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"Bicentenario della nascita di don Bosco"

Con l'inizio del 2015 si è entrati di fatto nel cuore del
Bicentenario della nascita di San Giovanni Bosco,
fondatore della Congregazione Salesiana. La ricorrenza
verrà ricordata con numerosi eventi in tutto il mondo e in
alcuni particolari momenti sul territorio italiano.
Il 24 gennaio 2015 a Torino si terrà la Commemorazione
Civile Nazionale del Santo, che si articolerà in due
momenti:
- il primo, la Celebrazione della Santa Messa per il
Bicentenario della nascita di Don Bosco a partire dalle
ore 10.30 presso la Basilica di Maria Ausiliatrice, aperto
a tutti. Nel corso della funzione religiosa, presieduta da
don Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore e decimo
successore di Don Bosco, e con la presenza di suor
Yvonne Reungoat, Madre generale delle Figlie di Maria Ausiliatrice, si venereranno le reliquie del
Santo, alla presenza della Famiglia salesiana con i suoi Consigli provinciali di tutta Italia ed i superiori
generali. La cerimonia sarà accompagnata dalla Corale di Lanzo;
- il secondo, la Celebrazione Civile Nazionale in ricordo di Don Bosco nello spettacolo-evento "UN
AMORE MODERNO DA 200 ANNI", a partire dalle ore 15 presso il Teatro Regio, alla presenza delle
più alte cariche istituzionali, civili e religiose. Un momento di festa, che si configura come un
ringraziamento per quanti hanno continuato e continuano a far vivere un progetto educativo che
perdura a duecento anni di distanza dalla nascita del santo sociale dei giovani. Si tratta di un evento

finalizzato a coinvolgere non solo la Comunità Salesiana, ma anche tutti coloro che a vario titolo
rappresentano un legame con le radici storiche e religiose di luoghi e situazioni inerenti la presenza
di Don Bosco sul territorio nazionale e piemontese, in particolare. Nella nostra Regione infatti, l’opera
salesiana ha avuto le sue origini e il suo più grande sviluppo, fino ad espandersi in 132 Paesi nel
Mondo.
Lo spettacolo-evento "UN AMORE MODERNO DA 200 ANNI", in linea con le indicazioni del Rettor
Maggiore, si prefigge di presentare l’attualità del messaggio di don Bosco. Filo conduttore dell’evento
un Geolocalizzatore, icona della domanda che spesso gli adulti si fanno: “Dove sono i giovani?” ma
che nell’evento verrà ribaltata in “Dove sono gli adulti per i giovani?”. Sarà un geolocalizzatore che si
trasformerà di volta in volta, divenendo ora fiore, ora stella, ora penna, mostrando il carisma
caleidoscopico di don Bosco che è stato artista, contadino, prete, fondatore di congregazioni,
scrittore, editore, promotore della gioventù, diplomatico, consulente del lavoro, imprenditore,
maestro, educatore di strada, formatore, viaggiatore.
L’evento è stato pensato su tre fondamenta:
1) Il coinvolgimento vero di giovani, formati gratuitamente in una tre giorni di full immersion di teatro
corale. Saliranno sul palco e faranno da collante tra i vari passaggi.
2) Una provocazione rivolta al mondo degli adulti, attraverso un percorso che presenta cinque
dimensioni del carisma di don Bosco affidate a cinque artisti che, insieme ai giovani, attualizzeranno
le tematiche per i presenti in sala, ossia per degli adulti che possono decidere del futuro dei giovani:
dai rappresentanti della famiglia salesiana, alle rappresentanze del mondo politico, civile, economico
e culturale.
3) Un’iniziativa che vada oltre il singolo evento e che possa rispondere al momento presente, ovvero
la creazione di una rete di partner imprenditoriali o istituzionali che riesca, oggi limitatamente al
Piemonte e alla Valle d'Aosta, a realizzare il sogno di far nascere 200 nuovi posti di lavoro per i
giovani, uno per ogni anno passato dalla nascita del Santo. Un’idea che si vuole lanciare in quel
giorno, ma che ha già incontrato il consenso ed il supporto dell’assessorato all'Istruzione, Lavoro,
Formazione professionale della Regione Piemonte, Confindustria Piemonte e altre categorie di
settore.
LA STAMPA, sarà media partner dell'evento-spettacolo che sarà trasmesso in diretta streaming sul
sito
www.lastampa.it
Il momento clou del pomeriggio sarà l'intervista del Direttore de La Stampa Mario Calabresi al
Rettore Maggiore dei Salesiani, Don Ángel Fernández Artime.
Le Cinque Dimensioni del carisma Salesiano saranno evocate da personaggi prestigiosi provenienti
da mondi differenti che si esibiranno sul palcoscenico o dialogheranno nel parterre con il conduttore
e direttore artistico dell'evento, Gigi Cotichella. Tra i tanti citiamo: Suor Giuliana Galli, Vicepresidente
di Fondazione Compagnia di San Paolo, Rolando Picchioni, Presidente del Salone del Libro,
Passerin D'Entreves Lodovico, Senior Advisor FCA, Pietro De Biasi, Responsabile Industrial
Relations FCA, Agnese Moro, figlia di Aldo Moro e, tra gli artisti, gli attori Laura Curino e Giacomo

