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«…e prenderemo su di noi
il mistero delle cose…»
William Shakespeare; Re Lear, Atto V – Scena III

Cari amici,
Il dibattito su quello che ci aspetta nel futuro si sta facendo più intenso, ma non sempre dimostra di avere
profondità e fecondità maggiore di quello pre-pandemia, in Italia come in altri paesi, mentre dal fronte
cinese nuove nubi si vanno formando, nubi che -pur non riguardando virus- interesseranno la vita di tutti.
L’economia è la preoccupazione numero uno di tutti. Ma anche dentro questo aspetto si fatica a trovare
traccia di qualche segno di novità di approccio o visione che questi mesi avrebbero potuto insegnare a chi
ha responsabilità di governo. Lo spunto sul capitale umano uscito due settimane fa viene ripreso
sporadicamente dai commentatori, ma sembra non trovare forza per allargarsi in modo convincente alla
politica; la tanto sospirata sburocratizzazione sembra più una buona intenzione che una azione concreta.
Dal punto di vista politico sembra chiaro a tutti che il governo sta in piedi non per una coesione fra le forze
che lo compongono, ma perché “non può cadere proprio adesso”. Anche gli scienziati sembrano avere una
nuova urgenza, adesso che alcuni risultati degli studi sui dati cominciano a prendere forza e che i tecnici
hanno dovuto lasciare il passo ai politici: quella di dire la parola più forte contro chi fino a oggi ha rubato la
scena a tutti. Stretti fra unioni per necessità e divisioni più o meno aperte, un’ombra si allunga sui mesi che
ci attendono. Sembra infatti che si stia facendo la corsa a che quello che abbiamo vissuto nei momenti più
acuti non lasci particolari tracce. La sospensione strana che questo 2020 ci ha voluto imporre, anche quella
che pesava sull’anima, sta scomparendo e stiamo tornando alla tanto sospirata “normalità”, senza sapere
bene nemmeno cosa la contraddistingua e la renda così desiderabile.
Dovremmo fare tutti memoria, per non perdere quello che abbiamo vissuto e scoperto in questo dramma,
come ricordava il Vescovo Beschi nell’incontro di settimana scorsa. Abbiamo visto e vissuto tanto dolore,
ma siamo nello stesso tempo stati sorpresi da tanto bene. Perché la memoria non si perda dobbiamo
spingerci più in là delle impressioni e dei sentimenti. Dobbiamo costringerci a domandare, come dice
Maggiani, e chiederci cosa abbiamo scoperto in quello che abbiamo vissuto. Di sicuro un dato emerge:
nonostante tutti i nostri tentativi per ridurla ai nostri pensieri e svuotarla di senso, la realtà ha una
consistenza ultima che non dipende da noi, è misteriosa. L’irrompere del virus ha rimesso in discussione il
modus vivendi votato alla performance e condiviso da tutti, ci spinge ad ampliare le modalità di
insegnamento, ci fa pensare a modalità più intelligenti di lavorare, ci invita a guardare in modo più attento
ai rapporti umani, a come riempiamo il vuoto che il distanziamento ci impone, anche se aumenteranno le
differenze sociali. Abbiamo visto crollare dalle fondamenta la pretesa di onnipotenza e di governo della
realtà, la stessa che non ci faceva attardare sulla ricerca del senso dell’esistenza, quasi fosse un vezzo un
po’ inutile, e per effetto della quale il nichilismo vince nell’approccio a tanti aspetti concreti della vita. In
quel crollo il nostro io è stato violentemente chiamato a recuperare il suo grido, la sua attesa di salvezza.
Custodiamo questo grido ritrovato, alimentiamolo. Riscopriamolo, giorno per giorno. Insieme.
Buona lettura e buona visione
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IDEE E COMMENTI
Angelo Panebianco – Lo scatto culturale che ci serve
https://cutt.ly/pyVtMCQ
Antonio Polito – Le due metà
https://cutt.ly/iyVr8Ug
Alessandro D’Avenia – Il cacciatore e il consolatore
https://cutt.ly/xyVr4ME
Aldo Cazzullo – L’identità del sistema Italia
https://cutt.ly/UyVr6Bp
Giovanni Brugnoli – Un patto pubblico/privato per l’istruzione
https://cutt.ly/8yVtqvT
TESTIMONIANZE dal FRONTE
Daniele Mencarelli: in questa pandemia una vittoria perenne
https://cutt.ly/3yVtww5
Maurizio Maggiani: il cambio della vita
https://cutt.ly/6yVtDJ8
Medici senza frontiere. Storie dall’Amazzonia infetta
https://cutt.ly/ryVtw2b
Il Circolo non ha mai smesso di operare in neurochirurgia
https://cutt.ly/PyVte26
Biella: maestri ribelli fanno lezione al parco in presenza
https://cutt.ly/ByVttvs
Il Quirinale nomina 57 Cavalieri della Repubblica fra i protagonisti della lotta al CoVid-19
https://cutt.ly/WyVtihI

