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“Il pericolo maggiore che possa temere l’umanità oggi non è una catastrofe che venga dal di fuori,
una catastrofe stellare, non sono né la fame né la peste.
E’ invece quella malattia spirituale, la più terribile perché il più direttamente umano tra i flagelli,
che è la perdita del gusto del vivere”.
Padre Teilhard De Chardin – Il Fattore Umano

Cari amici,
le ultime notizie che arrivano dal fronte (ormai non possiamo che esprimerci in questo modo, data la
gravità della situazione) parlano di peggioramenti: il bollettino di sabato recitava quasi 800 morti in 24 ore,
per un totale di quasi 5000 deceduti dalla data stabilita come inizio dell’epidemia.
Il governo alla fine ha ceduto alle pressioni dei presidenti delle regioni maggiormente colpite, e ha dovuto
emanare un’ordinanza ancora più stringente rispetto alla vita sociale e alle attività commerciali e
produttive. In parallelo tutte le amministrazioni stanno cercando di recuperare macchinari per l’assistenza,
arrivando a chiedere quali fra le aziende riescano a convertire la propria produzione per fornire
mascherine. Altre aziende si sono messe a produrre parti per i macchinari di terapia intensiva. Scenari da
economia di guerra.
In quest’ora buia sembra che sperare sia inutile. Ma non è così: è solo più faticoso, più difficile, meno
automatico, perché parlare di speranza ora sembra fare un discorso da bambini. Eppure è proprio questa
dimensione bambina, tutta protesa “in avanti”, la caratteristica della speranza per il cristiano, come
abbiamo imparato da Péguy:
“E’ lei, quella piccina, che trascina tutto.
Perché la Fede non vede che quello che è.
E lei vede quello che sarà.
La Carità non ama che quello che è.
E lei, lei ama quello che sarà.
Dio ci ha fatto speranza.”
Charles Péguy – Il portico del mistero della seconda virtù
In questa situazione emergenziale e inedita quanto a dimensioni, il tempo di Quaresima ci viene in
soccorso, ricordandoci che tutta questa attesa è attesa della Pasqua. Cioè della Resurrezione. La vita stessa
della Chiesa non smette di ricordarcelo, e i testimoni di questa resurrezione non mancano.
L’attesa che viviamo, pur nell’oscurità di quest’ora di passione, può essere piena di speranza.
Da subito.
Buona lettura.
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IDEE e COMMENTI
Giorgio Vittadini – Cosa sto imparando dal coronavirus – 20 marzo 2020
https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2020/3/20/coronavirus-quello-che-stoimparando/1999058/

Antonio Polito – Non abituarsi all’eccezione – 22 marzo 2020
https://www.corriere.it/opinioni/20_marzo_21/non-abituarsi-all-eccezione-db2974e8-6baa-11ea8bdc-8d7efa0d8720.shtml

Mauro Lepori – Una quaresima universale – 22 marzo 2020
https://www.ilsussidiario.net/news/il-tempo-del-coronavirus-una-quaresima-universale/1998043/

Adriano Sofri – Niente sarà più come prima – 18 marzo 2020
https://www.ilfoglio.it/piccola-posta/2020/03/18/news/niente-sara-piu-come-prima-306647/

TESTIMONIANZE dal FRONTE
Cappellano del Sacco: i malati chiedono vicinanza
https://www.lastampa.it/vatican-insider/it/2020/03/19/news/coronavirus-il-cappellano-del-saccodi-milano-i-malati-chiedono-vicinanza-aspetto-anche-40-minuti-solo-per-chiedere-se-hannoriposato1.38612293?fbclid=IwAR0mNxvAfQMvgbQjGNfX68TfBKRm1Bltjiqx8IwDjLWZFiyvxtXzjSKSA50

