
                                
 

 

 

 

“ESSERI UMANI” 
 

5° Convegno Ecclesiale Nazionale: “In Gesù Cristo – Il Nuovo Umanesimo” 
 
Siamo lieti di presentare l’iniziativa dal titolo “ESSERI UMANI”, promossa congiuntamente dall’ACEC e dalla 

Fondazione Comunicazione e Cultura della CEI in collaborazione con l’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali 

e il Servizio nazionale per il Progetto Culturale della CEI, da effettuarsi in occasione del 5° Convegno Ecclesiale 

Nazionale dal titolo “In Gesù Cristo – Il Nuovo Umanesimo”. 

 

Parlare dell’umano in una società complessa e pluralistica, come quella nella quale stiamo vivendo, vuol dire entrare 

in dialogo con la cultura e con le altre religioni e, specificatamente, dare spazio all’ascolto nella sua dimensione 

plurale. Ascolto e valorizzazione dell’umano emergono non solo come premessa dovuta, ma come forma 

dell’evangelizzazione. È importante considerare l’evangelizzazione non più una semplice trasmissione di contenuti, la 

sovrapposizione di un manto culturale, come “battezzare” l’umano, ma come far fiorire i germi di vangelo già 

disseminati ovunque dallo Spirito. Uno degli elementi di rivelazione della cultura post-moderna è l’incertezza che per 

alcuni significa ambiguità e confusione, ed è vista come fonte di ansietà e tensione. Se, invece, usiamo la lente della 

nostra cultura postmoderna, vediamo l’incertezza come una realtà che permea il mondo sociale e fisico e che, come 

tale, è un dono. L’incertezza, infatti, è il motore degli interrogativi. 

 
“Questo è forse il contributo che il cristianesimo può offrire ai nostri giorni nella prospettiva di un nuovo umanesimo: dopo la fine 

delle grandi utopie, di fronte a un pericolo mondiale che oltrepassa tutti quelli affrontati finora e che viene velato dallo specchio 

impenetrabile dell’auto-riflessione mediatica e intellettuale che non rimandano a niente, il cristianesimo deve iniziare a liberarsi 
dalle immagini mediatiche e astratte, così come dalle grandi parole ormai vuote che la teologia e la Chiesa (e la politica e le 

scienze) pronunciano come per automatismo (si trova troppo amore, troppa alterità e salvezza e troppo poca contingenza e gesti di 
misericordia). In connessione a questo, appare necessaria l’assimilazione di una cultura del contatto, della tangibilità e la 

percezione della vulnerabilità degli esseri umani” (Kurt Appel) 

 

La dimensione spirituale è un ambito che guadagna un livello di attenzione superiore alle attese, sia quantitativamente, 

sia per il significato che le si attribuisce. Il progetto cercherà nei film e negli spettacoli teatrali un chiaro riferimento allo 

spirituale come ad una dimensione essenziale dell’umano. Prendersi cura della persona comporta prendersi a cuore la 

sua interiorità, liberando la spiritualità dalle maschere del devozionismo, dalle asfissie della religione etica e dalle 

caricature della fede. 

L'approccio, insomma, è quello di ricercare nella cinematografia (oggi particolarmente sensibile e prolifica), nella 

letteratura, nel teatro contemporaneo dei percorsi che focalizzino il tema dell’umano, della ricerca di senso e della 

spiritualità, privilegiando il versante pastorale e culturale. 

 

I FILM 
 

Giovedì 22 Ottobre (ore 21,15) TENERAMENTE FOLLE  di Maya Forbes 
 

Un film sulla famiglia, sul difficile, ma anche esaltante compito di essere genitori e figli, di superare difficoltà e 
incomprensioni aggrappandosi a legami forti e ad affetti incancellabili. Un’occasione per riflettere sulla 

famiglia in occasione anche del Sinodo che si svolge a Roma. 

 

 

Giovedì 5 Novembre (ore 21,15)  SEI VIE PER SANTIAGO di Lydia B. Smith 
 

Il Cammino di Santiago raccontato da sei pellegrini che risulta in un viaggio interiore segnato dalla scoperta di 
un significato più profondo umano e spirituale. Il film mostra la bellezza e la tortuosità della strada, con il sole 

che brucia e la pioggia che sporca, che accompagnano migliaia di uomini e donne, che nel corso degli anni 
hanno ritrovato il senso del tempo e il senso di Dio. 
 

Il film sarà seguito da una TAVOLA ROTONDA – DIBATTITO sui temi del Convegno Ecclesiale e sulle molte 

riflessioni che i film presentati suggeriscono. 
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