Poretti, il ballerino italo-argentino Gabriel Iturraspe, il polistrumentista e stomper Andrea Vanadia,
oltre a qualche sorpresa da scoprire durante l'evento.
Il Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano ha inviato un messaggio di saluto che
verrà letto in apertura dell'evento contestualmente ai saluti del Presidente del Piemonte e Presidente
della Conferenza delle Regioni Sergio Chiamparino, il Sindaco di Torino e Presidente dell'Anci Piero
Fassino, l'Arcivescovo di Torino, Monsignor Cesare Nosiglia, che saranno presenti in sala. L'invito
alla partecipazione è stato rivolto anche al Presidente del Consiglio Matteo Renzi e al Presidente del
Senato Piero Grasso.
Oltre al Rettor Maggiore, don Ángel Fernández Artime, la Madre Generale suor Yvonne Reungoat ed
i consigli generali della Congregazione Salesiana e delle Figlie di Maria Ausiliatrice, in sala saranno
presenti i rappresentanti della Famiglia Salesiana con i suoi Consigli provinciali di tutta Italia e gli
Ispettori ed Ispettrici delle diverse Ispettorie Italiane di SDB e FMA.

SASSARI – OPERA SALESIANA MADONNA DEL LATTE DOLCE

L’AQUILA – OPERA SALESIANA: un altro passo verso la normalità
Prosegue con costanza il processo di ricostruzione della casa salesiana dell’Aquila, fisicamente e
socialmente danneggiata dagli eventi sismici dell’aprile 2009.
Festa grande domenica primo febbraio, quando tutta la comunità si riunirà per celebrare Don Bosco
(31 gennaio). Dopo anni di “peregrinazioni”, i festeggiamenti si terranno all’interno degli ambienti
dell’opera salesiana: in particolar modo della palestra, che verrà inaugurata durante la giornata.
“Palestra e Sala di comunità (casa polifunzionale costruita con i fondi messi a disposizione dal
Senato della Repubblica) rappresentano due importanti tasselli nella ricostruzione di quest’opera –
dichiara il direttore Don Roberto Formenti – finalmente abbiamo spazi adeguati per i giovani della
città.”
L’inaugurazione della palestra e la realizzazione della casa polifunzionale sono il coronamento della
ricostruzione dell’oratorio. I numerosi giovani che frequentano la casa salesiana potranno utilizzare
spazi coperti e riscaldati per le attività proposte, elemento da non sottovalutare nel capoluogo
abruzzese. Così Don Formenti: “La comunità salesiana dell’Aquila e i giovani hanno tenuto duro
durante il post sisma, abbiamo fatto attività in tende e casette provvisorie, ora possiamo finalmente
vivere una Casa degna di tale nome. La fine dei lavori della palestra coincide con l’annuale festività
di Don Bosco: non è un caso. La Sua protezione ci ha accompagnato nel corso degli anni”.
All’inaugurazione sarà presente Don Antonello Sanna, vicario dell’Ispettoria del Sacro Cuore, della
quale L’Aquila fa parte: “Abbiamo creduto e crediamo ancora nella nostra presenza all’Aquila, questi
passi in avanti saranno sicuramente cemento per la comunità aquilana e riferimento per tutta la
cittadinanza”.

