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Una famiglia sorridente, in 
primo piano; sullo sfondo, 
la basilica di San Pietro, 
quasi a ricordare l’appun-
tamento del Sinodo sulla 
famiglia che si svolgerà dal 
4 al 25 ottobre 2015. È l’im-
magine scelta dalla Chiesa 
italiana per animare la 49ª 
Giornata mondiale delle 
comunicazioni sociali, che 
viene celebrata domenica 
17 maggio sul tema “Co-
municare la famiglia: am-
biente privilegiato dell’incontro nella gra-
tuità dell’amore” scelto da papa Francesco, 
che lo illustra nel suo messaggio per questo 
appuntamento. Ne parliamo con monsi-
gnor Domenico Pompili, sottosegretario 
della Cei e direttore dell’Ufficio nazionale 
delle comunicazioni sociali.

17 maggio
«Sì, la famiglia 
è il grembo della comunicazione»

Monsignor Pompili, qual è il cuore del 
messaggio del Papa?
Il cuore del messaggio è “un nuovo punto di 
vista” sulla comunicazione e, reciprocamen-
te, sulla famiglia, che facilita uno sguardo 
più concreto sui nuovi media che sembrano 
mettere a dura prova la coesione e il dialo-
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go familiare. La scelta di Papa Francesco di 
lasciarsi ispirare dalla visita di Maria a Elisa-
betta (Lc 1, 39-56) si rivela un’interpretazio-
ne realistica e convincente per capire quel 
‘miracolo’ che è ogni volta la comunicazio-
ne. Parlare di comunicazione a partire dalla 
gestazione di un bambino in grembo può 
sembrare poetico e poco scientifico. Invece, 
tornare a quel momento originario aiuta a 
entrare dentro il linguaggio del corpo che è 
fatto di ascolto e di contatto fisico. Il cuore 
del messaggio del Papa è proprio questo 
momento originario della comunicazione.
Anche la famiglia rappresenta un momen-
to originario della comunicazione. «È l’am-
biente - scrive il Papa nel messaggio - in cui 
s’impara a comunicare...»
Ciò che fa della famiglia “il grembo” della co-
municazione è legato a tre evidenze difficil-
mente contestabili, anche in una stagione 
culturalmente omologata come la nostra. 
Innanzitutto, la famiglia - come osserva il 
Santo Padre - «è fatta di persone diverse in 
relazione», il che non compromette ma faci-
lita il dialogo che sboccia sempre tra perso-
ne intime ma differenti. In secondo luogo, 
la famiglia è la scuola dove si sperimentano 
limiti e carenze, ma pure risorse ed energie 
per affrontare insieme la fatica di ogni gior-
no che sicuramente rappresenta un cammi-
no di crescita. Infine, la famiglia più che la 
vittima può essere il contro-ambiente che 
limita le ambiguità e potenzia le possibilità 
dei nuovi linguaggi.
Ma in che modo comunicare la famiglia?
La famiglia non deve essere oggetto di 
partite ideologiche, ma il soggetto della 
comunicazione. Volendo usare un gergo 
pubblicitario: la famiglia, più che essere un 

target della comunicazione, è invece il core 
business della stessa comunicazione pro-
prio per la sua forza narrativa.
«L’informazione è importante, ma non ba-
sta - osserva Papa Francesco - perché trop-
po spesso semplifica, contrappone le dif-
ferenze e le visioni diverse...». Al riguardo, 
quale impegno concreto per giornalisti e 
operatori della comunicazione?
Il primo compito - e forse il più importante 
- è promuovere una comunicazione che in-
forma e, allo stesso tempo, forma coscienze 
libere e capaci di valutare quanto accade. 
L’informazione non può essere una descri-
zione o elencazione asettica di notizie verso 
cui viene sviluppato anche un certo senso 
di nausea. Per questo è importante offrire 
sempre un quadro interpretativo che possa 
aiutare a capire quanto accade. Informare e 
formare: questo è il compito! Possibilmente 
con uno sguardo che sia aderente alla real-
tà e senza precomprensioni.
Sono passati cinque anni dal convegno 
“Testimoni digitali” che ha segnato un 
punto di svolta nella presenza della Chie-
sa italiana nello spazio digitale. Pensa 
sia arrivato il momento di un altro gran-
de evento, magari dopo Firenze2015?
Cinque anni possono sembrare tanti, so-
prattutto considerando le nuove tecnolo-
gie, ma vista la svolta generata sono, a conti 
fatti, ancora pochi. Dopo “Testimoni digita-
li” è cresciuta sempre più la consapevolez-
za dell’importanza e della centralità delle 
Reti sociali. Le singole diocesi hanno colto 
nel web la possibilità di costruire ponti tra 
la Chiesa e la società, accorciando, quindi, 
possibili distanze. E questo, nonostante 
l’opinione di tanti detrattori che parlava-

