
   PRESENTAZIONE DEL CINEFORUM 2016          

        

             “Yatra, il viaggio della vita” 

 

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 nona 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, 

“Cammina ... con qualunque tempo” 2014/2015, la 

proposta cinematografica di quest’anno  è affidata al 

significato che ciascuno di noi può dare alla propria vita. 

Ognuno di noi è frutto del proprio personalissimo viaggio. 

Non importa che la meta sia più o meno vicina, che il 

percorso sia faticoso o lineare o che la compagnia sia 

quella dell'inizio o che nel frattempo sia cambiata. Quel che 

è importante è ciò che siamo diventati durante il 

viaggio. È viaggiando che impariamo a vivere. È viaggiando 

che ogni persona e ogni incontro ci insegnano qualcosa. È 

viaggiando che si scopre quanto è importante ascoltare 

l'altro e per il credente lasciarsi illuminare dalla Parola 

conservando e meditando nel cuore ciò che accade lungo la 

strada. 



 

 

Speriamo che i film che abbiamo scelto per voi e che 

vedremo insieme possano suscitare interesse ed attenzione 

in un mondo in cui è sempre più difficile fermarsi, 

meditare, dialogare e ascoltare. 

Per aiutarci a comprendere meglio il tema di ciascun film, 

quest'anno proporremo, in occasione di ciascuna 

proiezione, l'ascolto di una canzone, la lettura di un 

libro e la semplice testimonianza di alcune persone. 

Il film verrà presentato nella scheda che verrà consegnata 

all'inizio di ogni serata.  

Vi ricordiamo che come nelle passate edizioni 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 2016-2017. 

Grazie al Vostro contributo e alla Vostra solidarieta’ ormai 

da oltre dieci anni i nostri 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 

 


