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E d essi subito,
lasciate le reti,
lo seguirono.
Una buona notizia: un altro mondo è possibile
(Giona 3,1-5.10; Salmo 24; 1 Corinzi 7,29-31; Marco 1,14-20)

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo
di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il
regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo». Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti
in mare; erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un
poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. E
subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro
padre Zebedèo nella barca con i garzoni e
andarono dietro a lui.
C’è sempre una primavera che arriva. Desideriamo tanto uscire dall’inverno, cupo e freddo. Desiderio di profumi e di colori. Invece cosa arriva? Il prima messaggero di annuncio primaverile è il
polline. Esso ci dà fastidio, ci fa mancare il respiro, arresta persino il nostro cammino: restiamo
immobili ed incapaci di agire. Così è il Vangelo che oggi Gesù ci consegna, un polline forte che
irrompe nel quotidiano desiderio di nuovo ma sempre legati al vecchio. Tante volte abbiamo desiderato il nuovo ed ora è il tempo del nuovo. La certezza di avere tutto chiaro esige ora una risposta che i discepoli compiono con un “subito”. La paura, il dubbio, l’incostanza, la rete non possono
arrestare il subito di chi ha tutto chiaro. Ai giovani dico di non lasciare spazio all’incertezza quando tutto è chiaro. Nella Bibbia non è tutto buona novella (Vangelo). Ci sono momenti buoni e belli ed altri tremendi e minacciosi. Gesù ora ti dona una parola che libera il polline e permette la fioritura. Non essere chiuso, Dio si è fatto vicino a te. Gesù ti offre una mano. Fai come il girasole,
mostra il tuo volto alla luce e splenderai: questa è conversione. Per fare il primo passo: Dio ha
pensato di farlo lui per te in Gesù. Lascia le reti della sicurezza e segui Gesù. Stai anche tu sulla
riva col desiderio fermo di voler partire e non solo di approdare. Vi farò pescatori di uomini cioè
di quella umanità così bella e colorita che ognuno di noi porta come immagine chiara di quel Dio
creatore. Ti auguro una buona domenica del Signore.
Fra Giuseppe Maria tor
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IMMAGINI DELLA PERSONA NEL MONDO TELEVISIVO
GIOVANILE « LA TELE-PERSONA »
IL MESSAGGIO ANTROPOLOGICO NEI PROGRAMMI TV
3. Il profilo antropologico della persona tele-trasmessa - 3.1 Le persone nella fiction
Il fenomeno umano rappresentato e restituito dal mezzo televisivo presenta una netta distinzione di genere, spesso stereotipata. La persona donna e la persona uomo mostrano segni, movenze, modalità di presenza e d’azione, nettamente distinguibili e riconducibili a specifiche tipizzazioni e modelli.
La persona donna, nei programmi di fiction, presenta infatti le seguenti caratteristiche prevalenti:
•
ha bassa capacità decisionale e un alto grado di dipendenza dalla persona uomo
•
è rappresentata più in famiglia che al lavoro
•
è giovane o adulta, nubile, fragile
•
espone con discrezione la sua bellezza e la sua forma fisica
•
ha status economico e livello culturale medio alto
•
afferma valori quali l’amore, l’amicizia, la famiglia, l’evasione, l’estetica
•
quando è “deviante” o lavora esprime i tratti di maggiore originalità, attribuendo al lavoro il significato e la funzione di consentire la realizzazione personale
•
è oggetto e autrice di comportamenti affettivi approvati socialmente; dà amore
•
il suo comportamento anti-sociale prevalente consiste nell’attaccare altre donne. E l’uomo? Di seguito i tratti predominanti:
•
ha capacità decisionale medio-alta e un grado di dipendenza dalla persona-donna medio basso
•
è rappresentato più al lavoro che in famiglia
•
è adulto, celibe e caratterialmente solido
•
espone con discrezione il suo corpo bello e in forma
•
ha status economico e livello culturale medio-alto
•
esprime valori quali il lavoro, l’amicizia, l’indipendenza, l’affermazione
•
mostra i tratti di maggiore originalità quando è deviante
•
attribuisce al lavoro il significato di consentire la realizzazione personale
•
è oggetto e autore di comportamenti affettivi approvati socialmente; dà sostegno
•
il suo comportamento anti-sociale predominate consiste nell’attaccare altri uomini.
Tranne che per lo status economico e il livello culturale, la persona umana teletrasmessa nei programmi
relativi al genere considerato, risulta chiaramente polarizzata e stereotipata con un aspetto non atteso ma
da ponderare con attenzione, ossia quello che riguarda la devianza maschile e femminile come tratto di
maggiore originalità
La fiction, come prodotto tipico d’intrattenimento e d’invenzione narrativa, non veicola più oggi una
“morale della favola” finalizzata all’elevazione culturale dello spettatore attraverso la trasmissione di valori
o principi etici. L’intenzionalità pedagogica della cosiddetta “vetero-televisione” ha ceduto il posto ad un
contratto che, legando lo spettatore del programma all’emittente, implica la rinuncia a criticare la scarsa
verosimiglianza (la cosiddetta “sospensione dell’incredulità”) in cambio d’un’aspettativa di piacere. La “neo
-televisione”, come suo tratto peculiare, ambisce infatti a fidelizzare lo spettatore, da cui l’espediente della
“serialità”. Il messaggio esplicitamente o implicitamente comunque veicolato, tende a coincidere con i valori della sfera privata della società occidentale e con la dialettica fra integrazione sociale e competitività,
rispondendo in questo modo ad un intento “generalista”. La materia prima della fiction è costituita dalla
vita quotidiana con i suoi affetti e le sue emozioni, dalle saghe familiari attraversate da amori, furori, fortune, rovine. Nelle soap operas, le commedie sentimentali dall’infinito numero di puntate brevi (30 minuti
circa), l’azione è ridotta al minimo. Non è importante che cosa stia accadendo ma come i personaggi commentano l’accaduto. Questi tendono a rimanere uguali a se stessi e raramente incontrano situazioni o
eventi che appartengono alla sfera sociale o pubblica del vivere civile. Da un punto di vista strutturale, come il feuilleton ottocentesco, ogni puntata, concatenata alle precedenti e alle successive, è un segmento
narrativo incompiuto pur avendo un significato a sé stante.
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Ai tuoi occhi, Signore Gesù, io non sono uno dei tanti...
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