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“Dalla natura scaturisce il terrore della morte,
dalla grazia l’audacia”
San Tommaso d’Aquino, Super Secundam ad Corinthios, 5,2

Cari amici,
le previsioni economiche e sociali ci dicono che andiamo incontro a una crisi di dimensioni inaudite,
entrando in un periodo di incertezza la cui lunghezza nessuno riesce a quantificare. Si dovrebbe aiutare chi
crea lavoro, come denunciano Confindustria e Giulio Sapelli attaccando le misure del governo, ma questo
in Italia stenta ad avvenire. In altre situazioni, per esempio negli USA, i disoccupati si contano a decine di
milioni. Eppure questo inizio di fase-2 è visto come un sollievo, sentiamo in qualche modo di esserci
guadagnati qualcosa di atteso da lungo tempo, quello che Claudio Magris chiama “il tentativo di riprendere
la nostra piccola libertà vagabonda”, una liberazione dal “tiranno” che occupa ormai stabilmente i nostri
pensieri e che probabilmente diventerà lo spartiacque fra due periodi storici, come argutamente immagina
Luca Sofri. Come nota Marco Giovannelli, gli Italiani stanno accettando di tutto, compresi i tentennamenti
dei governanti, la loro mancanza di una proposta metodologica di affronto del futuro, lo stillicidio di
provvedimenti elefantiaci e contraddittori, le lungaggini burocratiche che porteranno alla crisi di molte
aziende e famiglie, la sospensione dalla partecipazione alle funzioni religiose, che per fortuna
riprenderanno. Questa accettazione è ancora pacifica; ci si potrebbe domandare per quanto…
L’allentamento delle misure, nonostante il rischio di seconde e terze ondate, come quello che accade in
Corea mostra, ha risvegliato la voglia di evadere dalla propria casa, di respirare, di incontrare persone,
anche se con le nuove regole di distanziamento. Le foto scattate ad arte a Milano non devono ingannare:
hanno reso una pessima immagine dei milanesi, in larghissima parte esenti da colpe. Il nostro Presidente
del Consiglio si è lanciato a dire che non faremo l’estate in quarantena, Trump ha minacciato la sua task
force anti-Covid di scioglimento se non si fosse pensato alla riapertura, Angela Merkel si è spinta più in là,
parlando di audacia. Proprio questa parola -audacia- è suonata nuova nell’oceano di parole sulla crisi.
Siamo istintivamente portati a classificare l’audacia come l’inclinazione di chi si lancia “senza rete” nella sua
impresa. Questa è però un’idea parziale (potremmo per esempio ammirare gli Svedesi per la loro audacia,
senza accorgerci degli effetti ottenuti finora): l’audacia non è l’atteggiamento di chi non considera i rischi.
E’ piuttosto l’energia con cui si decide di perseguire uno scopo. Ma questa non ce la diamo da soli: ce la
troviamo addosso come una sorpresa dentro la realtà -una grazia- là dove non avremmo mai immaginato di
poterlo fare, come racconta Pietro Ichino in modo struggente parlando della malattia di sua moglie
Costanza. E’ proprio questa audacia che accompagna chi ha la grazia della fede: accetta le sfide, cercando di
rispondere come riesce, tenta di perseguire uno scopo senza perdersi nei ma, nei se, nei però e nei
distinguo degli intellettuali, perché lo scopo e l’energia nel cammino nascono e si alimentano nell’incontro
con il Mistero presente. La risposta a Sandro Veronesi è proprio qui: la cultura laica si perde nei labirinti dei
pensieri “alti” e nelle analisi, il cristiano ha una energia che non è tutta sua, ma è mosso dalla scoperta
dell’iniziativa di un Altro nella realtà di tutti i giorni, come racconta Donato da Forlì. E’ commosso. Per
questo attrae, soprattutto in un tempo vertiginoso (Julian Carrón) come quello che abbiamo da vivere.
Buona lettura e buona visione.
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Sandro Veronesi – I laici in panne
https://cutt.ly/EyvHex7
Pierluigi Battista – Dovevamo chiedere scusa
https://cutt.ly/QyvGQRq
Claudio Magris – Il virus, un nuovo tiranno fra noi
https://cutt.ly/ByvGnNW
Luca Sofri – Su che cosa metteremo le mani?
https://cutt.ly/TyvGWKF
Marco Giovannelli – E noi dove siamo?
https://cutt.ly/UyvGV9X
Vittorio Emanuele Parsi – la crisi e la sua evoluzione in tre possibili scenari
https://cutt.ly/6yvGD4V
Angelo Panebianco – Il digiuno scientifico, una sfida educativa
https://cutt.ly/vybpYxO

Sapelli – programma per un nuovo governo
https://cutt.ly/CyvGQp1
Stefano Cingolani – Fra provvedimenti e incertezze, dove vuole andare il governo?
https://cutt.ly/XybuN8c

TESTIMONIANZE dal FRONTE
Quattro preti in trincea. Testimonianza (audio)
https://cutt.ly/TyvGGeo
Donato da Forlì. Il modo con cui Gesù mi fa sentire che mi vuole bene
https://cutt.ly/NyvGm2G
“Pronto, ci siete ragazzi?” Ad Aversa si contrasta la povertà con l’educazione
https://cutt.ly/TyvHe2R
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Varese: rete di Babysitter della parrocchia
https://cutt.ly/zyvGFm8
Quando disobbedire aiuta tutti. Dalle autopsie di Bergamo scoperte sugli effetti del virus
https://cutt.ly/QyvGHt2
Il tesoro nascosto dove mai lo immagineremmo. Ichino parla della malattia della moglie Costanza
https://cutt.ly/Xybu5z2

