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Nuova sindrome Fomo, antica invidia

INTERVISTA AL PRESIDENTE CEI D

SOCIAL NETWORK
VITA DA SPETTATORI

«L’aiuto a bam
la speranza in

di Luigi Ballerini

C

olpisce i giovani e si chiama Fomo, o
almeno l’hanno chiamata così gli
americani che, si sa, sono degli
ottimi classificatori. Fomo è il nuovo
acronimo che sta per Fear Of Missing
Out, la paura di essere tagliati fuori, di essere
esclusi. Si tratta di un fenomeno legato ai social
network e coincide con l’angoscia crescente che
deriva dall’assistere in rete a testimonianze di
eventi cui non si partecipa. Che siano foto su
Instagram o post nella bacheca di Facebook o
stringhe di testo su Twitter fa poca differenza: le
immagini e le parole documentano feste,
cerimonie, gite, successi di altri di fronte ai quali
sembra che non resti altro che interpretare la
parte di spettatori, per lo più involontari.
L’effetto sarebbe analogo a quello di guardare
dalla vetrina gli avventori di un ristorante che
mangiano soddisfatti e contenti mentre noi si
resta affamati e al freddo sul marciapiede.
Questa angoscia pare colpisca soprattutto i
giovani, le cui esistenze sono così immerse e
impastate dentro i social network, ma non
risparmia gli adulti nel processo di
adolescentizzazione che è da tempo in corso
nella società . Ci sono alcuni non detti, però,
rispetto a questa (presupposta) nuova sindrome.
Per prima cosa non si chiama la questione col
suo vero nome: non c’era bisogno di creare un
acronimo, la parola giusta era già presente nei
nostri vocabolari e la troviamo sotto la voce
invidia. Invidia è quell’affetto che non coincide
affatto col desiderare il bene dell’altro (alla festa
vorrei esserci anch’io con te) quanto col
desiderare che l’altro non abbia affatto quel
bene (vorrei che a quella festa non ci fossi
nemmeno tu). Messa così non è una faccenda
nuova, anzi esiste dall’inizio dei tempi. Ma il
secondo punto va più a fondo: invidia di che
cosa? Nell’epoca in cui il primato va
all’immagine siamo sempre più disposti a
credere a tutto ciò che vediamo. Senza
necessariamente sospettare la presenza dei
ritocchi di Photoshop che manipolano e alterano
la realtà, siamo veramente convinti che una foto
in cui tutti ridono rappresenti una festa dove
davvero ci si diverte? Gli attimi congelati e
condivisi dagli altri sui social corrispondono
realmente a qualcosa di imperdibile per noi?
Una vita sempre più rappresentata non è detto
che sia analogamente più vissuta. Anzi. Sembra
proprio questo il tempo in cui tutti stanno (solo)
a guardare. Guarda, colui che invece di fare
esperienza si preoccupa di documentarla. Ecco
allora che smette di godere pienamente di ciò
che vive, diviene preda della smania di
imprigionare l’istante dentro un’immagine da
condividere istantaneamente nei social network.
Il senso e la valenza dell’accadere verrà poi
dettato dai mi piace che è capace di recuperare,
più che dal giudizio personale al riguardo. E,
diciamolo, anche dall’invidia che saprà suscitare.
Guarda, colui che invece di prendere l’iniziativa
e muoversi individualmente tiene sotto controllo
la vita degli altri sullo schermo del cellulare, in
una posizione melanconica e rivendicativa
incapace di gioire per i successi altrui. Rischiamo
di stare tutti alla finestra, dirimpettai gli uni degli
altri. Cerchiamo di eternizzare e cristallizzare in
una foto ciò che proviamo, senza sapere bene
cosa stiamo provando e forse senza provarlo
veramente. Tirati per la giacca da emozioni
senza giudizio, le condividiamo senza racconto.
Così facendo, infatti, sparisce la narrazione,
perché narrare presuppone vivere e vivere
intensamente e sapere cosa si vive e volerlo dire
in primis a chi ci interessa e poi potenzialmente
a tutti. Non permettiamo che la nostra vita
diventi un puro documentario, lasciamola essere
quel bellissimo romanzo che sappiamo scrivere
ogni giorno. Ora dopo ora, parola dopo parola.
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in Finlandia invita i genitori a pensare