NOTIZIE DALLE CASE
ALASSIO – ISTITUTO DON BOSCO: intervista al direttore Don Gino Bruno
-L’Opera salesiana di Alassio conta più di 140 anni di storia: com’è strutturata oggi la sua
molteplice proposta educativa?
La scuola continua ad essere l’attività principale dell’Opera, in
stretta sinergia con l’Oratorio. La Chiesa pubblica “S. Maria
degli Angeli”, l’Ostello per giovani, la Palestra, i Bagni marini
e il soggiorno di Col di Nava (Imperia) completano il raggio
della nostra presenza salesiana ad Alassio.
-L’ Opera di Alassio, dai tempi di Don Bosco, è
conosciuta innanzi tutto come Istituto scolastico. Cosa
vuol dire oggi vivere il Sistema preventivo nell’ambiente
della scuola?
E’ vero. La scuola è stata fondata da don Bosco nel 1870,
come risposta a un’esigenza di formazione umana, civile e religiosa maturata nella cittadinanza
alassina, come centro di riferimento per una crescita educativa, sociale e spirituale dei giovani. E’
stata prima scuola della Congregazione fuori dal Piemonte. Oggi ha esteso il suo bacino
raggiungendo quasi trecento giovani, dall’imperiese al finalese.
Questa risposta significa apprezzamento per la qualità didattica e per l’offerta formativa, orientate dal
sistema preventivo e dall’azione educativa condivisa con i docenti e con le famiglie. In un territorio
che vede la presenza di numerosi istituti scolastici statali e non, il Don Bosco si distingue soprattutto
per l’attenzione al giovane nella sua crescita integrale. Grande attenzione viene posta nella scelta e
formazione dei docenti, non solo dal punto di vista didattico ma soprattutto educativo-pastorale.
-Sabato 17 gennaio ci sarà il secondo
“Open Day” per promuovere i corsi
dell’Istituto:
perché
un
giovane
dovrebbe scegliere voi?
Per la qualità dell’offerta didattica ed
educativa, oltre la struttura, gli ambienti, la
tecnologia (Lavagne multimediali e tablet)
che mettiamo a disposizione.
-Oltre all’offerta formativa curricolare,
quali altre proposte sono presenti per
la scuola?
L’accoglienza al mattino con il “Buongiorno”, ritiri in preparazione ai momenti forti dell’anno (Natale e
Quaresima), celebrazioni liturgiche all’inizio dell’anno scolastico e per le feste di Don Bosco e Maria
Ausiliatrice, incontri culturali con autori, rassegne cinematografiche e teatrali, attività ricreative e

sportive, viaggi d’istruzione, l’allestimento annuale
di un Musical realizzato dalla maggioranza dei nostri
alunni di Media e Licei, che quest’anno avrà come
tema Don Bosco. Gli alunni possono frequentare
corsi pomeridiani per la certificazione delle lingue
straniere, corsi per la patente europea del
computer, con la nostra scuola sede d'esame. Gli
alunni hanno anche la possibilità di partecipare a
gruppi di formazione/animazione insieme con
l'Oratorio.
Oltre a queste, c’è l’offerta del servizio mensa, il
doposcuola assistito gratuito con la presenza dei docenti e lo sportello quotidiano per
approfondimenti e recuperi personalizzati, il trasporto riservato. Da due anni la Scuola Media inizia
l’anno scolastico con una tre giorni al Col di Nava, in cui ragazzi e docenti condividono un’esperienza
di socializzazione e di educazione alla cittadinanza.
Quest'anno in particolare ci sono diverse proposte legate alla celebrazione del Bicentenario della
nascita di Don Bosco.
-In conclusione: l’Istituto di Alassio ha tanta storia da raccontare e per tantissimi giovani è un
riferimento significativo. Oggi, qual è il ruolo dell’Istituto nella città? Siete un punto di
riferimento?
Grazie all’impegno profuso negli anni passati
e nel presente, il Don Bosco rimane sempre
un punto di riferimento sia per la scuola che
per l’Oratorio. Ma ciò che ci sta più a cuore è
essere significativi con una maggiore
attenzione ai giovani, alle famiglie in
difficoltà, non solo economiche, e ai poveri.
E’ quanto sta elaborando la CEP dell’opera
con il PEPS.
Intanto, per essere concreti, già a febbraio
partirà all’Oratorio “La Tavola del Cuore”, una
mensa per i poveri.

