
APPUNTAMENTI 
Domenica 13 maggio ASCENSIONE DEL SIGNORE 

Ss. Messe 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00 

 Lunedì 14 maggio 17.30 Novena di Pentecoste 
19.15 Genitori della Catechesi 

 Martedì  15 maggio 16.30 Ritiro Prima Comunione 
17.30 Novena di Pentecoste 
19.30 Responsabili dei gruppi 

Mercoledì 16 maggio 17.30 Apostolato della Preghiera 
17.30 Novena di Pentecoste 
19.15 Preghiera comun. carismatica - RnS 

Giovedì  17 maggio 17.30 Novena di Pentecoste 
19.15 Lectio Divina 

Venerdì  18 maggio 17.30  Novena di Pentecoste 
19.15 Confessione dei genitori  
         dei fanciulli di Prima Comunione 

 Sabato  19 maggio 
                                 

16.15 ACR - AGESCI 
17.00 Celebrazione 1^ Comunione 
 19.00 S. Messa - 20.00 Veglia di Pentecoste 

Domenica 20 maggio PENTECOSTE 
Ss Messe 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00 

Parrocchia San Vito Martire : email sanvitomartire2002@libero.it                  
                                                       0831 582986 

Pellegrinaggio Parrocchiale  
MONTE S.ANGELO - S.GIOVANNI ROTONDO  

SABATO 9 GIUGNO 2018  

Prenotarsi  presso Alfredo Pereira  
(QUOTA 40 €)  

14-15-16 MAGGIO 
PEREGRINATIO MARIAE 

ORE 17.00 RECITA DEL ROSARIO 
PRESSO CORTE TIROLO  

DESTINA IL TUO 8X1000  
ALLA CHIESA CATTOLICA 

FIRMANDO NELL’APPOSITA CASELLA  
DELLA TUA DICHIARAZIONE  

DEI REDDITI 

SABATO 19 MAGGIO ORE 20.00 
VEGLIA DI PENTECOSTE 

Il 5x1.000
NON TI COSTA NIENTE 

Codice  per la  dichiarazione  
dei  redditi 

91015140741 
CASA BETANIA 

Il tuo servizio permanente  
di accoglienza 

                            Sito: www.parrocchiasanvitobrindisi.it 

Domenica, 13 maggio 2018        ASCENSIONE DEL SIGNORE 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
PER LA 52ma GIORNATA MONDIALE 

DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI 

« La verità vi farà liberi (Gv 8,32).  
Fake news e giornalismo di pace» 

 Cari fratelli e sorelle, 

nel progetto di Dio, la comunicazio-
ne umana è una modalità essenzia-
le per vivere la comunione. L’essere 
umano, immagine e somiglianza 
del Creatore, è capace di esprimere 
e condividere il vero, il buono, il 
bello. E’ capace di raccontare la 
propria esperienza e il mondo, e di 
costruire così la memoria e la com-
prensione degli eventi. Ma l’uomo, 
se segue il proprio orgoglioso egoi-
smo, può fare un uso distorto an-
che della facoltà di comunicare, co-
me mostrano fin dall’inizio gli epi-
sodi biblici di Caino e Abele e della 
Torre di Babele (cfr Gen 4,1-16; 
11,1-9). L’alterazione della verità è 
il sintomo tipico di tale distorsione, 
sia sul piano individuale che su 
quello collettivo. Al contrario, nella 
fedeltà alla logica di Dio la comuni-
cazione diventa luogo per esprime-
re la propria responsabilità nella 
ricerca della verità e nella costru-
zione del bene. Oggi, in un conte-
sto di comunicazione sempre più 

veloce e all’interno di un siste-
ma digitale, assistiamo al feno-
meno delle “notizie false”, le 
cosiddette fake news: esso ci 
invita a riflettere e mi ha sug-
gerito di dedicare questo mes-
saggio al tema della verità, co-
me già hanno fatto più volte i 
miei predecessori a partire 
da Paolo VI .Vorrei così offrire 
un contributo al comune impe-
gno per prevenire la diffusione 
delle notizie false e per riscopri-
re il valore della professione 
giornalistica e la responsabilità 
personale di ciascuno nella co-
municazione della verità. 
1. Che cosa c’è di falso nelle 
“notizie false”? 
Fake news è un termine discus-
so e oggetto di dibattito. Gene-
ralmente riguarda la disinfor-
mazione diffusa online o 
nei mediatradizionali. Con que-
sta espressione ci si riferisce 
dunque a informazioni infonda-
te, basate su dati inesistenti o 
distorti e mirate a ingannare e 
persino a manipolare il lettore. 
La loro diffusione può risponde-
re a obiettivi voluti, influenzare 
le scelte politiche e favorire ri-
cavi economici. 



