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Riflessioni al tempo del Coronavirus
Paolo Rivera
Mentre sto scrivendo questo articolo siamo in piena emergenza Coronavirus.
Per la prima volta anche le attività culturali si sono dovute fermare, oltre ad
altre più importanti, quali quelle economiche e produttive.
Il Centro Culturale San Protaso si è prontamente adeguato, sospendendo gli
incontri e le riunioni.
Questa situazione, tuttavia, può essere provvidenzialmente l’occasione di prendere coscienza del valore della fede cristiana per affrontare le contingenze della
storia. Le riflessioni che si possono fare sono tante: vediamone alcune.
La sospensione «di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di
carattere culturale, ludico sportivo e religioso» incide direttamente su uno degli
aspetti principali del cristianesimo, la comunione tra i fratelli, che si alimenta
nell’incontro e nella prossimità. Siamo chiamati a scoprire un livello più
profondo di comunione, l’unità data dalla comune appartenenza a Cristo. Pensiamo agli eremiti, che si sentivano in comunione con tutti i fratelli in Cristo, pur
vivendo isolati. Il Centro Culturale sta pensando a un incontro su san Benedetto
in primavera: potremo affrontare anche questa questione.
Anche l’impedimento a celebrare l’Eucaristia può aiutarci a capire la grandezza
di tale dono: si apprezza di più una cosa quando ci manca!
Mi ha colpito il documento inviato da Mons. Delpini il 23 febbraio e intitolato
“Un pensiero di benedizione”. L’Arcivescovo dice: «la benedizione di Dio non è
una assicurazione sulla vita, non è una parola magica che mette al riparo dai
problemi e dai pericoli. La benedizione di Dio è una dichiarazione di alleanza: Dio
è alleato del bene, è alleato di chi fa il bene» e per questo benedice gli scienziati, gli operatori sanitari e tutti coloro che prestano generosamente la loro
opera per alleviare le difficoltà di chi è toccato dall’emergenza.
Infine, credo che, senza voler ridurre la serietà della nostra situazione, non
possiamo non pensare a chi nel mondo sperimenta la precarietà della vita a
causa delle guerre, delle violenze e delle calamità naturali. Per questo stiamo
organizzando un incontro sulla situazione nel Medio Oriente, dove continua
quella che Papa Francesco ha chiamato “la terza guerra mondiale a pezzi”.
Concludo con alcuni versetti del Salmo 33 (32): «Il Signore annulla i disegni delle
nazioni, rende vani i progetti dei popoli. … Il re non si salva per un grande esercito né un prode scampa per il suo grande vigore. … L'anima nostra attende il
Signore: egli è nostro aiuto e nostro scudo».

A causa delle disposizioni sanitarie
della Regione Lombardia sulle misure
di prevenzione dal Covid-19, gli incontri del Centro Culturale San Protaso
sono temporaneamente sospesi.
Pertanto, le eventuali date degli incontri sono puramente indicative e
saranno confermate solo quando le
disposizioni saranno rimosse.
Le lezioni del Corso di Fotografia sono
ugualmente sospese.
Domenica 15 marzo, ore 16:30
Sala Rainoldi
PRESENTAZIONE DEL LIBRO
“VES MICAELA”
di Micaela Baciocchi
Giovedì 19 marzo, ore 21:00
Sala Blu
INCONTRO SEZIONE SOCIALE
“MEDIO ORIENTE—Conflitti in conto
terzi”
Relatore: Rodolfo Casadei
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INCONTRO ORGANIZZATO DALLA SEZIONE SOCIALE

"MEDIO ORIENTE—Conflitti in conto terzi"
Relatore: Rodolfo Casadei,
Giornalista di Tempi
Giovedì 19 marzo 2020,
ore 21:00 in Sala Blu
Ingresso da via Osoppo 2
Campo profughi a Idlib

SEZIONE FOTOGRAFIA

ISCRIZIONE AL CENTRO CULTURALE
Le quote di iscrizione per l’anno 20192020 sono:
- 20 € socio ordinario,
- 40 € socio sostenitore.
Per iscriversi al Centro Culturale San
Protaso occorre compilare e firmare il
modulo di iscrizione e pagare la quota
corrispondente al tipo di socio scelto
(ordinario o sostenitore).
Il modulo di iscrizione può essere compilato su carta presso la segreteria del
Centro Culturale oppure on line, per chi
può farlo.
Tutti I dettagli per l’iscrizione on line si
trovano nel sito del Centro Culturale
nella pagina Iscrizioni.
Il pagamento della quota di iscrizione
può essere effettuato in segreteria oppure tramite bonifico sul conto corrente
intestato a:
Centro Culturale San Protaso
IBAN: IT22F0344001601000000149200
Centro Culturale San Protaso
Indirizzo:
Via Osoppo, 2
20148 Milano
Telefono: 02 4007 1324
Fax: 02 4009 2049
Posta elettronica:
centroculturalesp@gmail.com
Sito:
https://centroculturalesp.wordpress.com/
Codice Fiscale: 97073900157

La partecipazione è aperta a tutti i fotoamatori. All’atto dell’iscrizione verrà richiesto un contributo spese di 5 euro.
Sono ammesse stampe fotografiche a colori e in bianco e nero nel formato 20x30 cm.
con un massimo di tre foto non montate.
Le stampe dovranno riportare sul retro:
nome, cognome, indirizzo di residenza e
titolo dell’opera.
La giuria sarà composta da membri esterni
al centro culturale.
Per informazioni e bando di concorso:
fotosanprotaso@libero.it
Ernesto 347 269 7358
Le foto devono pervenire entro domenica
8 marzo

È TEMPO DI ISCRIZIONI!
Per iscriversi al Centro Culturale San Protaso occorre compilare e firmare il
modulo di iscrizione e pagare la quota corrispondente al tipo di socio scelto (ordinario o sostenitore).
Il modulo di iscrizione può essere compilato su carta presso la segreteria
del Centro Culturale oppure on line, per chi può farlo.
Tutti I dettagli per l’iscrizione on line si trovano nel sito del Centro Culturale: https://centroculturalesp.wordpress.com/moduli/
La quota di iscrizione per l’anno sociale 2019-2020 è:
•
Socio ordinario: 20,00€
•
Socio sostenitore: 40,00€
Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato in segreteria
oppure tramite bonifico sul conto corrente bancario intestato a:
Centro Culturale San Protaso
IBAN: IT22F0344001601000000149200
A tutti gli iscritti sarà consegnata la nuova tessera del Centro Culturale
San Protaso.

