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Sabato 14 gennaio alle 9.30
giornata di studio in Curia
con esperti della comunicazione
I ragazzi di oggi, cosiddetti nativi

ci saranno esperienze differenti di
rifletterne con il Cardinale di
giornalismo: digitale, televisivo, della
Milano. L’arcivescovo Scola
carta stampata. Al termine
dialogherà con Lucia Annunziata,
ridotta
alHuffington
69% delPost
formato
letter della pagina
l’Istituto dei ciechi
direttore
Italia eoriginale dell’incontro,
offrirà a tutti i partecipanti presenti
conduttrice di In mezz’ora, RaiTre, e
un «aperitivo al buio» che da anni
Carlo Verdelli, già direttore editoriale
riscuote molto successo tra grandi e
Rai; l’incontro sarà moderato da
piccoli visitatori. L’ingresso al
Massimo Bernardini, autore e
dibattito è libero e aperto a tutti, ma
conduttore TvTalk, RaiTre. Nella

poi 1 minuto a piedi). Chi desidera
raggiungere la sede in auto potrà
usufruire del parcheggio in via
Pagina
Milano
Mascagni oppure
in viale:Majno.
Per
ulteriori informazioni rivolgersi
direttamente all’Ufficio
Comunicazioni sociali, tel. 02
8556240 (piazza Fontana 2,
Milano).

digitali, conoscono meglio la
tecnologia, ma i genitori devono
recuperare il loro ruolo perché
sono più competenti su altro

Come educare nell’era social
DI LUISA

BOVE

«C

licco, quindi educo.
Genitori e figli nell’era dei
social network» è il tema
della giornata di studio di sabato 14
gennaio, dalle 9.30 alle 12.30,
presso la Sala convegni della Curia
(piazza Fontana 2, Milano),
promossa dall’Ufficio
Comunicazioni sociali della Diocesi
in collaborazione con Aiart
(Associazione spettatori) Milano.
«Noi vorremmo partire dall’idea che
i nativi digitali non esistono»,
esordisce la presidente Stefania
Garassini. «Ci rivolgiamo a genitori
ed educatori per favorire la
possibilità di continuare a educare
anche nel digitale, perché l’idea che i

ragazzi ne sanno più di noi in
assoluto ci impedisce di avere un
ruolo educativo. In realtà la loro è
un’esperienza soprattutto tecnica e
relativa a ciò che fanno in quel
momento». E aggiunge: «È vero che
un ragazzo di 10-12 anni è molto
più bravo a configurare una nuova
App sullo smartphone, però se gli
chiediamo che cosa sta facendo non
lo sa, non sa se è su Internet, se sta
usando un motore di ricerca, dove
vanno le informazioni e da dove
arrivano». Da una recente ricerca
dell’Università di Stanford risultava
che i cosiddetti nativi digitali sono
meno capaci di individuare le
notizie false, di dire qual è la fonte
di una notizia, dove vanno le
informazioni che pubblicano,

distinguere tra un
con le tecnologie
articolo e una notizia
tradizionali non era
commerciale… Di
possibile». Ecco il
fronte a tutto questo,
programma. Alle 9.30
insiste Garassini, «non
saluto iniziale (don
dobbiamo scoraggiarci,
Davide Milani,
ma recuperare un ruolo
responsabile Ufficio
educativo, perché i
Comunicazioni sociali
ragazzi avranno più
della Diocesi di Milano
Stefania Garassini
esperienza dal punto di
e presidente Fondazione
vista tecnico, ma ci
Ente dello spettacolo);
sono molti altri aspetti,
introduzione di
soprattutto di contesto, molto più
Giovanni Baggio, vicepresidente
importanti». Inoltre si sente spesso
Aiart nazionale; «I nativi digitali non
dire che la tecnologia è neutra,
esistono. I requisiti di un efficace
dipende da come la si usa. «Non è
approccio educativo alle tecnologie»,
vero - continua -, perché ha
Stefania Garassini (Università
caratteristiche precise che rendono
cattolica e presidente Aiart Milano);
più facili certe operazioni, come la
«Social networks: chi, come, dove,
diffusione capillare di un video che
cosa, perché», Anna Simonati

