
PRESENTAZIONE DEL CINEFORUM 2014/2015  

        

         “Cammina ….. con qualunque tempo” 

 

Il Gruppo Missionario dei Veri Amici della Parrocchia del Duomo e 
l’Associazione di Promozione Sociale Abagenzi vi porgono un 

cordiale benvenuto. 

Siamo giunti alla ottava edizione del nostro cineforum. Dopo le 

esperienze degli anni scorsi “Africa Cinema” 2007/2008, ”Culture a 
confronto” 2008/2009, ”L’intelligenza del cuore nell’incontro con 
l’altro” 2009/2010, ”Il tempo delle sfide le sfide del tempo” 
2010/2011, “il bene di vivere” 2011/2012, “Protagonisti del 
cambiamento” 2012/2013 “Per dono” 2013/2014, la proposta 
cinematografica di quest’anno  è affidata al significato di quattro 

parole: ricerca, speranza, affidabilità e contemplazione. 

Con umiltà e semplicità vi chiediamo di camminare con noi lungo il 
percorso proposto dai cinque film in rassegna, dentro vicende che 
partono dalla vita concreta delle persone, cercando di 
riconoscere le fatiche, anche quella del credere, le contraddizioni, la 

complessità e le ricchezze dell’umanità di oggi. 

Nel contesto sociale che stiamo vivendo, di forti cambiamenti, in 
una realtà sempre più individualista, globalizzata e liquida e in una 
chiesa chiamata a portare speranza di fronte a sfide che toccano 
sempre più il valore della dignità stessa della persona, proprio la 
possibilità di partire dalla vita quotidiana ci permette di stare 
vicini, di farci compagnia soprattutto quando sentiamo vacillare il 
senso della vita, la speranza, la fede per chi crede e ciò nonostante 

cerchiamo di ricominciare un cammino. 

Siamo in ricerca, cerchiamo il vero senso della nostra umanità, 

cerchiamo Dio. 

Desideriamo aiutarci a passare dalla paura al coraggio, dalla 

tristezza alla speranza. 

Vogliamo capire le crisi che viviamo e superarle non da soli ma 
insieme vivendo il nostro essere veramente persone, uomo e 
donna, affidabili. 



 

 

Ed infine crediamo che nella nostra ricerca quotidiana interiore e 
profonda, ci sia spazio per lo stupore generato dallo scoperta di un 
significato nuovo che sta dentro le cose, le persone, le situazioni, le 
vicende quando si impara a fare silenzio, a relazionarsi in modo 
positivo con gli altri e a prendersi cura delle persone,…. quando, in  
una parola, si diventa contemplativi. 

Speriamo di aver scelto bene e che i film che vedremo insieme 
possano suscitare in tutti noi interesse ed attenzione in un mondo 
in cui è sempre più difficile fermarsi, meditare, dialogare e 

ascoltare. 

Si dice che non c'è più un luogo dove esercitare la capacità 
d'ascolto dell'altro "E`un imbarbarimento" generale per cui è 

necessario creare occasioni per stare assieme.  

Ecco, con molta umiltà, questo nostro stare insieme è un’occasione 
cercata e voluta per riflettere insieme e soprattutto perché ciascuno 
di noi giunga ad affermare che “nonostante tutto, non mi stanco 

di continuare a camminare”. 

Vi ricordiamo che l’offerta fatta in occasione della consegna della 
tessera, oltre a coprire le spese organizzative dell’iniziativa, andra’ 
a finanziare il Progetto di scolarizzazione di bambini svantaggiati in 

Burundi per l’anno scolastico prossimo 2015-2016. 

Grazie al Vostro contributo e alla Vostra solidarieta’ ormai da oltre 
dieci anni diverse centinaia di piccoli amici in terra d’Africa sono 
riusciti a frequentare con continuita’ la scuola in collaborazione con 

Remy Nsabumuremy e il Gruppo dei Veri Amici di Bujumbura. 

Grazie 

 


