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da:  WWW.MARIA-ANGELA-PADOA-SCHIOPPA.IT 

Quaresima 2022 - Appunti di ricerca – (aprile 2022) 

La meditazione, e i pensieri che vorrei sviluppare durante questa Quaresima 2022 partono dai fatti e dalle 

vicende che ho approfondito in una mia ricerca su: “Covid e problemi emergenti”  

Quest’anno vorrei cercare di collegare gli annunci sul tema del Cristo e del Mistero del Golgota, e più in 

generale le offerte conoscitive che ho accostato nell’antroposofia, con il periodo di crisi che stiamo 

vivendo in Italia, in Europa, e nel mondo.  

In particolare durante questa Quaresima vorrei cercare un nesso fra il mistero del Cristo e la sua 

presenza nella vita dell’uomo e la fortissima crisi che il mondo sta attraversando. E mi sembra di poter 

trovare questo nesso principalmente riguardo a quattro aspetti: 

1) Una forte esperienza di ’incontro con il male”.   Quindi per me un riaccostare le offerte 

conoscitive dell’antroposofia sul tema del male. Quelle che avevo studiato non a caso dopo gli 

eventi dell’11 settembre all’inizio degli anni 2000 e che poi ho sintetizzato nei miei Appunti di 

ricerca.1 

2) La nascita di un nuovo processo di consapevolezza e di conoscenza riguardo ai temi di fondo 

che questa crisi pandemica ha portato alla luce.2 

3) La nascita di esperienze nuove che senza questa crisi non sarebbero sorte. Esperienze di 

solidarietà, di scambio di conoscenze e di stretta collaborazione fra i medici che hanno scelto di 

curare i loro pazienti con i farmaci fin dai primi mesi del Covid, esempi di abnegazione 

professionale, ecc.  

4) Il poter accostare e ascoltare - mediante i social - la testimonianza di persone che stanno 

vivendo scelte coraggiose, controcorrente, scelte illuminate e pagate di persona, come risposta 

personale alle vicende e alle regole imposte ai cittadini dai governi.  In tutti gli ambiti della vita 

sociale: si tratta di insegnanti, medici e infermieri, forze dell’ordine, lavoratori portuali, 

deputati parlamentari, giornalisti indipendenti, filosofi, professori universitari, avvocati e 

giuristi, lavoratori nel campo della ristorazione e del turismo, ecc.  

Potrei dire che la “parola” su cui ho meditato e riflettuto quest’anno, è quella della contro-informazione 

che sono venuta a conoscere e della testimonianza delle persone che ho “incontrato” e ascoltato a lungo 

e attraverso i loro canali social. Alcune di queste persone ormai mi sono care e le ho molto presenti. 

Nunzia Schilirò, Barbara Balanzoni, Stefano Puzzer, Renate Holzeisen e tanti altri. 

Questo lavoro quotidiano è stato per me la principale fonte di meditazione di quest’anno.   

 

I principali criteri che ci hanno accompagnato nella nostra ricerca sono questi:  

 Cercare di conoscere tutti gli aspetti che hanno portato a al verificarsi di una certa situazione.  

Come ha sempre fatto per esempio Tiziano Terzani con il suo stile di giornalismo e con la scelta di andare 

a vedere di persona gli avvenimenti mettendosi spesso  in situazioni di fortissimo disagio e pericolo. 

 Non essere “grigi” come dice Rossana Rossanda. “Sono i grigi che fanno un paese. Chi non 

è al comando tace, subisce, o anche applaude, ma aspetta che passi.     Così accadono le 

enormità.   Sono le omissioni i veri peccati mortali. Il mio fu un atteggiamento obliquo, nato 

nell’indifferenza, che è la peggior colpa. Per me il fascismo era un panorama trovato, non 

scelto. Ero una ragazza grigia”. (Rossana Rossanda. “La ragazza del secolo scorso” cap. 3 

pag. 43 e 47)  

 Cercare di farsi una idea dei fatti in prima persona, e non lasciarsi determinare nelle proprie 

scelte né convincere dal pensiero dominante. 

