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presentano:

CateFilm
... un percorso di catechesi
accompagnati
dalla visione di un film

Riprendiamo con Giovedì 22 Settembre alle 20.30 in sala Padovese i
nostri appuntamenti di riflessione e di catechesi su temi di attualità, guidati dalla proiezione di un film al quale seguirà un momento di dibattito.
È un momento importante perché attraverso il linguaggio del cinema
noi possiamo attraversare qualunque dimensione di spazio e tempo e
vivere intensamente un’emozione che ci interroga.
È vero che anche a casa, dal nostro divano possiamo vedere magari lo
stesso film in TV ma l’esperienza e la “magia” della sala cinematografica, non hanno paragoni, si vive insieme un’emozione, un evento, il
grande schermo ci fa sentire più partecipi e coinvolti nell’azione e poi
il confronto ci aiuta a non ridurre un’opera d’arte, quale è un film, a un
puro oggetto di consumo, ma condividendo anche quanto ha fatto risuonare in chi ha partecipato assieme a noi, ci fa entrare più profondamente nel messaggio che l’autore voleva comunicare.
Ti aspettiamo dunque per condividere con noi questa bella emozione e
per portarci la tua ricchezza.
Ecco il programma dei primi appuntamenti e le tematiche che ci aiuteranno ad affrontare:
Attualità
Sezione attualità:
22 Settembre: “Open arms”
29 Settembre: “Belfast”
Prima le donne e poi i bambini
06 Ottobre: “Il diritto di contare”
13 Ottobre: “Nine bullets”
20 Ottobre: “Il bambino nascosto”
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Il rispetto di tutti
27 Ottobre ore 20.30: “Still life”

Il lavoro
10 Novembre: “Sorry we missed you”
17 Novembre: “Richard Jewell”
Famiglia e accohlienza
24 Novembre: “Per tutta la vita”
15 Dicembre: “Nowhere special”
Ritorno in Terra Santa
12 Gennaio: “7 Km. Da Gerusalemme” con testimonianze di pellegrini
Educare
19 Gennaio: “W Maria Montessori”
26 Gennaio: “Aquile randagie”
9 Febbraio: “Volami via”
Il mistero della vita
16 Febbraio: “Ezio Bosso”
2 Marzo: “Van Gogh tra il grano e il cielo”
9 Marzo: “Van Gogh sulla soglia dell’eternità”
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Ti aspettiamo

Ingresso libero
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