
La Buona Notizia

Un mondo
di parabole

È il testo centrale di ogni puntata che ripren-
de una parabola di Gesù, riscritta e attua-
lizzata con originalità e freschezza. 

È il link che riporta curiosità, notizie geo-
grafiche e storiche, usi e costumi del-
l’ambiente descritto nella parabola.

Dopo la spiegazione delle parole fonda-
mentali incontrate nella parabola, si passa
ad alcuni spunti di riflessione sul messag-
gio centrale della puntata da attualizza-
re nella vita quotidiana di oggi.

Questa è la pagina dell’attivazione dei
ragazzi: giochi, attività, ecc. Per attualizza-
re meglio il tema.

Il “pubblico” viene coinvolto nel montag-
gio finale con alcuni giochi da eseguire
da soli o insieme agli altri.

Per valutare al “rallenty” le principali azio-
ni della fiction, in gruppo si svolgono alcu-
ne attività pratiche.
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È la pagina introduttiva, che dà il via alle
riprese. Contiene gli spunti per iniziare il
viaggio all’interno della puntata.

La puntata si apre con una scena che
immette nel cuore della storia. Verrà ripre-
sa in due sequenze successive.

Con l’originalità tipica di Mondo Erre, que-
sta serie abbina alla parabola una qua-
lità – o virtù – che lo spettatore deve riscri-
vere nella propria vita (es.: il samarita-
no e l’attenzione al prossimo; la mone-
ta ritrovata e la meraviglia...). E questo
è il primo link della puntata..

Durante la lavorazione della fiction gli
attori ricevono sms, domande e email dagli
spettatori. Sono domande, opinioni,
giudizi sugli argomenti collegati con i
temi principali della puntata.

È la pagina del brano di vangelo che con-
tiene la parabola utilizzata nella puntata.
A contorno,gli approfondimenti per cogliere
al meglio il significato.

L’ultima pagina è quella della vita, dove
dalla teoria si passa alla pratica. Ecco allo-
ra che emerge la parola chiave della pun-
tata e il modo per renderla concreta.

Ogni puntata propone tre domande a un
personaggio famoso sull’argomento in
corso di “programmazione”.

Dalla “visione” all’azione: è il passag-
gio obbligato da compiere perché la “para-
bola” continui a ricevere “i segnali” giusti
e a rimbalzarli nella vita.

Il meglio della puntata viene riassunto
in poche battute per non dimenticare
il messaggio principale.

Prima di uscire dalla sala, la troupe si rac-
coglie in preghiera, con il pensiero rivol-
to al Geniale Produttore della parabola
della vita, a cui va l’applauso finale.

Dopo l’incredibile successo della
band di Erre Radio, siamo lieti
di presentarvi la nuova Buona
Notizia. Come in una fiction, ripro-
porremo le più belle parabo-
le raccontate da Gesù, in ante-
prima per il pubblico di Mondo
Erre.
Accomodatevi in prima fila e gusta-
tevi le avventure della fantastica
troupe del regista Virginio Baldi.
Vi anticipiamo alcune note tec-
niche. Troverete la puntata divi-
sa in quattro pagine, costruite a
“blocchi” di parole, disegni, foto
come dei link virtuali che pos-
sono essere collegati tra loro a pia-
cere, secondo la tecnica dell’i-
pertesto su carta.
Buon divertimento e buona visio-
ne a tutti.

Ogni parabola è commentata da una can-
zone che sottolinea il messaggio centra-
le della puntata.
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La Buona Notizia

Un mondo
di parabole

Sul set

Il figlio fuori-di-testa, il con-
tabile super-disonesto, il ladro
che scassina la casa, il ricco e il
povero... Titoli che sembrano
usciti dalle cronache dei quo-
tidiani e dai romanzi moderni.
Insieme a tanti altri simili, inve-
ce, fanno parte dei più bei rac-
conti inventati da quel grande
narratore che era Gesù. Vanno
di moda anche oggi, come se
fossero appena usciti dalla penna
di un brillante scrittore.
Abbiamo pensato di ripropor-
re le parabole di ieri in una nuova
e suggestiva fiction, fatta di
parole e immagini, perché gli
“spettatori” di oggi, con i ragaz-
zi in prima fila, raccolgano la
“morale” di ogni storia e impa-
rino a vivere alla grande il mes-
saggio da cui partiamo in que-
sta nuova puntata.

Ragazzi, aiuto! Appena si è diffusa
la notizia di questa nuova fiction,

siamo stati sommersi da fax, email,
mms e sms! Ne ho scelte alcune. Fatemi
sapere che ne pensate. Attenzione, le
migliori finiranno sul nostro sito.

Qui Marika! Due parole per chi
vuol vivere alla grande: sincerità e
volontà!