(Cattolica di Milano); «Condividere
senza invadere. Esperienze e casi di
successo. Un buon rapporto
genitori-figli può aiutare anche nel
virtuale», Paola Abbiezzi (Università
cattolica e segretario Aiart Milano);
video «Universo Youtubers: chi
seguono e a chi credono i nostri
figli»; «I servizi e gli strumenti per
aiutare chi educa», Nicoletta
Vittadini (docente e senior researcher
Osscom, Università cattolica); «Web
Reputation e comportamenti a
rischio online», Federica Zanella
(presidente Corecom, Regione
Lombardia sportello Web
Reputation). Ingresso libero con
prenotazione sul portale diocesano
www.chiesadimilano.it/
comunicazionisociali.
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La Madonna di Fatima tra noi
La Comunità Pastorale
Santo Crocifisso ospita
la statua pellegrina
nell’anno in cui ricorre
il centenario delle
apparizioni mariane
ella settimana dal 15 al 22 gennaio, la Comunità pastorale
Santo Crocifisso di Meda ospiterà la statua della Madonna pellegrina di Fatima. Questo evento è stato voluto in prima persona dal parroco, don Claudio Carboni, assieme
a tutti gli altri sacerdoti e ai membri
della diaconia, per introdurre l’anno
del centenario delle apparizioni della Madonna a Fatima. Infatti la parrocchia del quartiere medese definito
«il Polo», è proprio dedicata alla Madonna di Fatima. Il desiderio di ospitare Maria nella Comunità pastorale
è, innanzitutto, quello di offrire ai cittadini di Meda, e anche del decanato
e delle città vicine, un’occasione speciale in cui lasciarsi guidare dalla sua
intercessione e dal suo esempio per
poter rimettere al centro della propria
vita personale e comunitaria il Signore.
Saranno giorni intensi di preghiera,
una settimana con la Madonna pellegrina di Fatima, per gli oltre 20mila abitanti di questa città, ma anche
per altre migliaia di pellegrini, a partire da domenica 15: dall’accoglienza
in programma alle 16 preso l’oratorio del Crocifisso, ai tanti momenti di
preghiera che caratterizzeranno l’intera settimana, dal mattino con il
«Buongiorno Maria» sino alla sera alle 21 con la celebrazione eucaristica.
In particolare, lunedì 16 le meditazioni saranno concentrate sul messaggio «Pregate», martedì 17 su «ConCopyright
© Avvenire
vertitevi»,
mercoledì 18 su «Fate penitenza»,
giovedì
a salGennaio
8, 2017
8:33su
am«Aiutatemi
(GMT -1:00)
vare le anime» e venerdì 20 sul quinto messaggio «Affidatevi».
La settimana sarà scandita dalle parole
del messaggio che Maria ha rivolto ai

N

La chiesa dedicata alla Madonna di Fatima a Meda

LA MOSTRA
«Non avere paura»
nel cuore della storia è il titodella mostra che dal 15 al 22 genFloatima
naio nel salone dell’oratorio Santo Crocifisso supporterà la settimana con la
Madonna di Fatina. La mostra si apre
con l’invito a «non avere paura»: il saluto di Maria ai tre pastorelli, ma anche le
parole di inizio pontificato di san Giovanni Paolo II, la cui storia si intreccia
con Fatima. Ripercorrendo il Novecentoalla luce del messaggio di Fatima, siamo condotti a scoprire il senso di questi eventi: la recita quotidiana del Rosario, la penitenza. «Non esiste un destino
immutabile: fede e preghiera… possono influire nella storia e alla fine la preghiera è più forte dei proiettili… il Cuore Immacolato di Maria trionferà» (Ratzinger). La mostra verrà inaugurata domenica 15 alle 19 da don Flavio Riva, decano di zona. Domenica 22 alle 18 sarà
presente don Emmanuele Silanos, vicario generale della Fraternità San Carlo
Borromeo, per la chiusura finale.

