
Casa è conforto e sicurezza. Spazio 
per sé, spazio per gli altri, per accogliere, 
condividere, prendersi cura. Tempo per 
ascoltare la voce che dal deserto chia-
ma a riconoscere i conflitti, superare le 
divisioni e riaprire il cuore. Un viaggio 
personale, diverso per ciascuno, da fare 
però insieme, lungo una traccia comune 
in cui le singole piste si intrecciano e si 
completano. 
Quattro film che dicono il nostro tempo e 
il tempo di Dio, anch’esso intrecciato a fili 
alterni, come la vita. Per dare vita al nuovo.

Trento, 
Vigilianum 
Via Endrici, 14 

ore 20.30 
Ingresso libero

Con la tecnologia aumentano le possibilità di 
comunicare, informazioni e proposte arrivano 
a getto continuo. Ma cresce anche la difficoltà 
a stringere relazioni personali significative, e 
la tendenza all'isolamento non agisce più solo 
all'interno delle giovani generazioni.

Insoddisfazione e paura alimentano chiusure 
e divisioni. Egoismo e violenza vengono legit-
timati. 

Eppure un tempo eravamo comunità...  

Dov'è che la strada è andata smarrita? C'è una 
strada che riunisce la pista personale e il sen-
tiero comune?

Che spazio c'è per cura e riconciliazione?

Comunicare comunità 
Un progetto di comunicazione in rete, in direzione territorio-centro 
centro-territorio promosso da Arcidiocesi di Trento con la partecipazione 
dell’associazione A.M.A. Auto Mutuo Aiuto Onlus.

NOI TRENTO Piazza Fiera, 2 - 38122 Trento 
tel. 0461 891203 / e-mail: trento@noiassociazione.it

Incontrarsi al cinema per ascoltare le voci del nostro tempo e far 
risuonare la nostra, è un modo per cercare insieme la via verso casa.



Papa Francesco 
Un uomo di parola
di Wim Wenders
Documentario / Italia, USA, 2018

Usare gli occhi per vedere l’altro, usare gli orecchi per 
sentire l’altro, ascoltare anche il grido silenzioso della 
nostra casa comune... attraverso gli occhi e la ca-
mera di Wim Wenders, papa Francesco parla a cia-
scuno, credente o non credente, con la semplicità 
che lo distingue dalla sera in cui si è affacciato alla 
loggia vaticana, il 13 marzo 2013: Abbiamo tanto da 
fare e dobbiamo farlo insieme. Nella notte dei conflitti 
ognuno di noi può essere una candela accesa. 

Maria Maddalena 
di Garth Davis
Drammatico / Gran Bretagna, 2018

La Galilea del 1° secolo non ha pace: la ribellione 
contro Roma è pronta a esplodere, il popolo atten-
de il Messia annunciato dai profeti che porrà fine al 
dominio romano e inaugurerà il regno di Dio. C’è 
però una divisione più profonda di quella politica, 
attuata e nello stesso tempo negata da sempre, 
quella tra uomini e donne: una divisione che, ol-
tre al dolore, porta a due visioni opposte di Regno. 
Maria di Magdala, apostola degli apostoli, prende la 
parola e indica la via femminile al cuore di Dio e del 
suo annuncio.

Il viaggio
The Journey
di Nick Hamm
Commedia / Gran Bretagna, 2016

St. Andrews (Scozia), 2006. Il rev. Ian Pasley, capo 
del partito unionista nord-irlandese, fondatore e 
moderatore della Free Presbiterian Church, vuole 
tornare a casa per festeggiare i 50 anni di matrimo-
nio. Anche Martin McGuinness, capo dell’opposi-
zione repubblicana cattolica, vuole andare a casa. 
Tutti lo vogliono, ma le strade contrapposte hanno 
portato il Paese a 40 anni di guerra civile, morti am-
mazzati e odio tra gente che dice di credere nello 
stesso Dio. Ora hanno la possibilità di voltare pagi-
na e scriverne una nuova, comune.

In viaggio 
con Jacqueline 
di Mohamed Hamidi
Commedia / Francia, Marocco, 2016

Fatah, piccolo contadino di uno sperduto villaggio 
d’Algeria, coltiva un sogno: portare la sua vacca  
Jacqueline al Salone dell’Agricoltura di Parigi. 
Dopo anni di richieste rifiutate l’agognato invito in-
fine arriva, e il semplice Fatah che non è mai uscito 
dal villaggio, si imbarca per Marsiglia deciso ad at-
traversare la Francia a piedi con Jacqueline.
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