no di cedimento alla moda del momento. 
La Chiesa italiana non si è adeguata a una 
moda, ma ha scelto di vivere con il suo 
popolo e accanto al suo popolo in questa 
stagione segnata anche dalle nuove tec-
nologie. C’è un verbo programmatico che 
sintetizza tutto ciò: abitare. La cosa migliore 
per conoscere un fenomeno è viverlo, con-
tribuendo a dargli forma. E non è un caso 
che abitare - insieme a uscire, annunciare, 
educare e trasfigurare - sia una delle “cin-
que vie verso l’umanità nuova”, indicate nel-
la Traccia per il cammino verso il Convegno 
ecclesiale di Firenze.

Come proseguirà l’impegno nel settore 
delle comunicazioni dopo la Giornata? 
Il 28 maggio ci sarà a Roma l’incontro con 
tutti i direttori degli Uffici diocesani e regio-
nali per le comunicazioni sociali. L’impegno, 
poi, proseguirà secondo tre obiettivi fon-
damentali: accompagnare la vita ordinaria 
della Chiesa locale nella sua comunicazione 
all’esterno e all’interno della vita ecclesiale; 
coltivare rapporti di quotidiana attenzione 
verso gli operatori della comunicazione; far 
crescere il numero e la qualità degli anima-
tori della comunicazione e della cultura.
             da www.chiesadimilano.it

17 maggio
«Sì, la famiglia è il grembo della comunicazione»

Sabato 23 maggio
Veglia 
di PentecoSte 
ecumenica
Il Consiglio delle Chiese Cristiane di Mila-
no propone la tradizionale Veglia Ecume-
nica di Pentecoste per sabato 23 maggio 
a partire dalle h 20. Il tema di quest’anno 
sarà: «Io manderò il mio Spirito su tutti gli 
uomini» (Gl 3,1).
A differenza del tradizionale percorso iti-
nerante, quest’anno l’attesa per la discesa 
dello Spirito - momento da sempre qualifi-
cante per la nostra “comunione di Chiese” 
-  sarà ospitata dalla Chiesa Metodista di 
via Porro Lambertenghi.
La Chiesa Apostolica Armena, la Chiesa 
Cattolica Ambrosiana e la Chiesa Meto-
dista stessa si alterneranno per vivere in-
sieme, secondo le differenti sensibilità, il 
momento di preghiera comune.
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nella noStra comunità

la meSSa 
Per i noStri defunti
accogli Signore risorto queste sorelle e 
questi fratelli nella casa del Padre tuo.
ogni terzo lunedì del meSe 
(18 maggio) alle ore 18 
in S. martino in greco
Si celebra la S. meSSa dei defunti. 

invitiamo i parenti per pregare 
insieme per i loro cari. 
nei mesi di maggio nella Parrocchia di 
S. martino in greco ricordiamo:  

radice luciana                            
faScio Vanda                              
carBoni Vilmo

Coro 
della Comunità Pastorale 
Giovanni Paolo II
diretto da Giuseppina Capra

Alessandro La Ciacera, 
organo

       Concerto di Pentecoste
24 maggio 2015 

ore16.00
parrocchia 
s. martino in greco
pIazza greco, 11  mIlano

parrocchia s. maria goretti
vIa melchIorre gIoIa 193,  mIlano 

Vespri d’organo
nelle Domeniche di      Pasqua

17 maggio 2015 ore 17.00 
VII Domenica di Pasqua

Alessandro La Ciacera

Anche quest’anno invitiamo le coppie 
di sposi che celebrano un anniversario 
significativo (1° anno, 25°, 50° ecc.) a fe-
steggiarlo con la Comunità parrocchiale, 
secondo il seguente calendario:
S. MarTino in GreCo
Domenica 7 giugno, ore 11.00
S. Maria GoreTTi
Domenica 14 giugno, ore 10.30

Questi due momenti saranno precedu-
ti da un ritiro, a cui sono invitati tutti gli 
sposi che festeggeranno. L’appuntamen-
to è a: 
S. Martino in Greco
Sabato 6 giugno, dalle 10.00 alle 12.00