Bagnasco: Gaza e Israe
di Mimmo Muolo

D

omani porterà al Papa il saluto, l’affetto e la
preghiera dei cattolici di Gaza. Insieme al
racconto del loro amore per la Chiesa. Porterà
anche la tristezza per aver visto con i propri
occhi la devastazione di case, scuole,
ospedali, e la speranza di un popolo che non ha perso la
dignità. Porterà l’allegria e la vivacità degli studenti, il sorriso
dei piccoli che giocano tra le macerie e gli occhi di
Benedetta, una bimba di neanche due mesi, gravemente
malata, che ha tenuto in braccio e che gli ha strappato un
pezzo di cuore. In una parola il cardinale Angelo Bagnasco
consegnerà a Francesco le "istantanee" della visita a Gaza e
Sderot che, insieme con gli altri membri della presidenza
della Cei, ha compiuto ieri e lunedì nella Striscia gravemente
ferita dal recente conflitto israelo-palestinese e nella vicina
città israeliana ripetutamente colpita dai razzi. "Istantanee"
che l’arcivescovo di Genova e presidente della Cei racconta
ad Avvenire in questa intervista di bilancio del viaggio, nella
quale ricorda che la Chiesa italiana continuerà ad aiutare
anche economicamente i cristiani del Medio Oriente; e
auspica «un’alleanza di tutti i moderati della regione, per
isolare gli estremisti» e creare le condizioni della pace.
Eminenza, lunedì Gaza, ieri Sderot, in Israele. Che cosa ha
annotato nel suo diario della visita?
Ieri a Sderot abbiamo visitato i bunker, scavati nei giardini
pubblici, dove i bambini possono andare a ripararsi quando
scatta l’allarme. Quindi ci hanno portato a vedere un piccolo
museo all’aperto, dove sono raccolti i pezzi dei missili che
sono piovuti su questa città. Certo, pur nella diversità delle
situazioni, ho pensato che la guerra crea ovunque disagio,
paure e preoccupazione nella gente e pertanto è sempre una
sconfitta per tutti. Mi auguro, dunque, che le parti possano al
più presto, con un percorso virtuoso, trovare la via di un
giusto accordo.
Sommando le esperienze vissute nei diversi momenti, che
cosa riporta a casa da questa visita?
Innanzitutto una grande tristezza per la distruzione di più di
un terzo della città di Gaza. Distruzione di scuole, di
ospedali, di abitazioni, oltre naturalmente ai morti e ai feriti.
D’altra parte, però, ho ammirato la grande dignità della
popolazione e una forte volontà di riprendere la vita nella
sua normalità, per quanto è possibile. Insieme ai confratelli
della Presidenza della Cei ho letto questa volontà nel volto e
nella compostezza degli abitanti e, ancora di più, nella
moltitudine straordinaria di bambini e di ragazzi che hanno
ripreso ad andare a scuola e a giocare per strada,
nell’allegria, nell’intelligenza e nella vivacità degli studenti
che abbiamo incontrato nella scuola del Patriarcato. E
questo è un segno di grande speranza per l’intera
popolazione.
C’è stato un momento che ricorda con particolare
emozione?
Lunedì sera, dopo aver celebrato la Messa nell’unica
parrocchia cattolica di Gaza, siamo andati a visitare una
dimora tenuta dalle suore di Madre Teresa e ricavata nei
locali della canonica. Nella casa sono ospitati trenta bambini
di pochi mesi, affidati alle religiose – definitivamente o
temporaneamente – dai loro genitori, perché non ce la fanno
ad allevarli. Molti dei piccoli sono malati, alcuni anche con
gravi patologie, ma le suore li curano con dedizione materna
veramente ammirevole. E sperano di poter ampliare la
struttura, per poter arrivare ad accogliere almeno una
cinquantina di bimbi, in quanto le richieste sono tante. I
bambini, infatti, nascono in contesti di grandissimo disagio
e le mamme e i papà non ce la fanno a tirarli su, dunque li
ricoverano lì. Soprattutto mi ha commosso vedere una
bambina di neanche due mesi, Benedetta, chiaramente
malata in modo grave, che mi hanno dato in braccio.
Quando è arrivata nella casa, era attaccata a un tubicino che
attraverso il naso e la gola assicurava l’alimentazione, poiché
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