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Alla vigilia di Pasqua, il pensiero quest’anno non può che essere per i “tribolati” di questa “umanità
sofferente”, per i quali abbiamo pregato il Venerdì santo: i tribolati di questa tremenda epidemia,
che toglie libertà e dignità ai più fragili, che annulla incontri, sguardi, carezze e sorrisi anche di fonte
al saluto estremo della morte. I tribolati – ogni giorno in crescita in questa nostra grande città – che
lottano contro la fame e l’ignoranza, famiglie che chiedono aiuto, studenti che non hanno mezzi per
stare al passo con la nuova scuola che si è imposta nell’emergenza. I tribolati, ancora, oppressi da
condizioni disumane, divisi da muri di ogni separazione, in fuga da situazioni crudeli, protagonisti di
viaggi disperati, lontani per sempre da casa.
Forse mai come quest’anno viviamo in modo reale e autentico il dramma della Passione. Forse mai
come quest’anno la nostra vita attende un annuncio di speranza e di risurrezione.
Possa la Pasqua, la nostra Pasqua personale – ovvero il “passaggio” che decidiamo di fare –
restituire libertà, dignità e risposte a questo grido che si alza da una società tormentata e vincere il
male e le sue varie forme distruttive. Buona domenica di Pasqua: che sia la nostra Alleluia!
Sul nuovo numero del Sicomoro (http://robertaosculati.it/wp-content/uploads/2020/04/Sicomoron.5-Pasqua-2020-12-aprile.pdf ) vi lascio qualche riflessione sulla Pasqua, da “pensanti”, qualche
considerazione sul piano medico e politico, insieme a bei racconti di generose esperienze creative.
Infine, rilancio l’appuntamento online con “Dialoghi per Milano”, venerdì 17 aprile alle ore 21.
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La strage degli innocenti
Così è stata chiamata la silente e tragica morte di tanti anziani nelle case di riposo milanesi, che
ospitano fino a 8.000 persone. Sono state avviate due commissioni di inchiesta a livello regionale,
due commissioni consiliari a livello comunale e una nostra mozione che chiede riscontro di quanto
messo in campo per fronteggiare l’emergenza sanitaria.
http://robertaosculati.it/2020/04/11/la-strage-degli-innocenti/
Basta un click e… “Milano aiuta”
Il Comune di Milano ha messo in rete tutti i progetti e le iniziative che soggetti privati, pubblici e
aziende hanno messo in pista per aiutare i cittadini a fronteggiare l’emergenza e vivere al meglio la
quarantena: un vero e proprio catalogo online dei servizi.
http://robertaosculati.it/2020/04/10/basta-un-click-e-milano-aiuta/
Aumentano i bisogni, aumentano gli aiuti
Sono oltre 15.000 le persone che chiedono aiuti, ma si allarga anche la rete di solidarietà: nasce
un nuovo magazzino di stoccaggio, sono inseriti prodotti freschi nella spesa e parte una nuova
campagna di crowdfunding.
http://robertaosculati.it/2020/04/10/aumentano-i-bisogni-aumentano-gli-aiuti/

L’appello di Casa della Carità
Dopo la tragica esperienza consumatasi nelle residenze sanitarie assistenziali lombarde, condivido
l’appello di Casa della Carità a Regione Lombardia e al Comune di Milano, affinché si mettano in
atto urgentemente misure che tutelino la salute di tutti, ospiti e operatori del settore, di fronte
all'emergenza Covid-19.
http://robertaosculati.it/2020/04/09/lappello-di-casa-della-carita/
Andrea Bocelli canta per noi
Come annunciato dal sindaco Giuseppe Sala, il giorno di Pasqua Andrea Bocelli si esibirà nel
Duomo di Milano a partire dalle ore 19. Il concerto sarà trasmesso in esclusiva in diretta
streaming.
http://robertaosculati.it/2020/04/07/andrea-bocelli-canta-per-noi/
I lavori del Consiglio comunale
Proseguono regolarmente le commissioni consiliari della settimana in modalità videoconferenza.
Giovedì 16 aprile riprenderà anche la riunione del Consiglio comunale, sempre nella modalità di
videoconferenza. Continuano anche i lavori del Tavolo permanente per fronteggiare la crisi.