ROMA – DON BOSCO: formazione in oratorio

PASTORALE GIOVANILE
ARBOREA – FORMAZIONE ANIMATORI MGS SARDEGNA
a cura di Claudia Serri – MGS Sardegna
Si è svolto ad Arborea presso la parrocchia del
SS. Redentore il II incontro di Formazione
Animatori, che ha radunato una trentina di
ragazzi e ragazze provenienti da diverse case
SDB e FMA della Sardegna (Cagliari Viale Fra
Ignazio,
Selargius,
Monserrato,
Sanluri,
Macomer, Guspini). Questa seconda giornata,
che continua il discorso iniziato a novembre nel I
incontro, ha il titolo “La missione di Don Bosco
per i giovani”.
Il video sulla Strenna 2015 “Missione di Don
Bosco con i giovani, per i giovani” del Rettor
Maggiore apre i lavori della mattina.
Suor Maria Papa ha presentato il “Sogno delle tre fermate” e, partendo dal testo, ne fa una lettura
con un continuo riferimento alla Strenna e alle parole di Papa Francesco.
“Molti di quegli animali si cangiavano in agnelli… Molti agnelli cangiavansi in pastorelli”. Ai ragazzi
viene posta allora questa domanda: io, animatore salesiano, come sto cambiando? Come aiuto i
ragazzi che incontro a cambiare?
Se siamo fedeli alla spiritualità e missione salesiana siamo chiamati ad educare e evangelizzare i
giovani, specialmente i più poveri, ossia quei ragazzi/e “abbandonati”, poveri nel cuore e non tanto
nelle tasche. Insieme a loro siamo chiamati a crescere (ecco il riferimento alle tre fermate del sogno)
in umanità, nella fede e nella vocazione.
Deve essere significativo il nostro stare con i giovani, il nostro imparare a conoscere la loro storia, la
loro vita, la nostra sincerità nei loro confronti e il tempo che passiamo con loro.
I bambini e ragazzi che incontriamo nei nostri oratori devono incontrare modelli di riferimento adulti e
credenti, ossia altri giovani
che siano cristiani valorosi
ma “normali”, che possano
ammirare e imitare.
Stare con i giovani ci
permette di fare un tratto di
strada
con
loro
per
avvicinarci o tornare a Gesù;
essere animatori/educatori
salesiani vuol dire aiutare i
ragazzi a portare fuori la loro
identità più intima dove abita
Dio, aiutarli a esprimere le
proprie
potenzialità
e
capacità, a trovare il loro
progetto di vita.

Don Michelangelo Dessì ha poi tenuto una lectio sul brano del Vangelo di Giovanni (10,1-18). Noi
animatori salesiani siamo un po’ pecore e un po’ pastori e così deve essere perché mai si deve
correre il rischio di sentirsi arrivati. Come animatori siamo chiamati ad essere esempio per i nostri
ragazzi, in opposizione ai “mercanti di morte”, per usare le parole di Papa Francesco, che rubano
loro
la
speranza
e
presentano
un’illusione di falsa libertà. Animatori e
ragazzi devono camminare insieme così
come il pastore fa con le sue pecore;
dobbiamo essere i loro guardiani, ossia
essere sinceri con loro perché
probabilmente nessun altro lo sarà.
Dobbiamo conoscere i nostri ragazzi e le
lor vite. Dobbiamo puntare non tanto a
riempire gli oratori ma fare si che i
ragazzi siano capaci di scegliere e
trovino la loro strada. Ma per fare questo
dobbiamo metterci in ascolto noi per
primi della Parola di Dio.
In seguito i ragazzi hanno potuto godere di una mezzora di deserto, un momento di riflessione
personale sui temi trattati durante la mattina.
Prima della pausa pranzo, la messa insieme per ringraziare il Signore, celebrata da Don
Michelangelo e Don Carmine Ciavarella.
Nel primo pomeriggio i ragazzi sono stati divisi in piccoli gruppi e si sono confrontati sui momenti
precedenti e su alcune domande che gli sono state poste. Interessante il momento di condivisione in
assemblea in cui ogni gruppo ha esposto le riflessioni, le domande, le risposte e anche qualche
provocazione nata durante il lavoro.
I saluti e il promemoria per i prossimi appuntamenti hanno concluso la bella giornata.
Volete una vita qualunque o volete cambiare il mondo? Di certo come animatori salesiani, fedeli al
carisma di Don Bosco, scegliamo la seconda opzione !!!

