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   Il ramo dI mandorlo

Domenica prossima, 28 mag-
gio, è la Giornata mondiale 
delle Comunicazioni sociali 
in occasione della quale papa 
Francesco ha lanciato il suo 
messaggio «Non temere, 
perché io sono con te» (Is 
43,5). Comunicare speranza e 
fiducia nel nostro tempo. Nel 
messaggio il Papa chiarisce il 
suo intento: “Vorrei esortare 
tutti a una comunicazione 
costruttiva che, nel rifiutare i 
pregiudizi verso l’altro, favo-
risca una cultura dell’incon-
tro, grazie alla quale si possa 
imparare a guardare la realtà 
con consapevole fiducia”.
Consapevole fiducia che la 
Chiesa sta dimostrando di 
meritare sempre di più rac-
contando se stessa con tra-
sparenza, serietà e coraggio. 
Come ci spiega Luisa Bove, 
giornalista e scrittrice da anni 
impegnata  con Avvenire 
(ecc. ecc. vedi curriculum a 

pag. 2) che sarà l’ospite d’o-
nore della Messa delle 11 a 
Greco.

Luisa, lo scorso anno di que-
sta stagione hai dato alle 
stampe un libro, Giulia e il 
lupo, che lo scrittore Ferdi-
nando Camon ha dichiarato 
memorabile ma che “vorrem-
mo non fosse mai stato scrit-
to, cioè che l’esperienza che 

Una possibile buona notizia.
Intervista a Luisa Bove sulla comunicazione 
al tempo di papa Francesco

racconta non fosse mai av-
venuta. Ma è avvenuta, per-
ciò è bene  che il libro esista”. 
Il libro, quasi un memoriale, 
racconta e chiarisce cos’è la 
pedofilia dei preti e quale sia 
esattamente il rapporto tra il 
prete che compie l’abuso e la 
ragazzina abusata. E tu - dice 
sempre Camon - racconti “con 
una sincerità straziante, a vol-
te difficile da reggere”. 
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Il ramo dI mandorlo

La domanda è: il tuo libro - 
pubblicato da una casa edi-
trice, l’Àncora, di dichiarata 
ispirazione cattolica - è la pro-
va lampante che la Chiesa, 
da tempo ma con crescente 
determinazione, sta raccon-
tando se stessa con estrema 
trasparenza?

“Purtroppo no. Non sempre. 
Anche se molti passi avan-
ti, soprattutto negli ultimi 
anni con papa Francesco, la 
Chiesa li ha fatti. Penso per 
esempio al caso Ior e ai con-
seguenti cambi ai vertici. Non 
sempre però la gerarchia ec-
clesiastica apprezza le sue 
scelte di onestà e trasparen-

za, c’è sempre chi pensa che 
i “panni sporchi” siano da la-
vare a casa propria. La stessa 
omertà sui casi di pedofilia 
nella Chiesa andava in questa 
direzione”. 

E prima di papa Francesco?
“Il primo ad affrontare se-
riamente la situazione degli 
abusi è stato Benedetto XVI, 
poi Bergoglio ha continuato 
con maggior forza, determi-
nazione e coraggio, tirando 
le orecchie anche ai Vescovi e 
ai superiori di congregazioni 
per i mancati provvedimenti 
nei confronti di preti abusa-
tori (tolleranza zero). In questi 

anni il Papa sta insegnando 
molto ai giornalisti: il suo 
stile comunicativo è molto 
semplice, diretto ed efficace. 
Comprensibile da tutti. 
Tornando al mio libro, vorrei 
dire che l’intento non era cer-
to quello di sbattere in faccia 
al lettore la realtà, ma di rac-
contare un’esperienza, certa-
mente drammatica, far capire 
le dinamiche di una relazione 
di abuso e infine mostrare 
la possibilità di un cammino 
per le vittime”. 

Papa Francesco nel messag-
gio per questa giornata delle 
Comunicazioni sociali dice 

Una possibile buona notizia.
Intervista a Luisa Bove sulla comunicazione al tempo di papa Francesco

che dal Vangelo impariamo 
che in Cristo “anche le tene-
bre e la morte diventano luo-
go di comunione con la Luce 
e la Vita” e che “in questa luce 
ogni nuovo dramma che ac-
cade nella storia del mondo 
diventa anche scenario di 
una possibile buona notizia: 
cuori capaci di commuoversi, 
volti capaci di non abbattersi, 
mani pronte a costruire”. 
Quanto è difficile - raccon-
tando un dramma - trasmet-
tere il senso della “buona no-
tizia”?

