello che abbiamo imparato in queste settimane e in quelle che arriveranno, e potremo
riprendere veramente, ricostruendo il nostro paese e cogliendo l’occasione per un rinnovamento reale.
Come amava ripetere Don Giussani, nella crisi è il tempo della persona. E la persona si trova addosso la
capacità di affrontare circostanze anche pesanti quando sa di non essere abbandonata, come ci ha
raccontato Enrico Craighero nell’intervista su Youtube.
Buona lettura e buona visione!
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NEWSLETTER nr. 12 – 20 aprile 2020
IDEE E COMMENTI
Papa Francesco – Il coraggio di una nuova immaginazione del possibile
https://cutt.ly/kyq0dtu
Alessandro D’Avenia – Ce la faremo?
https://cutt.ly/fyqZRLD
Zamagni – Il mondo che verrà
https://cutt.ly/3t6SRmh
Vitali – Il contagio della ripartenza
https://cutt.ly/xyqZa37
Johnny Dotti – Ripartire dal silenzio
https://cutt.ly/Kt6SqBF
Daniele Mencarelli – Niente sarà come prima perché tutto sarà come prima
https://cutt.ly/9yqCAHI
Yunus – Non torniamo al mondo di prima
https://cutt.ly/ct6A0hf
Patrick Gaspard – Il virus va sconfitto senza sacrificare le democrazie
https://cutt.ly/ct6A3W1
De Bortoli – La paura di fare le scelte
https://cutt.ly/et6JojW
Marco Imarisio – Sbagliato attaccare la Lombardia
https://cutt.ly/Lt6S5Ux
Reichlin – Europa: negoziamo duro e cerchiamo di esserci in strumenti nuovi
https://cutt.ly/Ft6StbZ

TESTIMONIANZE dal FRONTE
Panpenalismo. I medici: andiamo incontro a una valanga di cause per il Covid-19
https://cutt.ly/yt6Soy9
80enne piange su una panchina, i Carabinieri gli offrono il pranzo
https://cutt.ly/pt6Atd6
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1400 gradini per portare il cibo a Monteviasco isolata per la quarantena
https://cutt.ly/bt6AKor
Nella tempesta mi sono affidato a Gesù
https://cutt.ly/4t6FGVj
La fede, i rapporti che aiutano e le preghiere dal Bahrein
https://cutt.ly/Ft6G0na
Qualcosa resiste in me
https://cutt.ly/ayqNsPz
Addormentato a Bergamo si risveglia a Palermo. “Mi tatuerò la sicilia”
https://cutt.ly/ht6GQLg
La strage silenziosa. I focolai in tutto il mondo sono le case per anziani
https://cutt.ly/gt6GIdK
Lettera a Saviano: perché cerchi per forza un colpevole?
https://cutt.ly/AyqZD8L

POLITICA, SOCIETÁ E VIRUS
ESTERO
Africa /1 - Emergenza cibo
https://cutt.ly/7t6AaTD
Africa /2 – Il numero dei contagi e dei morti
https://cutt.ly/st6JJNJ
Come contano i morti in Germania
https://cutt.ly/Kt6Ss1Q
La Svezia non ci sta: siete voi che non ci capite
https://cutt.ly/pt6SfW7
Messico: i Narcos distribuiscono aiuti
https://cutt.ly/5t6DtCA
Un confronto fra 10 messaggi dei capi di stato sul Covid-19
https://cutt.ly/8t6J54I
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ITALIA
Incredibile. Il Fatto quotidiano “si prende” la più importante azienda italiana
https://cutt.ly/FyqVOqP
Bonomi (nuovo presidente di Confindustria) accusa la politica
https://cutt.ly/3t6AgBg
In vista un dopo-Conte?
https://cutt.ly/Rt6HiQu
“Io non mollo”. Giuseppe Conte intervistato dal Giornale
https://cutt.ly/4t6HvDV
Sabino Cassese – Fase 2 solo a patto di ripensare la burocrazia
https://cutt.ly/7t6H5Zt
Guerra di poltrone M5S-PD
https://cutt.ly/zyqZe6e
Superare le divisioni paritarie-statali
https://cutt.ly/lt6SgWb
La democrazia ai tempi del Covid-19
https://cutt.ly/at6PVBP
Posti di lavoro da Coldiretti
https://cutt.ly/3t6AgBg
La fase 2 con le scuole chiuse. Chi aiuta i genitori?
https://cutt.ly/9t6SUxd
IL CASO LOMBARDIA
Sapelli - Chi c’è dietro all’attacco alla Lombardia
https://cutt.ly/ft6A804
Boffi - Perché chi deve decidere non decide?
https://cutt.ly/Pt6PK6H
Crimi (M5S): valutiamo commissariamento della Lombardia
https://cutt.ly/Gt6DjVb
Il commissario Borrelli: “sulle chiusure di bergamo decise il governo”
https://cutt.ly/0t6ARrX
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Ospedale in Fiera. E’ utile?
https://cutt.ly/bt6ShmP
Intervista a Formigoni
https://cutt.ly/jyqJvOM
Ma la Lombardia è così pessima?
https://cutt.ly/Mt6SjVE
La task force di fronte alle domande che genera il nostro sistema politico
https://cutt.ly/et6PAtF

CHIESA
Papa Francesco /1 - La familiarità con il Signore
https://cutt.ly/Xt6ACH6
Papa Francesco /2 – Omelia per la festa della Divina misericordia
https://cutt.ly/Nt6JEkn
Ricordo di Padre Bruno (TO), morto per Covid-19
https://cutt.ly/Tt6GGNj
Carròn – Il risveglio dell’umano
https://cutt.ly/qt6GpHE
Pasqua ortodossa, in cucina e alla finestra
https://cutt.ly/9yqBtMM
I Vescovi affidano l’Italia a Maria il primo maggio 2020
https://cutt.ly/4yqNqCA

SCIENZA e RICERCA
Don Roberto Colombo fa il punto sulle cure disponibili contro il Covid-19
https://cutt.ly/Ct6PH06
Mortalità troppo alta in Lombardia? Uno studio sfata questo giudizio
https://cutt.ly/fyqZkjd
La seconda ondata è certa
https://cutt.ly/St6ANop
Ernesto Burgio – Due o tre cose che so di questo virus
https://cutt.ly/Tt6SuV1
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Bending Spoons: chi sono gli autori della app che il governo userà per tracciare gli Italiani
https://cutt.ly/8t6Sxct
Studio su Nature: una molecola del vino rosso aiuta nella cura
https://cutt.ly/gt6HPig

ALLARGARE LO SGUARDO
In Veneto sono aumentati i casi di trapianto
https://cutt.ly/qt6P0Qn
Battista – Funerali da riaprire
https://cutt.ly/vt6SrkE
L’abbeveratoio e la promessa dentro al cuore
https://cutt.ly/Kt6SAu7
Che cosa decidiamo di guardare e decisivo. Intervista a Alessandro Laterza
https://cutt.ly/Qt6HwoB

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

NUOVI VIDEO CARICATI
Nicolò Alabastro – Informatico, Ideatore dell’app Filaindiana.it
https://www.youtube.com/watch?v=aucIkit6Bbw&t=19s
Enrico Craighero – Ingegnere, Genitore di figli disabili
https://www.youtube.com/watch?v=zEYIopGuDQo&t=5s
Andrea Chiodi – Regista
https://www.youtube.com/watch?v=qydacEHsOcY