COMUNICAZIONE SOCIALE
FRANCESCO: SE CRISTO È MEGLIO DI UN PC
Il Papa tocca il tasto del rapporto tra giovani e tecnologie in un paese, le Filippine, con l’età
media di 23 anni e dove gli adolescenti rischiano la dipendenza dagli smartphone
di Paolo Affatato – Vatican Insider, 18 gennaio 2015

Non essere «giovani-museo», intasati
da informazioni raccolte su Internet,
bensì «giovani sapienti». È risuonato
forte l'appello del Papa ai giovani
filippini, in un paese con l'età media di
23 anni, e dove i giovani sotto i 30
anni costituiscono oltre il 30% della
popolazione, che ha toccato nel
complesso i cento milioni di persone.
Non a caso, all'incontro con la
gioventù al parco dell'Università di
San Tommaso a Manila, uno degli
studenti aveva raccontato al Papa
quanto il mondo del web e degli
smartphone influisca sulla vita dei giovani.
I filippini oggi vengono presentati come «dipendenti» dai telefonini e dalle nuove tecnologie. Oltre il
60% degli abitanti possiede uno smartphone e la nazione, con oltre 1,39 miliardi di messaggi sms
inviati ogni giorno, è riconosciuta come la «capitale mondiale degli sms». Studi recenti hanno
illustrato come l’uso massivo di tali messaggi sia stato determinante anche nella rivoluzione popolare
non violenta del 2001, che ha portato milioni di persone in strada, convincendo il presidente Estrada,
sotto impeachment, ad abbandonare il potere.
In particolare, i giovani, nativi-digitali, sono «appassionati e attaccati alle nuove tecnologie, al limite
della dipendenza», ha notato Joel Baylon, presidente della Commissione per i giovani, nella
Conferenza episcopale delle Filippine. Smartphone, messaggi sms, internet, social media, blog, chat
«sono parte integrante della cultura giovanile nelle Filippine e i nuovi mezzi di comunicazione hanno
assunto notevole rilevanza sociale politica, culturale, ma anche nel campo della religione e della
fede», ha spiegato.
Per questo, in modo provocatorio, la Chiesa negli anni scorsi ha chiesto ai giovani cattolici filippini, in
occasione della Quaresima di «fare digiuno da internet, telefonini, sms». Va detto che nel paese le
nuove tecnologie sono utilizzate anche per l’evangelizzazione: esistono numerosi servizi di sms che
inviano meditazioni religiose, parole del Vangelo, preghiere, in un servizio promosso dalla