“Se penso a certi fatti di cro-
naca, ma anche alle guerre, 
alle grandi calamità, ai terre-
moti… è chiaro che si tratta di 
eventi drammatici, devastan-
ti, tragici. Il male e la morte 
sembrano prevalere su tutto. 
Senza banalizzare o sdram-
matizzare, quello che mi pia-
ce della stampa cattolica, è 
che cerca sempre di scavare 

LuIsa BoVe, giornalista professionista, vive e lavora a Milano. Ha 
conseguito il baccalaureato presso la Facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale. Scrive sul giornale on line «Chiesadimilano», sul 
mensile «Il Segno» della Diocesi di Milano e sull’inserto Milano7 
di «Avvenire». Nel 2008 ha ricevuto il premio giornalistico indetto 
dalla Croce Bianca di Milano nel suo centenario. Nel 2006 ha fon-
dato “Il Girasole”, Associazione onlus di volontariato penitenziario 
a favore di detenuti, ex detenuti e familiari, di cui è Presidente, e 
che ha sede proprio nei pressi del carcere di San Vittore. 
Ha pubblicato: Carlo Maria Martini, una voce nella città (Monti, 
2003); Anna Sironi, una vita per il Brasile (Il Gabbiano, 2005; tradotto 
in portoghese nel 2007); Don Carlo Gnocchi (Paoline, 2009), Suor 
Enrichetta Alfieri. L’angelo di San Vittore (Paoline, 2011); Solo Libera 
l’Anima. Vita e musica di Omar Turati (Monti, 2012); Lodovico Gavaz-
zi. Senatore del Regno (Francesco Brioschi Editore, 2013); Giulia e il 
lupo. Storia di un abuso sessuale nella Chiesa (Àncora, 2016); Il gior-
no in cui mio padre non morì. Storia di un sopravvissuto all’eccidio di 
Cefalonia (In Dialogo, 2016).

o scovare nelle pieghe delle 
notizie anche più negative, 
quegli spiragli di luce, anche 
piccoli, che aprano alla spe-
ranza e fanno dire: qui ci sono 
ancora segni di vita. La morte 
non è l’ultima parola. Noi gior-
nalisti lo facciamo raccontan-
do piccole storie di solidarietà 
o gesti inaspettati là dove tut-
to sembra perduto”. 

Bombardati da mille notizie 
da mille fonti diverse, come è 
possibile destreggiarsi e tro-
vare il giusto percorso d’infor-
mazione? Come riconoscere 
il grano dal loglio e sfuggire 
al rischio della fake-news 
sempre in agguato?

“Oggi, nel bene o nel male, 
tutti comunicano. Ma non 
tutti fanno informazione con 
onestà o con fini nobili, per 
dare notizie oppure offrire al 
lettore chiavi di lettura per 
leggere la realtà. Oggi esiste 

addirittura un business, un 
sistema, che crea notizie false 
o manipolate al solo scopo 
economico, perché più una 
notizia è cliccata e più si ven-
de pubblicità”. 

Come difendersi o ricono-
scerle? 

“Un lettore quando legge 
una notizia può cercare di an-
dare alle fonti, scoprire da chi 
arriva l’informazione, verifica-
re se il titolo sensazionalistico 
corrisponde al contenuto 
dell’articolo, se le foto pub-
blicate sono prese da articoli 
già pubblicati, confrontare 
altre fonti (se altre testate ne 
parlano oppure no)… Ora si 
sta studiando, a garanzia del 
lavoro giornalistico e a tutela 
del lettore, un sistema di “bol-
lino blu” che certifichi la verità 
delle notizie pubblicate e re-
lativa verifica delle fonti”. 

Mario Rossi

28 maggio

La gioRNaTa DELLE ComUNiCaZioNi SoCiaLi 

iN ComUNiTÀ

«Non temere, perché io sono con te» (Is 43,5)
ComuNICare speraNza e fIduCIa Nel Nostro tempo

ore 11.00  testimonianza di luisa Bove durante la s. messa 
         in s. martino in Greco
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BattesImI
SABATO
27 maggio 2017 

In S. Maria Goretti
alle ore 16.00 
riceveranno il battesimo: 

Il ramo dI mandorlo
NeLLa Nostra ComUNità

Lunedì 29 maggio 
in S. Martino in Greco ore 21.00   

Salita al teMpio
in preparazione a pentecoSte

Celebrazione della Parola con possibilità  di Confessione
(ci sarà la presenza di numerosi sacerdoti) eugenio ed elisabetta Di Giovine 

saranno fra noi Missionari del Vangelo

I rIngrazIamentI dI oftaL aLLa nostra 
comunItà pastoraLe

QueStI GlI  AppuntAMentI 
per lA recItA Del 

rosario

Maggio, 
il mese di Maria

Goretti
dal lunedì al venerdì, 
ore 18.00, in chiesa
sabato, ore 17.30, 

in chiesa

Greco
dal lunedì al venerdì, 
ore 18:00, in chiesa
sabato, ore 17.30, 

in chiesa

Segnano
ogni mercoledì, 

ore 21.00, in cappella

Decanato
venerdì 26 maggio, 

ore 21.00, 
rosario itinerante 
dal Sacro Volto a S. 