                                           

1
 https://www.maria-angela-padoa-schioppa.it/archivio/ricerche/10a_il%20male_schede.pdf 

https://www.maria-angela-padoa-schioppa.it/archivio/ricerche/10b_L-incontro_col_male.pdf 

2
 Nell’agosto 2021 ho fatto con Andrea una prima sintesi dei temi di fondo individuati nella nostra ricerca. 

Vedi Sintesi 1 e nel novembre 2021 ho fatto una seconda sintesi: Sintesi 2, riportate nel seguito. 

http://www.maria-angela-padoa-schioppa.it/
https://www.maria-angela-padoa-schioppa.it/archivio/ricerche/10a_il%20male_schede.pdf
https://www.maria-angela-padoa-schioppa.it/archivio/ricerche/10b_L-incontro_col_male.pdf
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Sintesi 1 - I principali temi emersi (agosto 2021) 

Dalla mia e nostra ricerca con Andrea sono emerse informazioni e una versione dei fatti molto diversa da 

quella che diffonde l’informazione dominante attraverso i principali giornali le televisioni e la radio.  

Col passare delle settimane ci è sembrato di poter individuare meglio le principali componenti che sono in 

gioco e si intrecciano in questa emergenza mondiale che stiamo vivendo: 

 la componente medico sanitaria, in tutti i suoi aspetti 

 i poteri politici che impongono le loro decisioni che in brevissimo tempo diventano leggi, in nome 

dell’emergenza (es. la vaccinazione obbligatoria per tutti gli operatori sanitari - solo in Italia - il 

green pass proposto da Macron per accedere a tutte le realtà comunemente usate dai cittadini, 

l’ipotesi sempre più probabile dell’obbligo vaccinale per gli insegnanti, ecc.). 

 l’informazione univoca da parte dei media: televisioni, giornali e social e parimenti la censura di 

emittenti e social che fanno una contro-informazione  

 l’immenso potere economico delle case farmaceutiche che influenzano i governi e i media  

 le voci di dissenso che, nonostante siano una minoranza, sono però presenti, un po’ in tutte le 

diverse categorie professionali (medici, operatori sanitari e infermieri, politici, giuristi, insegnanti, 

gente comune, giornalisti ecc.) e cercano di non lasciarsi travolgere dal pensiero dominante   

 le domande e i dubbi di fondo che sorgono e si fanno sempre più attuali sul tema del nascere di 

nuovi “regimi totalitari” che controllano e comandano i cittadini del mondo, in nome di falsi valori, 

di falsi dati e di notizie unilaterali, che nella nostra epoca agiscono in modo potente attraverso 

tutti i social, diffusi in tutto il mondo. 

 La cosa più macroscopica è il fatto che i media non parlano MAI delle terapie domiciliari per 

curare il covid - ormai ampiamente sperimentate con ottimi risultati - e parlano esclusivamente 

dei cosiddetti “vaccini” come unico rimedio per arginare il diffondersi del virus.  

 Risulta chiaramente dalla scienza medica che se si fa una campagna vaccinale durante una 

pandemia le varianti del virus insorgono molto più facilmente. E questo fenomeno si è dimostrato 

vero in Israele e in Inghilterra che sono i due paesi che hanno realizzato il maggior numero di 

vaccinati di tutta l’Europa.  In entrambi questi paesi adesso c’è una forte ripresa dei contagi, 

nonostante la popolazione sia quasi completamente vaccinata. 

 

Sintesi 2 - I principali temi emersi (novembre 2021) 

Quello che a noi sembra evidente è che col passare dei mesi - la situazione, sia politica che sanitaria, stia 

diventando sempre più surreale, e secondo noi sempre più grave. 

La deriva “dittatoriale" ormai è sotto gli occhi di tutti.  