Le coppie interessate sono pregate di ri-
volgersi alle rispettive Segreterie per in-
formazioni e iscrizioni.

celeBraZioni anniVerSari di matrimonio 23 maggio
Veglia di PentecoSte 
in Preghiera Per i martiri d’oggi
La CEI (Conferenza Episcopale Italiana) ha 
invitato tutti i fedeli a pregare per i martiri 
di oggi durante la veglia di Pentecoste del 
23 Maggio 2015.
«Esiste un legame forte che già ci unisce, 
al di là di ogni divisione: è la testimonianza 
dei cristiani appartenenti a chiese e tra-
dizioni diverse, vittime di persecuzioni e 
violenze solo a causa della fede che pro-
fessano (Papa Francesco – 30 aprile 2015). 
[...] Questa situazione ci interroga profon-
damente e deve spingerci ad unirci, in 
Italia e nel mondo, in un grande gesto di 
preghiera a Dio e di vicinanza con questi 
nostri fratelli e sorelle. Imploriamo il Signo-
re, inchiniamoci davanti al martirio di per-
sone innocenti, rompiamo il muro dell’in-
differenza e del cinismo.
Sono moltissimi i cristiani e gli uomini di 
ogni confessione capaci di testimoniare 
l’amore a prezzo della vita. Tale testimo-

nianza [...] costituisce per tutti una ragio-
ne di incoraggiamento al bene e di resi-
stenza al male» 
dal comunicato stampa della CEI del 30 Aprile 2015

La Comunità Pastorale Giovanni Pao-
lo ii aderisce alla proposta dei vescovi 
italiani di dedicare la Veglia di Pente-
coste del 23 maggio 2015 – ore 18.00, 
(sia a Goretti che a Greco) ai martiri di 
oggi, i cristiani «vittime di persecuzio-
ni e di violenze solo a causa della fede 
che professano» (Francesco, 30 aprile 
2015).
alla celebrazione di Goretti sono invi-
tati in modo particolare movimenti e 
associazioni presenti in Comunità.
Lo stesso sabato 23 maggio, dopo la 
Veglia, alle 21.00 viene proposta a 
tutta la Comunità la visione del film 
Uomini di Dio, presso la sala polifun-
zionale S. Maria Goretti.

Info: http://www.chiesacattolica.it/chiesa_cattolica_italia-
na/news_e_mediacenter/00070803_Veglia_di_Penteco-
ste__nel_segno_dei_martiri.html

Ultimi giorni per iscriversi all’oratorio estivo (entro il 31 maggio).
Vi ricordiamo di presentarvi con tutti i documenti che si scaricano dal sito della 
comunità, che va consultato anche per trovare i giorni e gli orari in cui è possibile 
iscriversi. attenzione: varieranno nei prossimi giorni.
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nella noStra comunità

* Per sapere di più circa i progetti: www.caritasambrosiana.it/caritas-e-territorio/raccolta-indumenti-1/rac-
colta-caritas-indumenti-usati)

aBBiamo BiSogno di volontari Per:
• la raccolta degli indumenti il giorno 23 al mattino in oratorio
   dalle ore 8.30 alle 12.30
• il carico e il trasporto dei sacchetti da S. maria goretti 
   al punto di raccolta caritas presso l’oratorio beata Vergine
   assunta a Bruzzano durante la mattina man mano 
   che si raccolgono i sacchetti fino alla fine della raccolta (12.30).
   cerchiamo quindi volontari con furgoni o auto molto spaziose.
Per segnalare la vostra disponibilità rivolgetevi alle segreterie delle 
Parrocchie (vedi recapiti nella prima pagina del ramo di mandorlo 
o sul sito www.comunitapastoralegorettigreco.it)

graZie Per il VoStro aiuto!

la mattina del 23 faremo anche una raccolta 
Per rifornire il “mantello di San martino”, 
il guardaroba Solidale che attraVerSo il centro di aScolto 
forniSce indumenti ai Singoli e alle famiglie in difficoltà della 
noStra zona.

in cortile ci saranno due punti raccolta in modo da selezionare i sacchetti 
per la Caritas e per il Mantello.

attenzione! Dopo questa raccolta il Mantello non raccoglierà più indu-
menti fino a dopo l’estate, quindi  per favore non portate più sacchetti di 
indumenti né nelle segreterie né in chiesa. Grazie!

