LA PRESENZA DELLA CHIESA NEI MEDIA NELLA SOCIETÀ PLURALISTICA
Józef #yci#ski
Come annunciare nei media il Van ge lo di Cristo tenendo conto della realtà di u n a
società plur alistica? Il pluralismo cultu rale e politico porta con sé molte sfide, che non
comparivano i n un passato relativam en te vicino. Specialmente nei paesi postcomun isti
l' intr aprender e, da parte della Chiesa, la missione evangelizzatrice attraverso i med ia
si lega alla necessità di vincere molti st er eotipi, nei quali delusioni psicologiche o
simpatie pol iti che possono influire e def or m ar e il messaggio evangelico. Non è mai l ecito
tollerare una sit uazione in cui simpa tie politiche locali o un facile lamentarsi del mon d o
contempor ane o diventano, per i media ca tto lici, più importanti della fedeltà al Vangelo di
Gesù Cristo.
Il Crist ianesimo dell a delusione e del pessi mismo
L'opposizione nei confronti dei fenomeni cult urali negativi trova spesso espressione in
un'atmosfera di un'avversione mediat ica ve rso ogni cambiamento. Non raramente e ssa
si appaia ad un nostalgico richiamo a lla sit uazione precedente il Vaticano II. Co me
conseguenza appare nella pubblicist ica cat tolica il complesso della “torre assediata ” o
vi si introduce una pseudoteologia de llo scalpore, in cui il ruolo principale è gio cato
da complotti i nternazionali o dalla caccia a nemici immaginari. Nemica si può rive lare
la globalizzazione o la teoria darwinian a dell'evoluzione, un qualunque aspetto d e l
liberalismo, una congiura del Rotary Club o le nuove tendenze artistiche, talvolta perfin o
la preghiera ecumenica. Per i seguaci d i questo atteggiamento non è essenziale che
nell'insegnament o del papa si trovino l'a ffe rma zione dell'evoluzionismo e sottili distinzio n i
riguardanti le varie forme di liberalism o o della globalizzazione. Giudicando in mod o
inequivocabilment e negativo il mondo cont em poraneo, concentrano la propria attenzione
su quegli asp ett i dei cambiamenti che, secondo loro, legittimano soltanto valutazio n i
negative.
La conseguenza culturale di un simile m od o di agire è l'approfondimento del bara tro
esistente tr a la Chiesa e la cultura cont em poranea. Al posto della regola evange lica
“non condann are, ma guidare alla sa lvezza” ( cfr. Gv 3, 17) compaiono lunghi catalo ghi
di dannati. Ad essi si accompagnano pubblicistiche geremiadi in cui non v'è traccia di
alcun riferiment o al V angelo, ma vi do min a un'ideologica negazione della contemporane ità,
suscitante un senso di disperazione e di im potenza. Simili influssi creano un'immag in e
deform ata della Chiesa sia nell'ambito d eg li uomini di cultura, sia negli ambie n ti
giovanili. Invece della speranza cristian a e della verità liberatrice vengono prop osti
un piatto moralizzare e prognosi cassa nd riche. Alcuni iniziatori di questo stile so n o
soggettivame nte mossi da buone intenzion i: quando, per es., cercano di dimostrare ch e
lo sviluppo della scienza non indebolisce la posizione della fede. Tuttavia la critica
della teor ia dell'evoluzione o delle ipot esi f isiche della creazione da loro prop osta
unisce in sé antintellettualismo e fondame nt alismo biblico, cosa che è scandalosamen te
in contr asto con gl i insegnamenti e spr essi ultimamente nei documenti della Sa n ta
Sede. In que sta prospettiva le nuov e form e di influenza attraverso i media portano ad
un'antievangelizzazione. In conseguenza d i u n simile modo di agire i danni magg io ri
vengono subit i dal la C hiesa. Il suo messaggio di salvezza è infatti deformato e rid otto
al livello di p aure det tate dal buonsenso, in cui non si vede l'agire della grazia divina ,
dal momento che tut ta l'attenzione è assorb it a dalla lotta, che offusca completame nte
l' or izzonte de ll a speranza e dell'amore.
