taglio internazionale profonda e documentata (e
pubblicataAvvenire
nella pagina
di primo piano "Corona- 24/03/2020
virus: il mondo") nel pretesto per una polemica
pseudo-italiana, funzionale a un velato auspicio di

il: lettere@avvenire.it; Fax 02.67.80.502

miglia che vive unita». Forse anche la situazione che stiamo vivendo può essere l’occasione, per
tanti papà e mamme, di riscoprire la centralità del rapporto con
Dio, aiutando i figli a costruire
quella che il Concilio Vaticano II
chiama in modo mirabile “Chiesa
domestica”: appunto, la famiglia.
Un saluto cordiale e buon lavoro!
don Basilio Mascetti
Prevosto di Somma
Lombardo (Va)

«GRAZIE DIRETTORE
PER L’EDITORIALE DEL 17 MARZO»
Gentile direttore,
un grazie ed un abbraccio per lo
splendido editoriale di martedì
17 marzo 2020 («Quell’aspra abdicazione»), da parte mia anche
con una motivazione in più, come per tanti di noi che hanno figli, parenti, amici all’estero, la mia
a Londra. Lo avrei detto “a prescindere”: apparteniamo alla
stessa generazione. Un abbraccio sincero,
Adriana Sarno

la vignetta

ricordo che rispettare le Forze armate della nostra
democratica Repubblica significa prima di tutto
non usarle a sproposito, anche solo a parole.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

È l’ora di prepararsi a un altro modello socio-economico

NON SI POTRÀ TORNARE
A QUELLA «NORMALITÀ»
PAOLO PILERI

C

aro direttore,
«Non torneremo
alla
normalità, perché la
normalità era il problema», è
una frase che non mi esce dalla testa. In questi giorni, sbarrati in casa, spero che a nessuno sfugga l’importanza della riflessione sul post-Covid. I
discorsi istituzionali ci annunciano privazioni sempre
meno sopportabili in cambio
di un “fuori dal tunnel” dove
ci riabbracceremo, ci stringeremo la mano e torneremo in
piazza. Mi chiedo: è questo
davvero quel che speriamo
per il domani? Tornare da dove siamo partiti? Ai virus culturali che avevamo? Io non
voglio tornare da dove ero
partito. Certo, il Paese in ginocchio che troveremo non
sarà quello di prima. E bisognerà rimboccarci le maniche. Ma per andare verso
quale direzione? La stessa di
prima? Questa è una domanda che abbiamo il dovere di
farci oggi, pur tra le lacrime.
È ora il sacrosanto momento
nel quale elaborare il lutto di
un passato politico ed economico che ci ha consegnato a
una normalità che normalità
non era affatto. Lo capiamo?
Ce ne convinciamo? Ora abbiamo bisogno di riflettere sul
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GIANNI GENNARI

Ancora "Espresso" (10-13) pagine pensose del Direttore. Leggi: «Non chiudiamo anche il pensiero (...)
Mai come adesso è necessario stare vicini, contaminarci», e quindi essere "prossimi". Vale solo per la vicenda Coronavirus? Forse, anzi senza forse no! Chi
per grazia prende sul serio quel cadavere tra le braccia degli infermieri – sempre "prossimo" anche alla
enire" domeluce di Quello tra le braccia di quella Donna sa che
hi Ognibene e
– nel "polmone" di vita che è la nostra realtà di creae", p.10) fa eture, e figli, ha fatto irruzione un "Soffio" (Ruàh in emico, mi dicebraico) di speranza eterna. Quel volto addolorato di
i" anche a chi
Maria che accoglie il figlio morto è tale nella certa
ale senso può
speranza della resurrezione sua e nostra: Lui è rida del genere?
e risorge per tutti quelli che lo hanno riconoce l’immagine
Copyright sorto
� Avvenire
2020 10:28
am riconoscono
(GMT -1:00)
e lo
nel "prossimo". Siamo semn morenteMarzo
in- 24, sciuto
pre lì, come dice Francesco. Matteo 25: chi "riconoo di Maria che

s
mità)

fatto che la normalità era il
problema, altrimenti al prossimo giro di virus saremo ancora più deboli. Tutto quel che
la normalità respingeva, dagli
accordi sul clima, agli investimenti in sanità pubblica, allo
stop al consumo di suolo e al
traffico, alla tutela della biodiversità, agli investimenti in ricerca, cultura e manutenzione del Paese, a incentivare la
buona agricoltura (e non l’altra), al dare dignità al lavoro
sconfiggendo la mentalità che
“fare il nero è necessario”, all’economia circolare e fondamentale al posto della tradizionale, al perseguire corruzione e furbizia “senza se e
senza ma” e così via, deve ora
essere messo in cima all’agenda pubblica di una normalità
che va costruita proprio ora,
nelle macerie in cui siamo.
Altro che balconi, tarallucci e
vino. Pensate che mentre siamo qui, convintamente a casa a fare la nostra parte, ancora ci dicono che è normale
che la Borsa rimanga aperta e
i Parchi chiusi. Io non voglio
risvegliarmi con quella normalità.
Ordinario di pianificazione
territoriale ambientale
DAStU Politecnico
di Milano
editorialista di
Altraeconomia

rapide e condivise. Ma sopr
portato
alla luce
Pagina
: A02un fondo g
rassegnazione, di scetticism
dell’edificio comune. In def
una mancanza di fede euro
buone parole non riescono
Sembrano fare eccezione i t
della lettera che il president
europeo, il belga Charles M
Sergio Mattarella. Non tant
lusinghiero e rassicurante v
quanto per aver ribadito co
«unità e solidarietà» sono i
nostra Unione», che nessun
farcela da solo e che propri
sta «il senso profondo della
del modello di cooperazion
fortemente contribuito a co
Ma affinché le dichiarazion
trasformino in azioni coere
l’appunto, mai come in que
forte sostegno spirituale. D
preghiere per l’Europa non
livello pubblico e, con ogni
neanche privatamente ad o
fedeli. Segno che anche i cr
rassegnati a veder sfumare
di pace e di collaborazione
soprattutto alcuni grandi po
loro hanno voluto?
Nel vecchio calendario prec
tre giorni fa sarebbe caduta
san Benedetto: qualcuno ri
alla primavera che si esprim
Benedetto, una rondine sot
celebra l’11 luglio, anche se
ispirano al santo di Norcia f
solenne memoria del suo "t
Ebbene, quale migliore inte
chiedere se non quella del p
dell’intera Europa"?
Quando Papa Paolo VI gli d
ottobre 1964, lo definì «mes
realizzatore di unione, mae
auspicando la sua protezion
europea». E ricordò che già
nell’enciclica Fulgens radia
«padre dell’Europa». Era il 1
pacelliano, a due anni dalla
disastrosa guerra mai comb
del Continente, così si espr
nostra epoca, agitata e ansi
rovine materiali e morali, p
disastri, può da lui attender
rimedi». E oggi perché non
ancora?

Caterina di Svezia

rito di pot
e l’uomo
voto. Nel
madre a R
pere della
venne qu
madre nel
importante scegliere bene
Nel 1373
le priorità nella propria vita,
madre in
perché nelle difficoltà solo le comonaster
se davvero essenziali si salvepoi fu bad
ranno e ci salveranno. Così sanAltri santi
ta Caterina di Svezia per sé scelnia, vesc
se Dio e rimase fedele alla sua
sant’Osca
via anche se il mondo cercò di
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portarla su altre strade.
Nata
nel
(1917–198
1331, Catarina Ulfsdotter era la

Figlia di santa Brigida,
fu sposa e poi religiosa

È