tre pastorelli di Fatima: nella loro semplicità e incisività, esse invitano a rivolgere con decisione lo sguardo al
Signore, e chiedono di mettersi in ascolto della sua Parola perché la nostra vita possa essere realmente convertita, cioè trasformata dal suo Amore. Per questo, in ogni giornata,
non mancheranno i momenti comunitari di preghiera, con le celebrazioni eucaristiche, il Rosario meditato,
l’adorazione eucaristica e la celebrazione del sacramento della Riconciliazione, così come ci sarà ampia possibilità per la preghiera personale.
Questo gesto ha anche una forte valenza comunitaria: la statua della Madonna di Fatima, lungo la settimana,
sarà ospitata in tutte le chiese di Meda, oltre a fare tappa anche nella casa
di riposo «Besana». Sarà un’occasione
preziosa per chiedere con forza il dono della comunione per la Comunità
Pastorale. Dopo i primi anni di cam-

mino comunitario, si percepisce la necessità di ridonare freschezza e vigore al cammino che le tre parrocchie
stanno vivendo. Verrà chiesto a Maria,
custode della comunione tra gli apostoli radunati in attesa del dono dello Spirito Santo, che sia di guida e modello per rendere i fedeli disponibili
ad accogliere il dono della comunione che il Signore vorrà fare, e per trovare nuove strade per costruirla.
Infine questa iniziativa sarà anche un
momento per ritrovare la speranza: in
queste giornate molte persone porteranno alla Madonna intenzioni di preghiera, fatiche e desideri; le affideranno alla sua materna intercessione,
e a lei chiederanno aiuto e consolazione. La certezza della presenza di
Maria che veglia sul cammino di ciascuno ridoni nuovo slancio alla quotidianità che riprenderà dopo la partenza della statua della Madonna pellegrina.

Don De’ Paoli: «Opportunità di conversione»
a comunità di Meda e dei centri limitrofi della Brianza, dal
15 al 22 gennaio, vivrà la Settimana mariana con la Madonna
pellegrina di Fatima. Abbiano incontrato don Vittorio De’ Paoli, assistente spirituale nazionale dell’Apostolato mondiale di Fatima, che
in questo anno centenario delle
apparizioni della Vergine ai tre pastorelli Lucia, Francesco, Giacinta
(13 maggio 1917-13 maggio 2017)
ricorda che «questo evento viene
colto dal Santuario di Fatima come occasione per rilanciare i cinque messaggi che la Vergine ci ha
lasciato, che sono il riassunto del
Vangelo di Gesù per l’oggi: pregate, convertitevi, fate penitenza,
aiutatemi a salvare le anime, consacratevi al mio cuore immacolato. La diffusione di questi messaggi contribuiscono alla missione della Chiesa che è l’evangelizzazione».
Don Vittorio ricorda che sono tan-

L

Don Vittorio De’ Paoli

tissime le richieste che arrivano da
tutta Italia per ospitare la Madonna di Fatima e aggiunge: «Tra le
tante giunte dalla diocesi di Milano, abbiamo optato per questa comunità pastorale del Crocifisso in
Meda per la sua importanza oltre
che per la sua grandezza». Vivere
per sette giorni in comunione con
Fatima è per una parrocchia un
grande segno perché, aggiunge don
Vittorio De’ Paoli, «la missione popolare mariana con la Madonna

pellegrina di Fatima ha due scopi
importanti: è una grande occasione per rinnovare la fede di chi è già
praticante; ed è una opportunità,
un tentativo di mettere in contatto con la fede chi invece si è allontanato dalla Chiesa. Il passaggio della statua della Madonna di
Fatima infatti, lascia dappertutto
segni di preghiera, di conversione,
di una rinnovata vita cristiana».
Don De’ Paoli, che ogni anno vive molto spesso nelle parrocchie
queste giornate di spiritualità mariana, conferma: «Come assistente spirituale che accompagna la
Madonna pellegrina in molte comunità, in grandi e piccole città,
dappertutto resto commosso e stupefatto per come una educata devozione mariana, centrata su Gesù Cristo
e sulby
Vangelo,
riesca anPowered
TECNAVIA
cora oggi ad attirare tanti giovani,
tantissima gente a cui annunciare
il Vangelo. Questo è il messaggio
più importante».
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