
Don Luigi Ciotti:
soltanto la cultura
vi renderà liberi zvutsrponmlihgfedcbaTSRPONMLIEC

L'INCONTRO zwvutsrponmlkihgfedcbaVUTSPONMLIGFEDCBA

g » il noi a vincere. Non
rappresento me stes-

11 fciso, m a un gruppo in
cui ognuno mette la sua par-
te»: così don Luigi Ciotti ve-
nerdì 11maggio nella sala Or-
det gremita di studenti delle
superiori ha esordito, rispon-
dendo al direttore di zvtronligedbaLGCAGazzetta
d'Alba don Giusto Truglia.

Si trattava della pr ima gior-
nata della Settimana della co-
municazione albese. veri-
tà vi farà è stato il te-
m a scelto p er l'edizione 2018,
a partire dal messaggio di p a-
pa Fran cesco in occasion e
della Giornata mondiale delle
comunicazioni sociali, cele-
brata il 13 maggio. Ad Alba gli
eventi sono stati organizzati
dal centro culturale San Pao-
lo guidato da don Giuliano
Censi, in collaborazione con
Gazzetta, diocesi e Comune.

Il fon d ato r e del Gruppo
Abele e dell'associazione Libe-
ra, da sempre in prima linea
nella lotta alle dipendenze e
alla criminalità organizzata,
ha ricordato l'impegno con-
creto, iniziato da adolescen-

te: «Papa Francesco ha detto

te: «Papa Francesco ha detto
che tre sono i demoni che ten-
tano oggi i cristiani: la sfidu-
cia, l'apatia e la r assegnazio-
ne. Leggere in profon dit à il
messaggio della Giornata del-
la comunicazione può aiuta-
re a capire la strada da percor-
rere. La verità è sempre ricer-
ca: è come u n cammino da ap-
profondire, allargare, acco-
gliere. E la libertà è un bene

: la vita è un processo
i liberazione». Catalizzando

e della sala, don

Ciotti h a poi parlato di comu-
nicazione: «Non fatevi ingan-
nare dal tema delle false noti-
zie. Il pr o blem a non son o le
bufale, m a un sistema cultu-
rale sempre m en o preparato
a smascherarle; è la povertà
culturale a n on reggere. Le fa-
ke n ews si pr opagano sei vol-
te p iù velocemente delle n oti-
zie vere e h an no m aggiore
probabilità di essere rilancia-
te in un'Italia in cui undici mi-
lioni di persone s'inform ano
solo per sentito dire e il ses-
santa per cento non ha letto
un solo libro in un anno».

Un richiamo forte per i ra-
gazzi albesi, che don Ciotti h a
esortato a «studiare, informar-
si, interrogarsi, cercare la veri-
tà. L'informazione libera, rigo-
rosa, pluralista gioca u n ruolo

centrale nella formazione del-
le coscienze: è sorgente di de-
mocrazia a patto che non sia
condizionata dai poteri».

La premiazione del concor-
so per un gior-

indetto dal nostro gior-
nale, in collaborazione con
Banca d'Alba, h a visto sul pal-
co gli autori del video C'era
una volta la Langa, gli studen-
ti della seconda A del liceo Go-
vone, che si sono aggiudicati
due stage da u n m ese presso
il Parlamento europeo, conse-
gnati dall'europarlamentare
albese Alberto Cirio. Altri r a-
gazzi della prim a A e C del
classico e della pr ima del Co-
cito h an no poi ritirato il pr e-
mio m esso in palio da Banca
d'Alba (uno stage presso la re-
dazione del periodico Cento
torri) e i codici per accedere
all'applicazione per sm ar t -
phone di Gazzetta d'Alba. Il vi-
deo e i testi degli studenti p re-
m iati son o visibili sul sito
www.gazzettadalba.it.

A tut t i i com plim en t i dei
presenti, dalla direzione del
giornale e di Banca d'Alba, al
sindaco Maurizio Marello, al
vescovo Marco Brunetti.

Sabato 12 l'albese Angela
Borio ha in vece ten ut o un
con vegn o intitolato
pensano i giovani delle nuo-
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ve form e di fam iglia e di pa-
ren t ela incentrato sulla
sua tesi di laurea in antropo-
logia delle società complesse,
mentre domenica 13, dopo la
Messa in San Paolo, si è tenu-
to, in serata, un concerto dei
licei Govone e Da Vinci. La set-
timana avrebbe dovuto chiu-
dere il 15 con l'intervento di
don Antonio Mazzi, che non
potrà essere presente. zvutsrponmlihgedcbaZVUTSRPONMLIHGFEDCBAm.g.o.

LA SETTIMANA DELLA
COMUNICAZIONE 2018
CHIUDEAD ALBA CON
UN GRANDE SUCCESSO z
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Sopra: don Ciotti saluta la seconda
A del liceo Govone, vincitrice del
concorso indetto da zteaGGazzetta;
a sinistra: don Antonio Mazzi, che
non potrà chiudere la Settimana
della comunicazione il 15, a causa
di un problema dell'ultima ora.
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Sopra: la seconda A del Govone
sul palco con don Giusto Truglia;
a sinistra: i cori dei licei Govone
e Da Vinci nel tempio di San Paolo.
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g comune
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I l'attenzion zvutsrponmlihgedcbaZVUTSRPONMLIHGFEDCBA

Sopra: don Giuliano Censi con Angela Borio; a destra: premi ai ragazzi che
hanno aderito ai concorso sulla comunicazione delle Figlie di san Paolo.
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