Commissione episcopale per le Comunicazioni sociali. E i vescovi hanno più volte invitato i giovani a
farsi «cyber-missionari», soprattutto verso i propri coetanei.
Quello giovanile è un universo che riguarda in special modo il continente asiatico, definito
spesso «il continente dei giovani». Secondo i dati del Us Census Bureau, infatti, vi sono al mondo 3
miliardi di persone di età inferiore ai 25 anni, e il 60% di loro vive in Asia. Nel complesso quasi la
metà della popolazione asiatica (oltre 4 miliardi di persone) è under 25.
La popolazione giovanile in moltissimi paesi asiatici (India, Vietnam, Malaysia, Filippine e altri),
mostra vitalità e forza di mobilitazione non comuni, che spesso toccano anche il piano religioso,
come si è potuto apprezzare in grandi raduni come la Giornata mondiale della Gioventù.
I giovani asiatici – e le Filippine ne sono un esempio lampante – sembrano decisi a essere
protagonisti del loro futuro anche sfruttando al meglio le potenzialità delle nuove tecnologie. I «nuovi
media» hanno mostrato infatti, straordinaria efficacia come strumenti per condizionare la vita di un
paese. Sono, cioè, i mezzi con cui i giovani tornano a essere realmente «significativi», trovano spazi
per esprimere idee e rivendicare valori come giustizia, pace, trasparenza.
Consapevole di questo, la Chiesa cattolica guarda all’Asia e alla sua immensa realtà giovanile con
profonda attenzione. Quello che papa Francesco è venuto a ricordare ai giovani filippini è che solo
«Cristo riempie, illumina scalda il cuore»: la sapienza di Gesù dona quella «pienezza di vita» che,
come afferma l’«Evangelii gaudium», può rendere i giovani «felici di portare Gesù in ogni strada, in
ogni piazza, in ogni angolo della terra asiatica».
Se la popolazione giovanile cattolica registra nelle Filippine una percentuale di frequenza alla
messa domenicale e alle attività di parrocchie e associazioni pari al 63% – dato forse esaltante
rispetto ai paesi europei, di antica tradizione cristiana – anche i giovani filippini rischiano di essere
«connessi al loro cellulare ma disconnessi dalla realtà», come ha notato una recente indagine della
Commissione episcopale per i giovani.
Per questo le modalità di coinvolgimento e l’annuncio del Vangelo ai giovani toccano
necessariamente l’aspetto umano e relazionale. Non per nulla sono in maggioranza giovani i
volontari coinvolti, con grande successo, nel progetto nazionale «Gawad Kalinga» («dare cura»)
della Chiesa filippina: un programma di aiuto, vicinanza e condivisione con famiglie povere, che mira
a insegnare ai poveri l’autosufficienza.

ADOLESCENTI: COSÌ LA TV LI HA PLASMATI
da Avvenire – 15 gennaio 2015
È vero che sono “nativi digitali”, che dalla mattina alla sera hanno in mano un cellulare, che
sembrano pazzi per Facebook o WhatsApp. Ma, nonostante siano sempre (o quasi) collegati alla
Rete, gli adolescenti italiani continuano a preferire la televisione ai social network e la collocano al
primo posto della loro “dieta massmediale”. Di fatto il piccolo schermo rimane in assoluto il mezzo più
amato fra chi ha dai 14 ai 19 anni. E per i ragazzi è ancora una “maestra” di vita: buona, se si
considera una fetta del palinsesto che loro adorano; cattiva, direbbe Karl Popper, se si osserva l’altra
metà del bicchiere televisivo caro agli adolescenti. Basta sintonizzarsi sui programmi di maggior
successo fra gli under venti andati in onda negli ultimi cinque anni: dalle sitcom I Cesaroni e Un
medico in famiglia ai reality Amici di Maria De Filippi e Uomini e donne passando per la serie animata
I Simpsono i teen-drama Gossip girl e I liceali. Trasmissioni dove i ragazzi possono entrare in
contatto con dimensioni positive come l’amicizia sincera, la famiglia, la capacità di perdonare, i
rapporti sentimentali stabili e maturi, il rispetto di genitori e anziani. Ma anche programmi dove i
giovanissimi si imbattono in input fuorvianti e subdoli: il successo a ogni costo, le relazioni sessuali
occasionali, i comportamenti violenti, il conflitto, l’obbligo della prepotenza. Alle esperienze che la tv
fa toccare con mano ai ragazzi dedica un’analisi Rebeca Andreina Papa, ricercatrice in sociologia
all’Università del Molise, che con uno sguardo scientifico esamina i valori proposti dai programmi