Un smack da Ketty... ma scusate voi
pensate che ci sia ancora della gen-
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te che viva alla grande? Provate ad
accendere la tv e vedete come si com-
portano quelli che comandano.

Ciao sono Carlo... per me vivere
alla grande è non aver mai pau-
ra! I fifoni? ...dei falliti! :(:(:(

• Evidenzia con il pennarello il
messaggio in cui ti rispecchi di
più. Spiega agli altri il motivo.
Scrivi qui tre qualità che devo-
no avere i ragazzi d’oggi per
“vivere alla grande”:

1

2

3Due parole per chi vuol vivere alla
grande: sincerità e volontà.
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parabole

in gergo calcistico,
“parabola” è un tiro

che fa descrivere al pallone
una traiettoria lunga e a scen-
dere, a forma di arco. In
ambiente professionale equi-
vale a passare «dalle stel-
le alle stalle», con una car-
riera brillante ma anche bru-
ciata in fretta (nel caso di
un dirigente licenziato pre-
maturamente o cantanti,
attori, divi passati di moda).
Nel linguaggio letterario e
religioso indica un raccon-
to, una piccola storia con
una “morale” finale che invi-
ta a comportarsi con un
certo “stile” (le “parabole”
che Gesù, appunto, raccon-
ta in lingua aramaica alla
sua gente). Attraverso que-
sta speciale forma di inse-
gnamento, il Maestro parla
di sé, della propria missio-
ne, del Padre, del Regno dei
Cieli, della Chiesa.

pur vedendo
non vedono

è il modo con cui
risponde tante volte la gente
che ascolta Gesù: fa ...orec-
chie da mercante. Le sue
parole entrano da un orec-
chio ed escono dall’altro
senza portare a nessun
miglioramento di vita. Le
parabole obbligano a pen-
sare, a mettersi in gioco e a
prendere una decisione.

si volge indietro:

l’antico contadino
che ara dietro ai buoi,

deve guardare avanti se non
vuole andare avanti a zig-
zag. Si volge indietro chi non
è costante, chi cambia idea
ogni due minuti.

Dalle parole ai fatti
Che “professore” strano, Gesù! Quando sale in cattedra,
diversamente dai “colleghi” dell’università di Gerusalemme, più
che di teorie parla volentieri di pescatori che gettano le reti, con-
tadini che zappano la terra, ragazzi che giocano... La vita di tutti
i giorni, insomma, in parabole che incantano gli ascoltatori.
«Volete sapere perché parlo così? Perché voi riuscite a capire
i misteri del Regno dei Cieli, ma la gente no. E così pur veden-
do non vedono e pur udendo non odono e non comprendo-
no».
Risposta sibillina. La comprende solo chi ricorda una vecchia
frase del profeta Isaia che aveva dipinto il suo popolo dal cuore
duro come pietra e incapace di obbedire alla parola di Dio.
È il medesimo rischio che corrono anche quelli che ascoltano
a bocca aperta le belle parole di  Gesù ma non le mettono in
pratica. Come il tizio che, in un attimo di entusiasmo, gli dichia-
ra: «Maestro, ti seguirò dovunque andrai, però prima fammi
andare a salutare i miei».
Gesù lo fissa teneramente ma lo fredda su due piedi: «Nessuno
che ha messo mano all’aratro e poi si volge indietro, è
adatto per il regno di Dio». Che lezione! Altro che storielle, le
parabole!

Gesù racconta le parabole quando gli capita, prendendo spunto da
una domanda, da un fatto di cronaca. Nei luoghi più diversi: in

casa, nella sinagoga, per strada, nei paraggi del Tempio.
Il “set” in cui le ambienta cambia ogni volta: i campi dei contadini, il deser-
to, il lago, la città, attorno a una tavola, durante una festa. Nel bel
mezzo dei problemi e dei protagonisti della vita di tutti i giorni, con lo
sguardo, però, puntato verso il cielo, verso il Regno di Dio in arrivo.

Tra dire e il fare c’è di mezzo il mare.
Non c’è, forse, proverbio più anti-
co ma anche più moderno di que-
sto.
Da una parte, cioè, i facili bla-bla,
le parole e le promesse dichia-
rate con troppadisinvoltura.
Dall’altra i gesti e le azioni buone
che non vengono mai a galla.
Gesù lo sa bene. Per questo, le sue
parabole contengono sempre dei
consigli e “ricette” per migliorare
lo stile e puntare a una vita piena
e bella, non fallimentare come quel-
la di troppa gente in circolazione. 
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Gli scenari che fanno da sfondo alle parabole di Gesù provengono dall’ambiente e
dalla vita di tutti i giorni.
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Partiamo dall’antefatto per capire le puntate che verranno. Un giorno, alcuni amici chiedono a Gesù come mai parli alla gente in
parabole...
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