
 

Milano, 28 marzo 2017 
 

Comunicato stampa n. 78/2017 
 
 

«PAPA FRANCESCO, HAI FATTO IL MIRACOLO: 
CI HAI TRASFORMATO IN UN MILIONE E MEZZO 

DI TERRONI FESTANTI, ESAGERATI E FELICI» 
 

IL BILANCIO SUI GENERIS DI GIACOMO PORETTI 
DELLA VISITA DEL PONTEFICE ALLA CITTÀ 

NELL’ULTIMA VIDEO-LETTERA 
 

PARTE SUI CANALI SOCIAL PAPA MILANO 2017 
“IO CON FRANCESCO” PER CONDIVIDERE 
I MOMENTI PIÙ BELLI DELLA GIORNATA 

 
 
Non poteva che concludersi con un bilancio sui generis della giornata milanese 
del Pontefice l’ultima video-lettera inviata al Papa da Giacomo Poretti on line da 
oggi sul sito www.papamilano2017.it 
 
L’attore del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, ringraziando papa Francesco per la 
sua visita a Milano, attribuisce al Papa addirittura un «miracolo». 
 
«Ti sei reso conto – gli suggerisce quasi sottovoce – che hai trasformato un 
milione e mezzo di milanesi, in un milione e mezzo di terroni?»  
 
Insomma conclude Poretti – ed eccolo il miracolo - : «Sei riuscito a tirare fuori il 
napoletano che c’è in ogni milanese». 
   
Alla fine un addio che è un arrivederci: «Mi raccomando c’è un andata, ma anche 
un ritorno».  
 
Autoprodotte dallo stesso Poretti con uno smartphone nel salotto di casa, le 
cinque “letterine”, come ama definirle lo stesso autore, hanno con un tono 
confidenziale e tenero accompagnato l’attesa per il Papa, presentando al Pontefice 
ogni settimana un aspetto diverso della città: il rapporto con gli stranieri, la 
frenesia cittadina, l’ossessione per l’eccellenza, la fragilità dietro la smania del 
fare.   

 

Per vederle clicca qui: https://youtu.be/LSlkfnVfinA 

http://www.papamilano2017.it/
https://youtu.be/LSlkfnVfinA


 

Sui canali social ufficiali di Papa Milano 2017 parte oggi “Io con Francesco” per 
condividere i momenti più belli della Visita del Papa vissuti da chi c’era. 

Ognuno potrò lasciare un messaggio vocale per raccontare il suo incontro con il 
Santo Padre allo 02.4343 3755 o via whatsapp al 335 58.58.800 e riascoltarli su 
Radio Marconi che li manderà in onda nel corso della sua programmazione. 

In alternativa ognuno potrà contribuire all’album creato sulla pagina Facebook 
PapaMilano2017 inserendo nei commenti un’immagine o un video che ha 
realizzato durante la giornata; oppure utilizzando gli hashtag #ioconfrancesco o 
#papamilano2017 su Twitter o Instagram. 

 

don Davide Milani, responsabile 
Ufficio Comunicazioni Sociali 
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