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Alba, al via la Settimana della comunicazione

Fakenewsai tempideisocial
DonCiottiparlaaglistudenti
CRISTINA BORGOGNO
ALBA

«La verità vi farà liberi». Don
Luigi Ciotti si rivolge agli studenti e interpreta il messaggio di Papa Francesco scelto
per la 52a Giornata mondiale
delle comunicazioni sociali,
che quest’anno cade domenica. Stamane, alle 11in sala
Ordet, il fondatore di Libera
parlerà a oltre 450 ragazzi
delle scuole superiori albesi
di fake news e comunicazione ai tempi dei social.
«Per contrastare le false
notizie - dice don Ciotti - non
basta perseguire chi le diffonde, cosa peraltro non
semplice nel vasto e poco
controllabile universo del
web. Bisogna anche dotarsi
degli strumenti necessari a
smascherarle. La diffusione
della menzogna trova terreno fertile nelle coscienzeaddormentate o addomesticate, nel disinteresse generale
per il bene comune e nella
presunzione di sapere senza
cercare e conoscere.Bisogna
allora, prima che sanzionare,
colmare quei vuoti culturali.
Colmarli di parole vere, rese
autentiche da un’etica, da
una coerenza morale e intellettuale, da una ricerca di verità che impegni integralmente le nostre vite».
Sul palco della sala Ordet
ci saranno anche don Antonio Sciortino, direttore di Vita pastorale, e don Giusto
Truglia, direttore di Gazzetta d’Alba che promuove la
Settimana della comunica-

Il fondatore di Libera don Luigi Ciotti è atteso oggi ad Alba

zione in città con il centro culturale San Paolo,la diocesi e il
Comune. Dopo il colloquio con
i ragazzi, sarà proprio don
Ciotti a premiare gli studenti
vincitori del concorso «Giornalisti per un giorno» indetto
in collaborazione con Banca
d’Alba.
Altri

appuntamenti

Gli appuntamenti della Settimana della comunicazione
proseguiranno fino a martedì.
Domani, alle 18 in sala Alberione, l’albese Angelica Borio
presenterà la sua ricerca fatta
sugli studenti delle scuole superiori, in un intervento dal titolo «Cosa pensano i giovani

delle nuove forme di famiglia e
parentela». Si proseguirà domenica con la messa celebrata alle 10 nel tempio San Paolo
da don Truglia, alle 15la premiazione del bando delle Figlie di San Paolo rivolto agli
alunni delle Elementari e delle
Medie, per finire in musica
con il concerto dei cori dei licei «Govone»e «Da Vinci», alle 21 nel tempio San Paolo. A
chiudere la Settimana della
comunicazione albese sarà
don Antonio Mazzi, ospite
martedì, alle 20,45 in sala Ordet, con un incontro rivolto alle famiglie dal titolo «La verità
tra genitori e figli».
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