POLITICA, SOCIETÁ E VIRUS
ESTERI
Merkel: “Ora possiamo permetterci un po’ di audacia”
https://cutt.ly/3yvGbAk
I giudici tedeschi contestano decisioni dell’UE…
https://cutt.ly/Eyv75Ua
…e Lagarde cerca un accordo diplomatico
https://cutt.ly/myv5q8G
Come va in Svezia?
- La strategia differente da tutti sta pagando? https://cutt.ly/vybuYNu
- I numeri dicono che la realtà è differente da quella raccontata: https://cutt.ly/9ybuIbd
La Russia al centro della pandemia europea
https://cutt.ly/XyvGXRA
Boris Johnson non allenta le misure. “Evitata la catastrofe”
https://cutt.ly/Qybungh
La Corea riapre ma è costretta a richiudere ristoranti e locali
https://cutt.ly/wyvGBmy
Bolsonaro sprezzante nel bel mezzo della tragedia
https://cutt.ly/eybpGMP
Gli USA: il paese più colpito
- 33,3 milioni perdono il lavoro nelle prime 7 settimane di epidemia: https://cutt.ly/9yvGnPn
- Per Pompeo non ci sono prove per la teoria del virus da laboratorio: https://cutt.ly/gybuL2K
- Anche il mondo delle fiabe fa fatica di fronte alla pandemia: https://cutt.ly/HyvGJuH
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I Cinesi iniziano a pensare alla fase 3
https://cutt.ly/NyvGbQi
Spopolano i party per contagiarsi e diventare immuni
https://cutt.ly/RybofdM
ITALIA
Intervista a Francesco Forte – governo litigioso e imprese senza veri aiuti
https://cutt.ly/dybu9WY
Intervista a Giulio Sapelli – Chi è al governo disprezza il meglio dell’Italia
https://cutt.ly/vybo8PV
Intervista a Giuseppe Conte – Andremo in vacanza
https://cutt.ly/4ybohbr
Produzione dimezzata fra marzo e aprile
https://cutt.ly/xyvGPnA
Campi senza braccianti. Raccolte a rischio
https://cutt.ly/KyvHeR7
Moody’s non taglia il rating italiano. Evitata la “serie B”
https://cutt.ly/9yvGX3J
Manovre per un governo di unità nazionale
https://cutt.ly/zyvGVEl
Confindustria striglia il governo sulla Fase 2
https://cutt.ly/nybipkB
Non è tutto oro quel che luccica. Le immagini usate per ingannare.
https://cutt.ly/tyvGJO1
Maestri nel rendere più difficile ciò che è già abbastanza difficile
https://cutt.ly/jyvGSvz
Come fanno i bambini se non hanno internet?
https://cutt.ly/ZyvGbNm
Che fine ha fatto IMMUNI?
https://cutt.ly/ZyvGRIl
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Il caso Di Matteo-Bonafede spiegato
https://cutt.ly/3yvGEUV

CHIESA
Anche in Italia finalmente si torna a Messa.
https://cutt.ly/bybyjG6
Carròn. Non disertiamo l’impatto con la realtà
https://cutt.ly/KyvGGAO
Papa Francesco: il diavolo vuole distruggere la Chiesa col potere e coi soldi
https://cutt.ly/TybydQk
Papa Francesco telefona all’arcivescovo di San Paolo in Brasile
https://cutt.ly/2yv8mUv
Delpini ospite a Suonate le Campane (video)
https://cutt.ly/vyvGO4p
Bagnasco in pensione
https://cutt.ly/qyv8Egw
Tasca nuovo arcivescovo a Genova
https://cutt.ly/ryv8Yf3
J’accuse di un gruppo di vescovi tedeschi. Covid-19 è una scusa per un nuovo ordine mondiale
https://cutt.ly/FybiZn1
Cinque nuovi venerabili. Fra di loro un Millennial, Matteo Farina
https://cutt.ly/YyvGnoy

SCIENZA e RICERCA

Intervista Vespignani
https://cutt.ly/ByvGIfs
La situazione di tutti gli stati del mondo in un unico sito web
https://cutt.ly/5yvGZzd
Iniziativa globale per il vaccino
https://cutt.ly/FyvGEet
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Varese. Il test rapido per la saliva sembra funzionare
https://cutt.ly/FyvGKUA
Il primo contagio in Francia Dicembre 2019
https://cutt.ly/iyvGEvz
I primi casi di contagio di persone non-cinesi? Novembre, forse ottobre…
https://cutt.ly/kyvGHAV
Previsioni di seconde e terze ondate
https://cutt.ly/LyvGvMx
L’enigma irrisolto del coronavirus: perché è meno presente in certi paesi?
https://cutt.ly/8yvGAqU

ALLARGARE LO SGUARDO
TRACCE Gratis anche nel mese di maggio
https://it.clonline.org/tracce
Tutte le “Cronache dal nichilismo” di Costantino Esposito
https://cutt.ly/uyv8G9z
Venerdì 15 maggio presentazione dell’Ebook di Julian Carròn
https://cutt.ly/FybonSR
Al via la Fiera di San Pancrazio
https://cutt.ly/zybopXk

APPUNTAMENTI Kolbe
“DEMOCRAZIA E CORONAVIRUS – Persona, Stato e Istituzioni nell’emergenza”
-

Andrea Simoncini, Ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università di Firenze
- Raffaele Cattaneo, Assessore all’ambiente di Regione Lombardia
martedì 19 maggio ore 21.00

PAGINA YOUTUBE del KOLBE
https://www.youtube.com/channel/UC0KF6Wt7NlGtk6DmrxDTZFQ
Don Marco Casale, Responsabile Caritas della zona di Varese https://youtu.be/2IKeE6NfO40
Intervista sulla scuola, 4 insegnanti dei licei: https://www.youtube.com/watch?v=uj7oP9a7pMw&t=5s