Per il “mantello” Vi chiediamo eSPreSSamente 
queSto genere di indumenti (e non altro):
• ScarPe da uomo e da donna inVernali (scarpe comode tipo 
sneakers, non scarpe eleganti  o con tacchi alti) e da BamBino
• aBBigliamento da uomo (SPortiVo - felpe, maglioni, jeans o 
pantaloni, polo, tshirt, tute -)
• giacconi inVernali da uomo e donna (no cappotti)

deVe eSSere tutto Pulito e in Perfetto Stato

raccolta caritaS indumenti uSati 2015
cibo ambiente Stili di Vita
Sabato 23 maggio 2015
raccolta dioceSana di indumenti uSati 
anche quest’anno la raccolta 
degli indumenti dismessi, che 
da sempre ha una funzione 
pedagogica di educazione alla 
solidarietà nella quotidianità e 
nella normalità della vita, viene 
legata ad una tematica partico-
lare.
Quest’anno, anno di expo, il 
tema scelto è abbastanza ovvio: 
CiBo aMBienTe STiLi Di ViTa.
infatti i progetti che saranno fi-
nanziati, in zona e uno interna-
zionale, sono legati a iniziative 
che sostengono il diritto e l’ac-
cesso al cibo.* 

La nostra Comunità pastorale ha deciso anche quest’an-
no di aderire all’iniziativa quindi se avete indumenti pu-
liti e in buono stato da donare vi chiediamo di portarli 
SaBaTo 23 MaGGio MaTTina, DaLLe ore 9.00 aLLe 
ore 12.30, neL CorTiLe DeLL’oraTorio Di S. Maria 
GoreTTi (ingresso da via Tarvisio).

Potete usare i sacchetti che troverete in fondo alle chiese (di Greco e 
di Goretti) da sabato 16 maggio, oppure i sacchetti per la raccolta indif-
ferenziata trasparenti che usate nelle vostre case. Per favore leggete bene 
le istruzioni riportate sui sacchetti su cosa mettere dentro!
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ricordati! dt. 8 temPo di PaSqua  iii settimana del Salterio

domenica
17 maggio

lunedì
18 maggio
martedì
19 maggio

mercoledì
20 maggio
giovedì
21 maggio

venerdì
22 maggio

sabato
23 maggio

domenica
24 maggio

Goretti
Goretti
Goretti

Greco

Goretti
Goretti
Goretti
Greco
Greco

Greco

Goretti
Greco

Goretti
Greco
Greco
Goretti

Goretti
Goretti

Goretti/Greco

Goretti

Goretti
Greco
Goretti

Vii di PaSqua  
At 1,15-26; Sal 138; 1Tm 3,14-16; Gv 17,11-19
giornata delle comunicazioni Sociali (vedi pagine interne)

ore 11:30 Incontro adolescenti
ore 17:00 Vespri d’organo (vedi pagine interne)
ore 20:30 Incontro 18/19enni

ore 18:00 S. Messa commemorazione defunti (vedi pagine interne)
ore 21:00 La Chiesa all’Expo, riflessione e spettacolo, Piazza Duomo

ore 14:30 Doposcuola 
ore 17:00 Incontro III media
ore 18:00 Incontro I media 
ore 18:45 Lectio divina sul Vangelo di Luca (relatore don Giuliano) 
ore 21:00 Schola cantorum

ore 14:30 Terza bella età: “Giochi intelligenti”

ore 15:30 Betania: “Le erbe in tavola” con Alessandra
ore 19:30 S. Messa e cena fraterna  (segnalare la propria presenza presso 
  la Segreteria parrocchiale entro le 12, indicando cosa si porta)

ore 14:30 Doposcuola
ore 17:00 LabOratori
ore 17:15 Coretto
ore 18:00 Incontro II media

ore 9:00 Caritas: raccolta indumenti usati 
ore 9:00 È sospesa la S. Messa
ore 11:00 Matrimonio Mariani - Cominardi, Cappella di Segnano
ore 18:00 Vigiliare solenne di Pentecoste (vedi pagine interne)

PentecoSte
At 2.1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20.
festa diocesana delle genti
giornata di preghiera per la chiesa in cina
ore 10:30 S. Messa con la presentazione dei nuovi Consiglieri 
  pastorali
ore 11:30 Incontro adolescenti
ore 16:00 Concerto di Pentecoste (vedi pagine interne)
ore 20:30 Incontro 18/19enni

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

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

La carta e gli inchiostri impiegati per la realizzazione di questo fascicolo sono stati acquistati con il contributo di:


