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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 1940-1947, Cinque Lune, Roma 1982

Cari amici,
ci stiamo avvicinando al momento della riapertura. Quella che poteva sembrare una liberazione sarà in
realtà l’ingresso in una nuova fase, nella quale si giocherà in maniera fortissima la nostra responsabilità
personale. Quello che cerchiamo per natura (la relazione anche stretta con gli altri) è la potenziale fonte dei
problemi che potrebbero ripresentarsi in Italia come in tutti gli altri paesi del mondo. La riapertura a
Wuhan è ancora segnata da un grande impegno a controllare i possibili contagi (in Politica, società e virus).
Come approfondisce Vittorio Pelligra in Idee e Commenti, il contatto, che è ciò che ci dà forza per gestire le
situazioni come quella in cui siamo, non ci rende immuni: dobbiamo andare più in là della semplice
vicinanza fisica e mettere in campo ciò che veramente è fattore di costruzione o ri-costruzione, e cioè
fiducia. Fiducia nell’altro, fiducia nella ragionevolezza di alcune misure che possono consentire una ripresa
che tenga conto dell’emergenza e che permettano interventi rapidi in caso di nuovi focolai, come spiega
molto bene la bella lettera di Emanuele Bianchi con cui apriamo la nostra rassegna. Siamo di fronte a uno
dei paradossi che questo periodo storico ci consegna: fra tante conseguenze del virus, da quelle
catastrofiche come la possibile emergenza alimentare segnalata dal World Food Programme a quelle dai
numeri meno impressionanti, ma cariche di uguale dolore, come l’aumento delle morti da infarto per
effetto della congestione degli ospedali e della paura delle persone, siamo chiamati a riscoprire il valore di
ciò che ci sembrerebbe più desiderabile -potersi fidare, aprirsi agli altri- dentro una condizione di distacco e
di solitudine, come sottolinea Marina Corradi.
E’ una sfida nuova, che riguarda la persona ancora prima dell’istituzione. Per non pensare che l’isolamento
potrà risolversi solo con la sconfitta del virus (che ha ancora molti aspetti da chiarire, come descrivono gli
articoli in Scienza e Ricerca) dobbiamo interpretare il tempo che arriva come la messa in campo di una
socialità nuova, segnata da una ragionevole stranezza: il distanziamento sociale. Questa attenzione può
dare frutti nuovi, come testimoniano le collette dei carcerati per il Banco Alimentare e l’impressionante
crescita nella fede dei cristiani in Cina e in India (vedi in Chiesa). Lo stesso fattore-fiducia va però pensato e
immaginato anche a livello delle organizzazioni: la vita dei corpi sociali ed economici, la scuola, le relazioni
istituzionali interne allo Stato e fra Stati in sede Europea, il rapporto Stato-Chiesa. Da questo punto di vista
è impossibile non sottolineare il disorientamento per la decisione del governo di non riaprire in qualche
modo la possibilità di celebrare le Messe, come il duro comunicato della CEI esprime. Se siamo tutti sulla
stessa barca, diceva Papa Francesco il venerdì della preghiera per la pandemia, è chiaro che senza fiducia
reciproca non esiste alcuna Fase 2, perché sarà impossibile accordarsi su come riportare la barca in porto.
Buona lettura e buona visione!
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NEWSLETTER nr. 13 – 27 aprile 2020
IDEE E COMMENTI
Emanuele Bianchi - Lettera al Sussidiario: Uscire dal braccio di ferro fra economia e salute
https://bit.ly/3cNu8IF
Il Post - Riapriamo, riapriamo! E le scuole???
https://bit.ly/2S9gwzx
Angelo Panebianco – I nemici inventati
https://bit.ly/3eV0vX
Vittorio Pelligra – Oltre Machiavelli e Hobbes. Autorità e fiducia per ricostruire
https://bit.ly/3aGlWbE
Appello per le scuole libere
https://bit.ly/2y2Pa7k
Ernesto Galli Della Loggia – Dare un segnale ai ragazzi
https://bit.ly/2xZl9p5
Elisabetta Gualmini – Il paese che odia le madri
https://bit.ly/2Ky7p7x
Marina Corradi – Roma deserta
https://bit.ly/2y23lJT
Severgnini – Il virus come macchina della verità
https://bit.ly/3cJjZww

TESTIMONIANZE dal FRONTE
Belo Horizonte, Brasile: nessun può rispondere per me
https://bit.ly/2x6S8r0
Giovane infermiera albanese affretta la laurea per entrare in servizio
https://bit.ly/2KwpyT4
Mantova: guarisce con il plasma e partorisce una bimba
https://bit.ly/2Y7jLva
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Banco Alimentare: dalle carceri una colletta per chi è più bisognoso
https://bit.ly/2KCxUsg
Lettera da una RSA
https://bit.ly/2KB5X4o
Le conseguenze dell’emergenza: infarti non curati
https://bit.ly/3cOZzT3
Io, cuoca, avrò meno di chi lavorava in nero
https://bit.ly/358xhQA
Come ci si protegge dal Covid-19 nei reparti con gli infetti più gravi?
https://bit.ly/356xyUb
La Bergamask pronta a proteggere gli operatori negli ospedali
https://bit.ly/2Y2tOln
Infermieri eroi, purché non nel nostro palazzo.
https://bit.ly/3eO1gC9
Varese – L’ospedale entra nelle RSA
https://bit.ly/2W4IQ7E

POLITICA, SOCIETÁ E VIRUS
New York Times - conseguenze e scenari della pandemia
https://bit.ly/3cUbizT
World Food Programme dell’ONU: si rischia una crisi alimentare globale
https://bit.ly/3cLnJhh
Amazon critico con l’ecommerce
https://bit.ly/2xdClH8
Donne musulmane in America: “non veniamo più guardate male per il volto coperto” [ENGLISH]
https://bit.ly/3bKiuyc
ESTERO
Israele: l’emergenza fa trovare una intesa per un governo di unità nazionale
https://bit.ly/3bGr3tI
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La strategia (vincente) del Portogallo
https://bit.ly/354owai
Il petrolio a picco
https://bit.ly/2Y7hWOQ
A Wuhan si lotta ancora contro il virus
https://bit.ly/3cLuEHa
Il successo del Kerala (India) nella lotta al Covid-19
https://bit.ly/2VY1Xjv
ITALIA
FASE 2 Il lavoro della task force di Colao: 2,7 milioni al rientro
https://bit.ly/2VBVWdo
FASE 2 Comunicazioni di Conte
https://bit.ly/2VCO5wb
A che punto siamo con le leve per gestire la fase 2?
https://bit.ly/3eRcrtC
Berlusconi si smarca da Salvini
https://bit.ly/2x9Xv8V
ANCORA SUL CASO LOMBARDIA
I troppi morti della Lombardia? La ragione è il virus nascosto a gennaio
https://bit.ly/2xZ92IF
Lombardia: false accuse smontate una per una
https://bit.ly/2VWrr0Q
I dati confermano: Piacenza come Bergamo
https://bit.ly/2Y4343I

CHIESA
La CEI durissima con il comunicato di Conte sulla riapertura
https://bit.ly/2VDceTe
Papa Francesco /1 - I politici cerchino il bene del popolo
https://bit.ly/2yNd5YM
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Papa Francesco /2 – Omelia per l’Europa
https://bit.ly/3bEEP07
FAAC (proprietà dell’Arcidiocesi di Bologna) dà un milione ai dipendenti senza lavoro
https://bit.ly/3cNtF9l
Cosa può nascere dall’emergenza /1 – I cristiani in Cina
https://bit.ly/2KAv7zT
Cosa può nascere dall’emergenza /2 – I cristiani in India
https://bit.ly/3cPdrNe
I Vescovi affidano l’Italia a Maria il primo maggio 2020
https://cutt.ly/4yqNqCA

SCIENZA e RICERCA
Mantovani: non ci sono certezze sull’immunità dei guariti
https://bit.ly/3bQZaPG
La scienza conferma: il particolato porta il virus
https://bit.ly/2KAtWk2
Primi stop. L’idrossiclorochina non funziona
https://bit.ly/3cG0OE2
Come cambia il virus?
https://bit.ly/2Y5XvC4
Ibuprofene: toglie il dolore ma nasconde i sintomi del Covid-19
https://bit.ly/2KyRVQB
Test sierologico DiaSorin ok dal USA
https://bit.ly/2zzoUlL

ALLARGARE LO SGUARDO
Leggere i Promessi Sposi
https://bit.ly/2S8rZQ9
Repubblica, LaStampa, Huffingtonpost: giro di valzer fra direttori:
https://bit.ly/2x9gjoV
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Appunti per non perdere la memoria. Il 25 aprile cosa celebra esattamente?
https://bit.ly/2KyXIph
Il futuro delle serie TV
https://bit.ly/2yKuQYF

PAGINA YOUTUBE del KOLBE
https://www.youtube.com/channel/UC0KF6Wt7NlGtk6DmrxDTZFQ
Sono in arrivo questa settimana fra le altre una intervista con Franco Nembrini (educatore,
curatore di molti libri, fra cui la nuova edizione Mondadori della Divina Commedia) e Letizia
Bardazzi, presidente dell’Associazione Italiana Centri Culturali
Segnaliamo nella nostra playlist “Centri Culturali” l’incontro di presentazione del libro “Libero tra
le sbarre – Biografia del Cardinale Van Tuan” con Don Ambrogio Pisoni, realizzato dagli amici del
Centro Culturale Miguel Manara di Ancona (link: https://bit.ly/3583EPr)