La dominazione della politica sul Va ngelo
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Il fatto che i singoli membri delle redazio ni cat t oliche abbiano le proprie simpatie politich e
e che non raramente ricerchino i pr opr i co llaboratori e sponsor tra le persone ch e
condividono le medesime idee è un fenome no naturale. Bisogna tuttavia contra stare
il pericolo di identificare la Chiesa con il programma di singoli partiti politici. Nel
1989, quando la Chiesa ebbe l'accesso ai media non censurati, in Polonia venn e ro
formulate dal basso due possibilità di legar e la missione della Chiesa agli ambien ti
politici. I circ oli conservatori di tradizione nazionalista proposero che la Chiesa leg asse
la sua missione all'attività dell'Unione Crist ia no-Nazionale (ZChN). Negli ambienti deg li
intellettuali cattolici era invece domin an te l'opinione che la Chiesa si dovesse identifica re
con il pr ogramma dell'Unione Dem ocr at ica (UD), trasformatasi poi nell'Unione della
Libertà (UW). S e t ali progetti fossero sta ti r ealizzati avrebbero portato a drammatich e
conseguenze. Dopo quindici anni l'Union e Cr istiano#Nazionale è praticamente scompa rsa
dalla scena politica, mentre l'Unione della Lib ertà è attualmente favorita dal 4-5% d e lla
popolazione e non ha alcun rappresenta nt e in parlamento. E’ sorprendente d'altra p arte
che la pr oposta, in sé assurda, di legar e la missione della Chiesa ad un partito, sia sorta
indipendentemente in due ambienti molto d ist an ti tra loro dal punto di vista delle ispirazio n i
intellettuali o del modo di comprender e le p rio rità pastorali.
La tentazione di unire la missione de lla Chiesa al programma di un parti to è
particolarment e forte in quei media ca tto lici nei quali è richiesto un commento giorna liero
alle vicende pol it iche (quotidiani, sta zioni r adio che trasmettono 24 ore su 24). P er
questo, condizione essenziale per no n d an ne ggiare l'annuncio del Vangelo di Cristo è
il rifiuto cate gorico di legare tali media co n l'attività di un partito. Nei media cattolici
in par ticolare non bisogna elevare al r uo lo di esperti politici persone frustrate, ch e in
passato hanno dovuto rinunciare all'at tivit à p olitica a causa della mancanza del fa vore
sociale. Non si dovrebbe allo stesso m od o a ffidare tale funzione ad ex attivisti di partito,
che ricoprivano incarichi ideologici ne l passato sistema totalitario. Purtroppo, a disp etto
dell'etica e del buon senso, tali situazioni accadono; d'altra parte ai destinatari dei me dia
cattolici si propone tal volta del folclore politico, che offende il senso della più elementare
responsabilità.
Per poter presentare l a ricchezza de lle corr enti nella Chiesa, bisognerebbe mostrare in
positivo, nei medi a cattolici, la posizione dei vari partiti che sono uniti nel rispetto d i
valori quali: la vita umana, la dignità d ell'uom o, la sensibilità morale, il dialogo sociale
espresso nella forma parlamentare. L'agir e antievangelico si manifesta invece quan do,
nella ver sione ideologica di un cristia ne simo deformato, ci si sforza in pratica di trattare
qualcuno dei leader politici ex aequo con Cristo. Una tale forma di alleanza tra altare e
trono porta natural mente alla secolarizzazio ne, risultato del funzionamento degli ste ssi
meccanismi, che a suo tempo avevan o accomp agnato la Rivoluzione Francese.
Annunciare il V angelo delle beatitudi ni
Un importante compit o per i media cat tolici n ell'attuale situazione culturale è rafforza re
la speranza con il mostrare, tramite ese mpi positivi, la vita dell'essere umano aperto
ai divini valo ri soprannaturali. Non pe r ca so tutti i sinodi dei vescovi del contine n te,
alla chiusura del secondo millennio , ha nn o preso come tema principale dei lavori il
rafforzare la speranza attraverso l'inco nt ro con Cristo vivente nella Chiesa. La ci viltà,
attaccata dall a bruttura e dalla dispe razion e, cerca quei valori che Cristo indicò nel
Discorso dell a Montagna. Si possono in dicare le manifestazioni empiriche, conferma te
anche dai sociologi, di questa nostalgia. Ad esempio, nella situazione polacca, un fa tto
culturale deg no di not a è che i volu mi d i poesie di don Jan Twardowski siano sta ti
venduti com plessivamente in numero su pe rio re ai due milioni di esemplari. E’ una tiratu ra
eccezionale per un poeta tuttora vivente e op er ante. La forza dell'influsso della poesia d i
don Twardowski è il suo sottile ottimism o, la semplicità, la sua fede evangelica in Dio e
nell'uomo, e non una morale ispirata da un’ideologia politica.
Un altro tipico esempio di influsso media le è costituito dalle esibizioni del comple sso
musicale formato da bambini “L'Arca di Noè ”. Nel giro di alcuni mesi sono stati diffu si
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più di mezzo mi li one di CD con le canzoni d el complesso. I testi delle canzoni parla no
della necessità del la santità nella no str a vita, della fiducia in Dio nelle bufere della vita,
della liberazio ne dall e paure grazie al sen so d i essere comunità. Restando sempre n ella
situazione polacca, possiamo trovar e uno st ile completamente diverso di espressione
musicale nella musica di Miko#aj Górecki. Il su o stile ispirato a motivi religiosi si rivolg e ai
conoscitori della musica, mentre l'entu siasm o infantile de “L'arca di Noè” arriva al cu o re
delle masse. Entrambi gli stili si comple tano a vicenda mostrando il bello del Van gelo
delle beatitudini in accordo con le paro le di G esù “nella casa del Padre mio ci sono molti
posti” ( Gv 14, 2).
Appoggiare la testimonianza della bell ezza
Mostrare nei media la forza del ben e e de l bello è molto più difficile che vivere d i
sensazionalismo diffondendo aggressione e bruttura. Krzystof Zanussi ricorda co me
ultimamente, durant e la preparazion e in Ger m ania di un film sulla santità nei campi di
concentram en to, si cercava di fargli ca mbiar e lo scenario, facendo mangiare di nascosto
al personaggio positivo del film porzioni a gg iuntive di pane. Quando protestò di fronte a
questi cam biamenti privi di qualunque fo nd am ento oggettivo, si sentì rispondere ch e un
film su un er oe inequivocabilmente positivo sarebbe stato noioso e irreale. In nome de lla
realtà bisogna t rovare difetti e debol ezze . Alla fine Zanussi rinunciò a realizzare un film
ispirato alla corrett ezza politica. E’ de gn o di nota tuttavia il fatto che la verità sulla nobiltà
e bontà umana sia ri tenuta noiosa, così da dover in definitiva attribuire agli eroi difetti
immaginar i in nome di una pretesa ver ità sull'uomo.
In tale situazione è necessario il cora gg io d eg li artisti in grado di testimoniare il buono e
il bello nelle proprie opere e di evitare il kitsch da una parte e una piatta morale dall'altra.
Bisognerebbe inoltre incoraggiare quegli am bienti che sono capaci di contrapporsi alla
moda cor rente e indiri zzare la riflessi on e d ei destinatari verso valori superiori, evangelici.
Un'espression e di questo appoggio è l'u so, invalso nella Chiesa polacca da qualche an n o,
di assegnare dei premi ai giornalisti e agli u om ini di cultura. Il premio “#lad”, asseg nato
ai giornalisti dall 'A genzia Cattolica di I nf or mazione (KAI), è alla memoria del vescovo
Jan Chrapek, responsabile dei media all'inte rno della Conferenza Episcopale Polacca.
Candidati a tal e premi o sono i giornalisti che pongono l'accento sui valori morali e ch e
mostrano la presenza delle ispirazioni evangeliche nella vita contemporanea. Un' altra
serie di premi ''Tot us'' viene assegnata in occasione degli anniversari dell'elezione d i
Giovanni P aol o Il da una fondazione creat a dall'Episcopato: la Fondazione “Opera d el
Terzo Millenn io”. V inci tori sono sia uo min i dei media, sia persone del mondo de lla
cultura che evi denziano quei valori pr ese nt i in modo eminente nell'insegnamen to di
Giovanni Paolo I I. Nell'ultimo periodo hanno ricevuto il premio ''Totus'' sia persona lità
di spicco, come ad es. Miko#aj Górecki, sia m eno note come Piotr Trzaskalski, giova ne
regista del film “Edi” che, a dispett o dei modelli commerciali, ripropone un raccon to
pieno d'uman esimo sull'indistruttibile ca ratt ere della bontà umana e dell'amore. Un
riconoscimento speciale è andato anche al por tale Internet “Mateusz” per la sua funzio n e
evangelizzatrice.
La ver ità ap portatrice di liberazione
A più riprese nei media compare l'a lt er nativa se dedicare l'attenzione maggiore a fa r
l' apologia delle attività degli uomini di Chiesa o se far spazio alla testimonianza d e lla
verità che, secondo le parole di Crist o, por ta la liberazione ( cfr J 8,32 ). Nel Van gelo
troviamo l'ese mpio del coraggio delle verità scomode. La tradizione del cristianesimo
primitivo non nascondeva i fatti, ma er a in g rado di parlare con coraggio del tradime n to
di Giuda, della debolezza di Simon Piet ro e d ei conflitti tra gli apostoli per il primo p osto.
Tali infor mazioni tuttavia non erano rid ot t e a livello di news sensazionali, ma erano viste
nella prospetti va dell a missione della Chiesa annunciante il Vangelo delle beatitudin i, in
cui Cristo port a la sua grazia liberante . Quello stesso coraggio ci è necessario oggi ch e ,
in alternativa all'insegnamento della Chie sa, si propongono commenti a livello di un a pia
retorica, in cui l a salvezza del mondo vie ne d a attivisti di partiti folcloristici e si ce rca
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di dimostrare l a f orza del cristianesimo ridico lizzando teorie scientifiche e difendend o a l
contrario pseudoscientifiche patologie .
In una cultura in cui la political corr ect ne ss prende sempre più il posto della ve rità,
sono necessari test imoni della verità , cap aci di mostrare il bello di una vita ispirata al
Vangelo. Grandi sfide al l'evangelizzazio ne pr ovengono dalle possibilità create da Intern et,
dalla stampa cattolica, dalle stazioni radio d iocesane e dai programmi televisivi fissi.
Questi mezzi hanno la possibilità di ar r ivar e anche in quegli ambienti che, in condi zioni
normali, non hanno alcun contatto con la Chie sa istituzionale. Dovremmo esprimere pien o
rispetto verso quei rappresentanti de i media che, attraverso interessanti portali Internet,
una vi vace pubbl ici sti ca e discussion i inser it e nelle realtà della vita, arrivano al mo n do
con il messaggio della Buona Novella.
Bisogna continuamente far proprio quell'at t eg giamento di cui rimane insuperabile mae stro
S. Paolo nel suo discorso ai Greci ne ll'Areopago ateniese ( At 17, 16-31). Sia la sua
capacità di cercare una comunione di va lor i, sia il suo linguaggio, che teneva conto d egli
interessi degli ascoltatori, ci insegna no la difficile arte di allontanarsi dal patetico, da lle
semplificazion i ideologiche, dalla corsa pr agm atica al successo immediato. E' indica tivo
che, nel suo di scorso, l'Apostolo delle Genti si sia espresso in modo benevolo sui se gni
della pietà locale, abbi a citato i po et i del posto e cercato tutti i mezzi possibili pe r
avvicinare ag li abitanti di Atene la luce d i Dama sco e la verità ottimista della resurrezio ne.
Il suo messaggio f u accolto con scettica distanza, e la conversione di due persone, Dio nigi
l' Areopagita e Damaris, non può esser e int esa come un risultato notevole. La log ica
divina tuttavia non si adegua alle leggi um ane del successo. Non la si può esprime re
nel linguaggio delle quotazioni dei rankin g. Bisogna imparare, nello stile dell'Aposto lo
delle Genti, a perseverare pazientem en te nel buio in attesa dell'alba, in cui la luce d i
Damasco si uni sce a quella del mattino p asq ua le. In questo senso si possono attribu ire a i
rappresentanti catt oli ci dei media le par ole d el papa sui contemporanei custodi dell'alb a .
Il fare la guardia non è un'attività pia cevo le; la luce dell'alba tuttavia è il nostro v alore
comune in un a cul tura segnata dal ma rchio delle delusioni e dei sospetti odierni.
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