  2. Come possiamo riconoscerle? 
Nessuno di noi può esonerarsi dal-
la responsabilità di contrastare 
queste falsità. Non è impresa faci-
le, perché la disinformazione si 
basa spesso su discorsi variegati, 
volutamente evasivi e sottilmente 
ingannevoli, e si avvale talvolta di 
meccanismi raffinati. Sono perciò 
lodevoli le iniziative educative che 
permettono di apprendere come 
leggere e valutare il contesto co-
municativo, insegnando a non es-
sere divulgatori inconsapevoli di 
disinformazione, ma attori del suo 
svelamento. Sono altrettanto lode-
voli le iniziative istituzionali e giuri-
diche impegnate nel definire nor-
mative volte ad arginare il feno-
meno, come anche quelle, intra-
prese dalle tech emedia company, 
atte a definire nuovi criteri per la 
verifica delle identità personali che 
si nascondono dietro ai milioni di 
profili digitali. 
Infine, si giunge a screditare la 
raccomandazione paterna di Dio, 
che era volta al bene, per seguire 
l’allettamento seducente del nemi-
co: «La donna vide che l’albero 
era buono da mangiare, gradevole 
agli occhi e desiderabile» (v. 6). 
Questo episodio biblico rivela dun-
que un fatto essenziale per il no-
stro discorso: nessuna disinforma-
zione è innocua; anzi, fidarsi di ciò 
che è falso, produce conseguenze 
nefaste. Anche una distorsione 
della verità in apparenza lieve può 
avere effetti pericolosi. 
In gioco, infatti, c’è la nostra bra-
mosia. Le fake news diventano 
spesso virali, ovvero si diffondono 
in modo veloce e difficilmente ar-
ginabile, non a causa della logica 

di condivisione che caratterizza 
i social media, quanto piuttosto 
per la loro presa sulla bramosia 
insaziabile che facilmente si ac-
cende nell’essere umano. . 
3. «La verità vi farà liberi» (Gv 
8,32) 
La continua contaminazione con 
un linguaggio ingannevole finisce 
infatti per offuscare l’interiorità 
della persona. Dostoevskij scrisse 
qualcosa di notevole in tal senso: 
«Chi mente a sé stesso e ascolta 
le proprie menzogne arriva al 
punto di non poter più distingue-
re la verità, né dentro di sé, né 
intorno a sé, e così comincia a 
non avere più stima né di sé 
stesso, né degli altri. Poi, sicco-
me non ha più stima di nessuno, 
cessa anche di amare, e allora, in 
mancanza di amore, per sentirsi 
occupato e per distrarsi si abban-
dona alle passioni e ai piaceri 
volgari, e per colpa dei suoi vizi 
diventa come una bestia; e tutto 
questo deriva dal continuo menti-
re, agli altri e a sé stesso» (I fra-
telli Karamazov, II, 2). 
Come dunque difenderci? Il più 
radicale antidoto al virus della 
falsità è lasciarsi purificare dalla 
verità. Nella visione cristiana la 
verità non è solo una realtà con-
cettuale, che riguarda il giudizio 
sulle cose, definendole vere o 
false. La verità non è soltanto il 
portare alla luce cose oscure, 
“svelare la realtà”, come l’antico 
termine greco che la desi-
gna, aletheia (da a-lethès, “non 
nascosto”), porta a pensare. La 
verità ha a che fare con la vita 
intera. Nella Bibbia, porta con sé 
i significati di sostegno, solidità, 

fiducia, come dà a intendere la 
radice ‘aman, dalla quale provie-
ne anche l’Amen liturgico. La ve-
rità è ciò su cui ci si può appog-
giare per non cadere. In questo 
senso relazionale, l’unico vera-
mente affidabile e degno di fidu-
cia, sul quale si può contare, os-
sia “vero”, è il Dio vivente. Ecco 
l’affermazione di Gesù: «Io so-
no la verità» (Gv 14,6). L’uomo, 
allora, scopre e riscopre la verità 
quando la sperimenta in sé stes-
so come fedeltà e affidabilità di 
chi lo ama. Solo questo libera 
l’uomo: «La verità vi farà libe-
ri» (Gv 8,32). 
4. La pace è la vera notizia 
Il miglior antidoto contro le falsi-
tà non sono le strategie, ma le 
persone: persone che, libere dal-
la bramosia, sono pronte all’a-
scolto e attraverso la fatica di un 
dialogo sincero lasciano emerge-
re la verità; persone che, attratte 
dal bene, si responsabilizzano 
nell’uso del linguaggio. Se la via 
d’uscita dal dilagare della disin-
formazione è la responsabilità, 
particolarmente coinvolto è chi 
per ufficio è tenuto ad essere re-
sponsabile nell’informare, ovvero 
il giornalista, custode delle noti-
zie. Egli, nel mondo contempora-
neo, non svolge solo un mestie-
re, ma una vera e propria missio-
ne. Per questo, ispirandoci a una 
preghiera francescana, potrem-
mo così rivolgerci alla Verità in 
persona: 

 

 

 

Signore, fa’ di noi strumenti 
della tua pace. 
Facci riconoscere il male che 
si insinua in una comunicazio-
ne che non crea comunione.  
Rendici capaci di togliere il 
veleno dai nostri giudizi.  
Aiutaci a parlare degli altri co-
me di fratelli e sorelle.  
Tu sei fedele e degno di fidu-
cia; fa’ che le nostre parole 
siano semi di bene per il mon-
do: 
dove c’è rumore, fa’ che prati-
chiamo l’ascolto; 
dove c’è confusione, fa’ che 
ispiriamo armonia; 
dove c’è ambiguità, fa’ che 
portiamo chiarezza;  
dove c’è esclusione, fa’ che 
portiamo condivisione; 
dove c’è sensazionalismo, fa’ 
che usiamo sobrietà; 
dove c’è superficialità, fa’ che 
poniamo interrogativi veri; 
dove c’è pregiudizio, fa’ che 
suscitiamo fiducia; 
dove c’è aggressività, fa’ che 
portiamo rispetto; 
dove c’è falsità, fa’ che portia-
mo verità.  
Amen. 

  

                        Papa Francesco 