Gli esempi di scelte assolutamente anti costituzionali - imposte dal governo in nome di una emergenza 

creata ad hoc - cominciano a diventare evidenti credo anche per chi non ha voluto vederli fino a pochi 

mesi fa.  

Il governo sta creando ormai da mesi un clima di grande tensione e disagio in una larga parte della 

società civile, in moltissime persone che si sono dovute vaccinare per non perdere il lavoro, ma sono 

contrarie a sottoporsi a questi farmaci genici sperimentali e soprattutto sono contrarie all’imposizione da 

parte del governo del Green Pass che discrimina i cittadini.  

Invece sarebbe giusto rispettare le due diverse scelte possibili: vaccinarsi oppure scegliere di curarsi con i 

farmaci, qualora ci si ammali. 

 

1) È appurato ormai ufficialmente che anche le persone che si sono vaccinate possono ri infettarsi e 

quindi essere contagiose per il prossimo.   

Perciò la discriminazione fra vaccinati e non vaccinati - che nelle scelte del governo sta diventando 

sempre più accesa e coercitiva - (Green Pass per andare al lavoro e adesso il Super Green Pass) non ha 

più alcuna giustificazione.  

L’unico motivo, appare sempre più evidente, è quello di incrementare - a tempo indeterminato - una 

campagna vaccinale “obbligatoria” per tutti e non solo per gli anziani o le persone fragili.  

 

2) I cosiddetti vaccini si stanno rivelando sempre più inefficaci - dato che la durata della presunta 

copertura ormai è dichiarata al massimo di 6 mesi - dopo di che occorre sottoporsi a una ulteriore dose 

(al momento siamo alla terza) e si può presumere che non sarà l’ultima. 
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3) i giornali e i media hanno una grandissima responsabilità nell’aver creato una informazione totalmente 

unilaterale.  E nell'aver fomentato la paura nelle persone.   

E, per esempio, continuano a non parlare dei possibili effetti avversi di questi cosiddetti vaccini - 

soprattutto nei giovani - come se questo fosse un non-problema e addirittura adesso si prospetta di 

inoculare anche ai bambini dai 5 anni in su, questi farmaci sperimentali.  

Questa potrebbe rivelarsi una scelta gravissima.  

 

4) Inoltre i giornali e i media continuano a ignorare o addirittura a denigrare e deridere le cure domiciliari 

con farmaci - ormai sperimentati da molti medici. 

Invece di dichiarare che possono essere una efficace e reale alternativa al vaccino.  

 

5) Pian piano però ci sembra che molte persone comincino almeno a farsi delle domande.  

 

E stanno nascendo molte iniziative di contro-informazione, e di approfondimenti dei temi di fondo che 

stanno sotto a questa vicenda della pandemia.  

Ma occorre andare a cercarle e cominciare a conoscerle attraverso altri canali, in internet - che non sono i 

giornali o la tv.   O attraverso la lettura di libri che stanno uscendo in questo ultimo anno. 

 

Quali temi di fondo? 

Il tema dei fortissimi poteri economici che comandano e pilotano la vita del mondo occidentale 

Il tema della tecnologia sempre più invasiva nella vita delle persone. 

Il tema della informazione unilaterale, spesso falsa e scorretta da parte dei media giornali TV ecc. che 

sono assolutamente schierati con il pensiero dominante 

Tutti i temi connessi con la sanità pubblica e con la medicina territoriale, molto carente 

Tutti i temi connessi con i fortissimi conflitti di interesse che inquinano e condizionano le scelte delle 

persone che rivestono le massime cariche pubbliche sanitarie all’EMA, AIFA, CTS, OMS ecc.  osoggette 

alle pressioni e ai favori delle case farmaceutiche - Big Pharma: Pfizer ecc.  

Il tema della sorveglianza dei cittadini attraverso la tecnologia - che configge con la privacy di ogni 

cittadino. 