Maria 
alla Fontana

Il conSIGlIo pAStorAle
lA SeGreterIA

a i  m e m B r i  d e L  Co N s i g L i o  Pa s to r a L e

Il consiglio pastorale della nostra comunità è convocato, come da calendario, alle ore 21del 
prossimo 22 maggio 2017 nella Sala della comunità di S. Martino in Greco per discutere – dopo 
un momento di preghiera – il seguente ordine del giorno:

1. l’incontro con don Antonelli a chiusura del percorso di catechesi per adulti (convocazione 
della folla, cento case, Salita al tempio) di quest’anno, quali insegnamenti ci ha lasciato e in 
noi sono cambiati (ed eventualmente come) i concetti di misericordia, missione e accoglienza?

2. proposta di esperienza di confronto pastorale da vivere con un viaggio dentro il Brasile, a 
contatto diretto con i missionari e le comunità cristiane per misurare lo spirito di fratellanza che 
le anima e le sostiene.

3. Verifica della Giornata del Volontariato: gli aspetti positivi e le eventuali criticità.

4. Aggiornamento dei lavori preparatori per il 50enario della parrocchia di S. Maria Goretti.

5. proposta della Diaconia per il primo incontro del consiglio all’apertura del prossimo anno 
pastorale (sabato 9 settembre), con una uscita a pranzo fuori porta tutti assieme.

6. Varie ed eventuali

Si conclude con una preghiera di ringraziamento.

Si raccomanda la partecipazione con la consueta puntualità. cordiali saluti

Milano, 17 maggio 2017
p. la segreteria

lucia Scurati

• stefano amilcar 
   VArGAS huAMAn

• Bianca Valentina
  eSpInoZA  SIlVA

• oliVia odette
  FlorIAn cArDenAS

• Zeno stefanelli

• Greta tarantino

• naike sofia 
  MAIorellA
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NeLLa Nostra ComUNità
Il ramo dI mandorlo

fMercatino 
della nonna

Sala Colonne
S. Martino in Greco

sabato 27(dalle ore 15) 
e domenica 28 maggio 2O17

Utensili, porcellane, pizzi, ceramiche, quadri, bigiotteria, 

piccoli elettrodomestici, soprammobili, abiti e borse vintage

www.fluteharmonique.it 
associazioneharmonique@gmail.com 
        Associazione Musicale 
        Flûte Harmonique

Concerto 

dell’Ascensione
“Et ascendit in coelo”

Alessandro La Ciacera

organista

e il
Coro della Comunità Pastorale

Giovanni Paolo II

diretto da Giuseppina Capra

Domenica 28 maggio 2017 ore 16.00

Chiesa di San Martino in Greco
piazza Greco, 11  Milano
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La carta e gli inchiostri impiegati per la realizzazione di questo fascicolo sono stati acquistati con il contributo di:

 

riCordati! Dt. 8 TEMPO di PASQUA

doMeniCa
21 MaGGio

Lunedì
22 MaGGio

Martedì
23 MaGGio

MerCoLedì
24 MaGGio

Giovedì
25 MaGGio

venerdì
26 MaGGio

Sabato
27 MaGGio

doMeniCa
28 MaGGio

II settimana 
del Salterio

 Vi di PasQUa
 At 4,8-14; Sal 117; 1Cor 2,12-16; Gv 14,25-29 
greCo ore 11:00 Anniversari di matrimonio

goretti ore 16:30 catechesi II media
greCo ore 21:00 Consiglio Pastorale Comunità Pastorale  (vedi pagine interne)
greCo ore 21:00 Incontro centro d’Ascolto

goretti ore 14:30 Doposcuola
goretti ore 18:00 catechesi III media
greCo ore 19:00 lectio divina sugli Atti degli Apostoli guidata da don Giuliano
greCo ore 21:00 Incontro genitori 4 Ic
greCo ore 21:00 prove del coro

greCo ore 14.30 terza bella età: Festa dei compleanni con la musica di Sergio 
goretti ore 17:00 catechesi I media
goretti ore 18:00 catechesi II media

 ascensione del signore
goretti  Betania: tre giorni a loreto, corinaldo e Gradara. 
  L’incontro in parrocchia è sospeso
goretti ore 19:30 s. messa della Fraternità e cena

 Novena di Pentecoste
goretti ore 14:30 Doposcuola
greCo ore 18:15 coretto
greCo ore 20:30 tavolo associazioni, gruppi e movimenti

 Novena di Pentecoste
goretti ore 10:00 Doposcuolino
goretti ore 16:00 Battesimi  (vedi pagine interne)
greCo ore 17:00 Incontro Azione cattolica adulti

 Vii di PasQUa
 domenica dopo l’ascensione
 Novena di Pentecoste
 51ma giornata mondiale delle Comunicazioni sociali (vedi pagine interne)
 At 1,9a.12-14; Sal 132; 2Cor 4,1-6; Lc 24,13-35 
 ore 10:00 Matrimonio, cappella di segnano
greCo ore 11:00 S. Messa con testimonianza luisa Bove (vedi pagine interne)
greCo  ore 16:00 concerto del coro della comunità pastorale Giovanni paolo II  
   (vedi pagine interne)

Piazza Greco (via E. De Marchi, 52)
Milano Tel. 02.6705515

Centro del Funerale

servizio 24 su 24 - Milano e Provincia
www.centrodelfunerale.it