POLITICA, SOCIETÁ E VIRUS
Enrico Giovannini – Così il CoVid colpisce i più poveri
https://cutt.ly/4yVr7ZU
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Effetti della crisi: come cambia il lavoro
https://cutt.ly/0yVeBH3
Il caos dietro a test sierologici e tamponi
https://cutt.ly/fyVtoiT

ESTERI
Hong Kong: la polizia si autoelogia e intanto arresta anche i bambini
https://cutt.ly/zyVto7b
Wuhan testa 7 milioni di persone per prevenire la seconda ondata
https://cutt.ly/2yVtpGV
Cina: il sogno va in frantumi? L’incubo dei neodisoccupati
https://cutt.ly/VyVtas7
Xi Jinping ordina alle forze armate di prepararsi a combattere
https://cutt.ly/eyVtsyu
La Svezia non è più tanto convinta della linea che ha seguito
https://cutt.ly/RyVtsA9
La Germania mette di nuovo mano al bazooka finanziario
https://www.ilpost.it/2020/06/04/germania-piano-aiuti-coronavirus/
ITALIA
Silvio Berlusconi – Ora unità e dialogo per risollevarci
https://cutt.ly/LyVtK8O
Romano Prodi – Lo stato difenda le imprese.
https://cutt.ly/ByVtg86
Francesco Forte – L’Italia finirà commissariata
https://cutt.ly/uyVtjte
Carlo Bonomi – Questa politica può fare più danni del CoVid-19
https://cutt.ly/ryVtkSS
Le buone intenzioni di Conte….
https://cutt.ly/syVtl2y
… e il punto di vista di Zaia
https://cutt.ly/4yVtz5b
Ecco perché serve la parità scolastica
https://cutt.ly/byVeJZh
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Il male dell’Italia: la burocrazia irragionevole
https://cutt.ly/cyVtxXI
Ma quanti soldi arriveranno all’Italia dal Recovery Fund?

https://cutt.ly/8yVtc3H

CHIESA
Papa Francesco – Le tentazioni da evitare per le Opere missionarie
https://cutt.ly/UyVtv1g
Papa Francesco – Lettera ai sacerdoti della Diocesi di Roma
https://cutt.ly/vyVtbHu
5 anni dalla Laudato sì. Dalla pandemia nasca un nuovo modo di vivere
https://cutt.ly/lyVtnzD
Julian Carron presenta il nuovo libro di lezioni di don Giussani: Dio ci ha creati per la gioia
https://cutt.ly/MyVtn6z
Enzo Bianchi accetta il silenzio
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/enzo-bianchi-obbedisco-silenzio

SCIENZA e RICERCA
Ecco perché i test sierologici non dicono se e quanto siamo protetti
https://cutt.ly/syVtmP1
Virologi 1 - Le Foche: il virus si ripresenterà a dicembre ma meno feroce
https://cutt.ly/CyVtWi3
Virologi 2 – Zangrillo: il CoVid-19 è clinicamente morto
https://cutt.ly/4yVtEWC
Virologi 3 – Crisanti: se Zangrillo fosse stato a Vo’ cosa avrebbe detto?
https://cutt.ly/2yVeguf
Virologi 4 - Fabrizio Pregliasco: la riapertura sta andando bene, ma l’attenzione non deve calare
https://cutt.ly/1yVtT4F
L’IOT aiuterà la nuova fase
https://www.ilsole24ore.com/art/internet-cose-chiave-anti-covid-ADdEuyS
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ALLARGARE LO SGUARDO
TRACCE Gratis anche nel mese di maggio
https://it.clonline.org/tracce
Clint Eastwood. I 90 anni di un grande maestro
https://cutt.ly/QyVtIMV
Come sono distribuiti tutti i soldi del mondo
https://cutt.ly/5yVtO0Y

PAGINA YOUTUBE del KOLBE
https://www.youtube.com/channel/UC0KF6Wt7NlGtk6DmrxDTZFQ
Pippo Ciantia, Responsabile nazionale Banco Farmaceutico, https://youtu.be/Rgy9rkwHNTU
IL PARADISO CHE CI ATTENDE, registrazione dell’incontro con S.E. Francesco Beschi e Franco Nembrini