Cronache dall’epicentro /1
https://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/basta-e-commerce-di-merce-nonurgentenella-bergamasca-3-mila-lavoratori-arisc_1346025_11/?attach_a_&src=img&site_source=RelatedBottomImg-1346025
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Cronache dall’epicentro /2
https://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/quasi-mille-morti-nella-bergamascai-sindacima-sono-molti-di-piu_1346006_11/
Prete pneumologo riprende servizio
https://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2020/03/16/news/il-sacerdote-pneumologotorna-in-corsia-1.38601199?fbclid=IwAR1Cb1RMjGWhrRvNeJNkJsqx33s42DW3MYpMzBb85bqbGaMM649BQcpODU

San Gerardo di Monza: tra noi la presenza di qualcuno che non ha paura
https://www.ilsussidiario.net/news/coronavirus-il-medico-dal-fronte-tra-noi-la-presenza-diqualcuno-che-non-ha-paura/1999437/

La carità è sempre possibile
https://www.huffingtonpost.it/entry/un-anziano-infrange-lordinanza-per-portare-50-euroallospedale-di-cremona\_it\_5e733f00c5b63c3b648ae63d

Assoluzione generale ai malati
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/arezzo-vescovo-assoluzione-generale-ai-pazienti-dellospedale?fbclid=IwAR2DDXMW4svh9DzXhA5jMpTW-kfgo59KsFtF7xwOX8YSfetGZ-A4ctcDl9Y

Il paziente 1 sta guarendo
https://www.open.online/2020/03/20/coronavirus-paziente-uno-sta-per-lasciare-ospedale/

CHIESA
Marco Cianci – In ricordo di Don Luigi Giussani “Giussanello” – 19 Marzo 2020
https://www.ilsussidiario.net/news/don-giussanello-tutto-per-lui-aveva-valore-a-una-condizioneche-portasse-a-cristo/1998569/?fbclid=IwAR3p1eRYxUNMbGCscSmI5IhaDrAKIvH6lD\_Yga7DF9PJXo0M7mGAO3QQIk

Papa Francesco /1 – Intervista a Repubblica – 18 marzo 2020
https://drive.google.com/file/d/1QFRf1oGTLARfeo9xXL-lV-lT4E79GwYq/view?usp=sharing
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Papa Francesco /2 – Intervista a La Stampa – 20 marzo 2020
https://www.lastampa.it/vatican-insider/it/2020/03/20/news/coronavirus-papa-francesco-nonabbiate-paura-1.38613733

Papa Francesco/3 Invocazione a San Giuseppe
https://it.clonline.org/news/chiesa/2020/03/19/corosavurus-rosario-san-giuseppe-messaggiopapa-francesco?fbclid=IwAR2aHhKorGnOQVAxHI4Db8Xw4FAlnta_9WfkVnxof8hfR_ruXSgChmuESsg

Matteo Zuppi – Intervista al Giornale – 20 marzo 2020
https://drive.google.com/open?id=1EsEhaHlkMRoKjbKqYm_ooJt0AvTjMBln

POLITICA, SOCIETÁ E VIRUS
La rete sociale italiana e la diffusione del virus
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/in-italia-generazioni-pi-unite-ecco-perch-cos-tantevittime?fbclid=IwAR3BNJ5Nsh3whLCnKJpo6w0vz1i7DhOI1Av6QNQRLb4-zA1cNFSNn6mWDdY

Il più grande ospedale da campo d’Europa
http://www.varesenoi.it/2020/03/17/mobile/leggi-notizia/argomenti/attualita-17/articolo/insoccorso-a-bergamo-arrivano-gli-alpini-ospedale-da-campo-con-trecento-posti-letto-e-centoperson.html

Idee per una finanza di emergenza
http://www.vita.it/it/article/2020/03/09/lidea-dei-solidarity-bond-europei-si-fa-strada-orafacciamoli/154333/?fbclid=IwAR1YpIKMQajmVQo7VaZLvaets56XNC11jzp7ucVsRj1MPlLwrpi5OjlJ28