televisivi più popolari fra gli adolescenti. Perché la tv
rimane «dotata di una propria autorità morale» e «per i
minori è una costante fonte per la formazione della loro
identità e per l’apprendimento di norme e modelli», nota
Papa fra le pieghe dello studio pubblicato nell’ultimo
numero della rivista Sociologia e politiche sociali diretta
dal sociologo Pierpaolo Donati. Il risultato è che quanto va
in onda sul piccolo schermo ha due facce: una educativa,
interessante, proficua; l’altra volgare, modaio-la, a buon
mercato. Così, se è dimostrato che i ragazzi guardano la
tv lontano dagli adulti, allora vanno guidati verso un uso
accorto del telecomando. «Per attutire, o addirittura impedire, eventuali effetti negativi di una
fruizione televisiva acritica», sottolinea la curatrice.
La ricerca passa al vaglio otto programmi che dal 2009 a oggi sono in vetta agli ascolti fra gli
adolescenti. E individua i valori comunicati, affidandosi al metodo di studio elaborato dallo psicologo
sociale d’origine ebraica ma americano d’adozione Shalom H. Schwartz. Un programma che piace è
Un medico in famiglia trasmesso da Raiuno e giunto alla nona edizione (la decima è già in
lavorazione). «Qui l’importanza data a sfere come l’amicizia, le relazioni interpersonali, l’aiuto
vicendevole è chiara – scrive la studiosa –. E anche quando questi valori vengono negati, con litigi o
tradimenti, sono riaffermati alla fine». Più complesso il caso de I Simpsonin onda su Italia 1. Definiti
diseducativi, irriverenti e cinici, sono – secondo l’indagine – il trampolino di un’«affermazione
straordinaria di valori» che contemplano «l’u-È guaglianza, la giustizia, il rispetto dell’ambiente,
l’amicizia, la famiglia». «Tale affermazione – si evidenzia – passa spesso attraverso la negazione, lo
sbeffeggiamento, la demolizione e mediante un costante conflitto morale fra i personaggi o all’interno
di ciascun personaggio». Il tutto con una «lettura ironica» del quotidiano ma «non superficiale».
Avverte Papa: «È un prodotto televisivo utile per intraprendere percorsi di “media education”
improntati sulla riflessione».
All’estremo opposto vengono collocati Il grande fratello e Uomini e donne, entrambi trasmessi da
Canale 5. Si fondano sulle «emozioni forti», sull’idea di «affrontare in forma di intrattenimento le
questioni personali», su «litigi e offese». Non solo. Un campanello di richiamo è l’erotismo, si legge
nell’indagine, con «continui primi piano su momenti di intimità». E vengono anche presentati
«comportamenti al limite della convivenza civile». Il talent Amici, tornato in onda sabato su Canale 5
e ogni giorno su Real Time con la sua quattordicesima edizione, ha al centro l’«automiglioramento ».
Concetto in sé apprezzabile, ma «nella competizione fra i partecipanti non sono importanti tanto le
capacità artistiche quanto il personaggio televisivo che essi sono in grado di creare». Ed è solo il
«successo televisivo a essere valorizzato».
Vogliono raccontare i teenager le serie Gossip girl andata in onda su Italia 1 e I liceali di Canale 5.
Spiega lo studio che gli adolescenti sono presentati come «egoisti, materialisti, con comportamenti
esagerati e orientati al rischio» tanto da essere coinvolti in problemi di droga e alcol oppure appaiono
come «scontrosi nei rapporti con professori e genitori». Ne deriva una «rappresentazione fortemente
stereotipata» di questa età ma anche «un ritorno all’adolescenza degli adulti» per cui «padri e madri
sono completamente incapaci di assumere il ruolo di guida». La conclusione dell’indagine non ha
però un tono amaro. Non è sufficiente considerare la tv dei giovanissimi un «mezzo di fuga dalla
noia». Il piccolo schermo è usato dai ragazzi per «comprendere meglio il mondo e le relazioni».
Perciò, se è davvero un «mediatore didattico», serve una mappa per «una giusta decodifica e
interpretazione» di ciò che viene trasmesso. E l’esito di un approccio intelligente al televisore può
trasformare il piccolo schermo anche in una cattedra di valori. Ma di valori buoni.
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