
Un giorno solo non ba-
sta per parlare di violenza 
contro le donne. Così ieri 
il Teatro Alfi eri ha ospita-
to due eventi dedicati agli 
studenti ma non solo, lo 
spett acolo teatrale “Il no-
stro nome... donne” nel 
quale tra gli altri hanno re-
citato gli assessori Pietra-
galla e Imerito e un fl ash 
mob organizzato dal Co-
ordinamento Donne Cgil. 
Un’occasione per fare cul-
tura e sensibilizzare i ra-
gazzi alla non violenza. 
Proprio mentre si discute 
sulla presenza al Festival 
di Sanremo del rapper Junior Cally, tacciato di ses-
sismo in alcune sue canzoni. Anche le amministra-
trici astigiane Pietragalla, Cerrato e Ragusa, come 
altre colleghe in tutt a Italia, hanno scritt o alla Rai 
“affi  nché non venga data ulteriore visibilità a un perso-

naggio che, pur non portando sul palco alcune canzo-
ni, è divulgatore di messaggi che incitano alla violenza 
di genere”.

“La mia maggiore preoccu-
pazione è rivolta al malcon-
tento della gente. Mi sto inter-
rogando, cerco di raccogliere 
più informazioni. Per capire. 
C’è un grido del nostro popo-
lo che va ascoltato”.

Il vescovo Marco Prasta-
ro ha concluso così l’aff olla-
to incontro con i giornalisti 
che si è svolto mercoledì in 
vista della ricorrenza di San 
Francesco di Sales (“un san-
to che ho particolarmente a 
cuore perché era il patrono del 
mio seminario”).

Un appuntamento che si 
ripete ogni anno a gennaio 
in Vescovado. 

La rifl essione verteva sul 
contenuto del messaggio 
che papa Francesco ha pub-
blicato in occasione della 
54 giornata delle Comuni-
cazioni Sociali “per costrui-
re ponti, per unire e condivide-
re la bellezza dell’essere fr atel-
li in un tempo segnato da con-
trasti e divisioni”.

Dal vescovo giunge quindi 
l’invito ai media di indagare 
sul malcontento che da tem-
po, al di là delle strumenta-
lizzazioni politiche, att raver-

sa da Nord a Sud l’Italia e 
che da una visione dall’alto 
può apparire immotivato. 

Si pensi ad esempio ai ter-
ribili “anni di piombo”, alle 
stragi di mafi a, allo scanda-
lo di “Tangentopoli”: epo-
che che hanno contraddi-
stinto la storia d’Italia ma di 
cui pare il Paese non abbia 
più memoria. Eppure aleg-
gia una negatività del pre-
sente che non pare del tutt o 
motivata. 

Monsignor Prastaro ha 
puntualizzato il ruolo della 
Chiesa nel futuro: “Stiamo 
constatando come la nostra 
realtà cristiana stia una di-
ventando una minoranza e al 
nostro interno ci stiamo inter-
rogando su cosa questo voglia 
dire. La Chiesa del futuro ha 
bisogno di una fedeltà e di una 
coerenza sempre più grandi”.

Di qui però discende l’esi-
genza “di una Chiesa che non 
si chiuda in se stessa: il terre-

no di vita è sempre il mondo”.  
E forse alla preoccupazione 
palesata alla fi ne dal vescovo 
si può rispondere “ricreando 
un clima di fr aternità. In fon-
do noi cristiani siamo chiama-
ti a essere “il sale” del mondo”.

A livello astigiano il vesco-
vo ha ricordato “che la diocesi 
ha inteso porsi delle domande 
su quale sia il nostro ruolo in 
un cammino di tre anni. Ora 
stiamo rifl ett endo sulle cele-
brazioni, sulla liturgia. Ci in-

terrogheremo quindi sulla ca-
techesi e nel terzo anno ci oc-
cuperemo della carità”. 

L’assemblea si è trasfor-
mata in una tavola roton-
da con gli interventi di Eli-
sa Ferrando, giornalista de 
La Nuova Provincia, che ha 
portato una rifl essione sul 
valore e il signifi cato della 
memoria (“I giornalisti sono 
gli storici del presente”, ha di-
chiarato), Claudia Solaro di 
At News che ha parlato del 
ruolo dei giornali sul web 
(“Dobbiamo avere la consa-
pevolezza di ciò che abbiamo 
intorno, del nostro territorio”) 
e don Dino Barberis, diret-
tore della Gazzett a d’Asti 
(“Il solo racconto non spiega 
la realtà”, ha commentato)

Sergio Miravalle, dirett o-
re di Astigiani ed ex presi-
dente dell’Ordine, ha indi-
cato il giornalismo, in un pe-
riodo non facile per i gior-
nali con la contrazione del-
le vendite in favore di un uti-
lizzo approssimativo dei so-
cial, come “prezioso presidio 
di libertà”.

> Enzo Armando
 e Stella Palermitani
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Domenica 26 gennaio

Don Dino Barberis, direttore di Gazzetta d’Asti, Michelino Musso, direttore uffi cio Comunicazioni Sociali,
il vescovo Marco Prastaro e le giornaliste Elisa Ferrando e Claudia Solaro

Asti, una città contro la violenza sulle donne

Una delle ultime parole d’ordine è “costruire ponti”. Si possono costruire tra 
confessioni religiose nel dialogo ecumenico, tra sessi per ovviare alla violen-
za di genere, tra etnie. Ma l’urgenza che il movimento Fridays for Future indica 
è di ricostruire un ponte tra le generazioni, non più scontato e eroso a causa dei 
cambiamenti climatici, del debito pubblico e dell’incertezza lavorativa.

  COSTRUIRE PONTI FRA LE GENERAZIONI  

All’incontro con i “media” per la festa di San Francesco di Sales il vescovo ha espresso la sua preoccupazione sul clima d’odio causato dai social

Il messaggio del Papa per la giornata delle comunicazioni sociali, commentato nella tavola rotonda, parla dell’essere fratelli in un’epoca di divisioni
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