Giulio Tremonti /1 - Peggio del virus può fare la recessione
https://www.tempi.it/tremonti-peggio-del-virus-puo-fare-la-recessione-entriamo-in-una-nuovaepoca-storica/?fbclid=IwAR2yCPwJRIXdGDMVhaDd7HaNXAKPTjacYFkZ5Z5nCIcWABiTp3igaBomV3A
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Giulio Tremonti /2 – La BCE compra solo tempo
https://www.ilsole24ore.com/art/giulio-tremonti-la-bce-compra-solo-tempo-e-ora-ripensareeurobond-ADXbkUE

I nostri atti ci seguono (e toccano anche gli altri)
https://www.tpi.it/cronaca/puglia-coronavirus-genitori-studenti-fuggiti-da-nord20200320569680/?fbclid=IwAR1gTs4Z\_\_5YQD2PhDkinhBP5nUUIkXCdInza430m1V2xD3emqtV6oD
BjO0

Quando obbedire sarebbe più semplice…
http://www.sondriotoday.it/cronaca/soccorso-uomo-spriana-scivolata.html?fbclid=IwAR3YyNWlgsYXMcKx5xbysKIPmxXp6\_tJCXKr3u6k6jYljmTU6uEanO9Ajo

“Andrà tutto bene”: chi lo disse per primo? Un’interpretazione sorprendente…
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/andra-tutto-bene-ecco-com-e-nata-la-frase

SCIENZA e RICERCA
 Pagina in continuo aggiornamento di tutte le posizioni di virologi e scienziati
https://www.ildubbio.news/2020/03/19/sara-una-lunga-battaglia-giugno-ne-saremo-fuori/

Quali paesi hanno smorzato la curva?– NY Times – 19 marzo 2020 (in INGLESE)
https://www.nytimes.com/interactive/2020/03/19/world/coronavirus-flatten-the-curvecountries.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage

Tracciare il contagio: due fatti che potrebbero aver avuto un’incidenza sulla situazione di Bergamo
https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/20_marzo_22/04-milano-firma-standardcorriere-webmilano-da824efe-6bad-11ea-8bdc-8d7efa0d8720.shtml

Tecnologia al servizio della lotta all’epidemia /1
https://www.corriere.it/tecnologia/20_marzo_18/coronavirus-pronta-app-italiana-tracciarecontagi-cosi-possiamo-fermare-l-epidemia-c6c31218-6919-11ea-913c-
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55c2df06d574.shtml?fbclid=IwAR2LmQoiB4kzo9JEJZz2V_hnaDIwZQ64jc4lKm0uiMEC4lge38OY3Ty4
VcI

Tecnologia al servizio della lotta all’epidemia /2
https://milano.repubblica.it/cronaca/2020/03/22/news/coronavirus_maschera_snorkeling_modific
ata_respiratore_3d_brescia-251963126/

In Giappone intanto si usa un farmaco che sembra efficace in molti casi
http://piccolenote.ilgiornale.it/44502/favipiravir-coronaviruscina?fbclid=IwAR2SDnS5F_z0y2X97VLAYNRdz0jL6wRMgIa3G4aS_-P3q-a3G3R2qGAT4_A

ALLARGHIAMO LO SGUARDO
CMC – Un nuovo spazio per continuare un incontro
http://www.centriculturali.org/default.asp?id=355&id_n=14346

Meeting@home
https://www.meetingrimini.org/nei-giorni-del-coronavirus-la-proposta-di-meetinghome/

“The Rising” – Un disco da riscoprire in questo periodo sospeso
https://www.rockol.it/news-712086/bruce-springsteen-album-riascoltare-coronavirus-the-risingrecensione

PAGINA YOUTUBE del KOLBE https://www.youtube.com/channel/UC0KF6Wt7NlGtk6DmrxDTZFQ
 NUOVI VIDEO CARICATI
+ Intervista ad Angela Bassani – prof. di Disegno e storia dell’arte, Scuole Manfredini
+ Intervista a Marco Beghi – prof. Associato di Fisica presso il Politecnico di Milano

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

