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4-6 maggio – Visita pastorale nel vicariato di Mandello del Lario (Lc): parrocchie di 
Abbadia Lariana e Crebbio. 
6 maggio – A Bellagio (Co), Molo 14. 
7 maggio – A Como, in Vescovado, al mattino, udienze e colloqui personali; nel 
pomeriggio, a Sondrio, commissione per la beatificazione del Rusca; a seguire, alle ore 
18.00, presso la chiesa Collegiata, Santa Messa. 
8 maggio – A Como, in Vescovado, al mattino, udienze e colloqui personali. 
 

Martedì 8 maggio, a Como, in Cattedrale, alle ore 21.00, Santa Messa presieduta dal 
cardinale metropolita di Milano Angelo Scola a chiusura dell’Anno Innocenziano. 

 
 

 
 

GESÙ NOSTRO CONTEMPORANEO 

di DON TIZIANO RAFFAINI  
(responsabile dell’Ente Cinema diocesano e promotore della rassegna) 
 

Sulla scia di un importante convegno che il progetto culturale della Cei ha 
organizzato a Roma su “Gesù nostro contemporaneo” nasce questa iniziativa promossa 
dall’Acec volta a riscoprire il volto di Gesù nel cinema nel teatro e nella cultura.  

 
Il nostro ufficio Cinema diocesano ha aderito all’iniziativa programmando 4 film e  

un dibattito per i mesi di maggio e inizio giugno presso il cinema Astra di Como convinti 
dell’importanza della tematica e come strumento di dialogo tra le generazioni e le fedi su 
un uomo che ha cambiato la storia: Gesù di Nazaret. I film verranno proposti due giorni 
alla settimana, con proiezioni il mercoledì sera alle ore 21.00 e il giovedì pomeriggio alle 

ore 15.30. 
  
Il cardinale Angelo Bagnasco nella prolusione al convegno appena citato diceva che 

“nella nostra Europa, «sembra esistere qua e là una strana reticenza a dire Gesù, una sorta di 
stanchezza, uno scetticismo talora contagioso» (Benedetto XVI). L’abitudine ci ha sopraffatto? 
Siamo forse diventati ripetitori stanchi di un cristianesimo scontato e insipido, di una parola che 
non trafigge il cuore e non muove a conversione, di un’alternativa di vita che non affascina? 
Tornando a dire «Gesù Cristo» come cuore del Vangelo, e del cristianesimo che dal Vangelo sgorga 
e prende forma, poiché «il Vangelo non è un sistema di articoli di fede e di precetti morali, e ancor 
meno un programma politico, bensì una persona: Gesù Cristo come Parola definitiva di Dio, fatta 
uomo…» (Lineamenta, La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana, 2011, n. 
11). 

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA SU GESÙ 

AGENDA DEL VESCOVO 
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4 film e un dibattito per offrire uno stimolo, alcuni spunti di riflessione in un 
tempo dove si fa di tutto per evitare di riflettere e di interrogarsi su ciò che veramente è 
importante nella vita delle persone. Vogliamo fare un piccolo viaggio nella cinematografia 
recente per capire come la figura di Gesù abbia influenzato la musica, l’arte, il cinema 
l’immaginario collettivo. Tra i tanti film possibili e in gran parte già visti abbiamo scelto 
due film di qualche hanno fa e due recentissimi. 

 
Iniziano con Jesus of Montreal di Denis Arcand del 1988, il 9 e 10 maggio. Quando 

uscì suscitò qualche polemica perché critico contro un certo tipo di chiesa. È proprio 
questo il suo pregio, uno sguardo laico e critico su una chiesa istituzione spesso ingessata 
e ripiegata su se stessa, piena di contraddizioni. Il regista si pone la domanda è possibile 
vivere come Gesù nel nostro tempo? Se passasse di qui farebbe la stessa fine? Un film 
originale, ben interpretato che stimolerà certamente il dibattito. 

 
Continuiamo con Sette opere di misericordia dei registi Gianluca e Massimiliano De 

Serio del 2011, il 16 e 17 maggio. “La rilettura delle cristiane opere di misericordia non ha 
nulla di confessionale e invece ha moltissimo di quel cinema che sa scavare a fondo 
nell’animo umano tout court. Nel deserto delle vite dei due protagonisti sembra non 
esserci spazio per un sentimento che vada al di là del sopravvivere. I De Serio ci mostrano 
questo scontro/incontro tra due aride solitudini andando alla ricerca non di un lieto fine 
quanto piuttosto di un ‘fine’, di un senso dell'esistere.  È un cinema fatto di gesti, di 
sguardi, di silenzi più che di parole questo Sette opere di misericordia, ma proprio grazie al 
suo rigore stilistico riesce ad arrivare nel profondo e a farsi film difficile da dimenticare.” ( 
Giancarlo Zappoli).  

 
Il terzo film è Jesus Christ Superstar, di N. Jewison del 1973, il 23 e il 24 maggio. 

Film cult tratto da un musical di Tim Rice e Andrew Lloyd Webber giovani artisti ( al 
tempo) esplosi con questo musical che intercettò i sentimenti di un epoca, un Gesù dolce 
con le persone e provocatorio contro i sistemi di potere diverso dal musical Godspell degli 
stessi anni, ambientato tra i figli dei fiori di New York. Dopo quasi 40 anni quest’ opera  
viene ancora messo in scena, il che vuol dire che la musica resiste al tempo ma il 
messaggio? Questo Gesù molto umano ha qualcosa ancora da dire alle nuove generazioni? 

 
L’ultimo film è I Colori della Passione, di Lech Majewski del 2011, il 30 e il 31 

maggio. Uscito nelle sale da poco più di un mese. Ispirato a un quadro di Pieter Bruegel il 
Vecchio  “La salita al Calvario” in cui  rappresenta la Passione di Cristo ambientandola 
nelle Fiandre del suo tempo, oppresse dalla presenza spagnola. I colori della passione è e 
vuole essere al contempo un'occasione di contemplazione e di meditazione. La sofferenza 
di Cristo è collocata nel qui ed ora di un popolo che, a sua volta, soffre. 

 
La rassegna si concluderà con una tavola rotonda, il 6 giugno, moderata da don 

Angeo Riva che insieme ai suoi ospiti e alle provocazioni dei film cercherà di fare il punto 
della situazione chiedendosi se Gesù è davvero nostro contemporaneo. L’augurio è che 
questa iniziativa possa essere ripresa anche in altre parti della diocesi nel corso dell’anno. 


