
DANILO POGGIO

ella casa madre della Società San Paolo,
durante la Settimana della comunicazio-
ne, ci si rivolge direttamente ai giovani.

«Anche seguendo le indicazioni di papa France-
sco – spiega don Giuliano Censi, il direttore del
Centro culturale San Paolo di Alba – abbiamo
pensato di animare la Settimana soprattutto con
attività pensate per i ragazzi, invitando perso-
naggi che da sempre sanno parlare loro nel mo-
do giusto. Molta attività pastorale avviene attra-
verso i social network, il mondo giovanile è mol-
to diverso dal nostro e vanno quindi utilizzati i
nuovi linguaggi per poter arrivare ai giovani».
Il programma della Settimana prevede un mo-
mento educativo con don Antonio Mazzi e un in-
contro di oltre 400 ragazzi con don Luigi Ciotti,
oltre a concerti e premiazioni di concorsi scola-
stici. Si proseguirà anche nei giorni successivi,

con un approfondimento legato alla situazione
internazionale: il giornalista Fulvio Scaglione, già
vice-direttore di Famiglia Cristiana , incontrerà
le famiglie per affrontare il tema dell’informa-
zione (e della disinformazione) sulla guerra in
Siria. «La comunicazione – commenta il vesco-
vo di Alba, Marco Brunetti – è fondamentale. Ed
è quindi necessario educare i giovani a utilizza-
re in modo corretto questi strumenti, che pos-
sono diventare anche un valido veicolo per mes-
saggi di evangelizzazione. D’altra parte il cristia-
nesimo stesso è comunicazione e, anche con
questi nuovi linguaggi, si possono far trovare le
risposte alle domande profonde della vita. Ad Al-
ba, con don Giacomo Alberione, è sorta la Fa-
miglia Paolina proprio con questo carisma eque-
sta idea di fondo, così importante anche per la
sinergia con la diocesi che prosegue durante tut-
to l’anno».
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