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Cari Amici, 
siamo immersi in un tempo veloce e rapidamente mutevole con 
 frontiere digitali per alcuni più impenetrabili di quelle "sbarrate" ai
migranti.
Ghermiti dagli artigli della pandemia viviamo una guerra di fatto
dichiarata sul suolo europeo e guerre formalmente non dichiarate nel
resto del pianeta, peraltro colpito da una mutazione del clima di
prospettiva terrificante e già avvertiva in modo inequivocabile.
 
Sperimentiamo da ciò, un tempo di transizione e di attesa, nella
consapevolezza della vulnerabilità umana, non sempre accettata come
tale, appena razionalmente intuita, e viceversa, nella necessità più
epidermicamente diffusa e percepita di fare opposizione ai "paradigmi
tecnocratici" che hanno messo al centro delle nostre vite "il mercato" e
la logica del "profitto/potere".

Avvertiamo soprattutto l'esigenza di riprendere il "controllo della
nostra vita", scuotere le nostre coscienze assopite e produrre per
buona sostanza una "conversione umana ed ecologica" che ponga fine
proprio all'idolatria del denaro e viceversa metta al centro la dignità
della persona e la vita di ciascun abitante di questo mondo. 

Curare e provare a guarire le ferite storiche e quelle recenti
dell'umanità , fra egoismi ed indifferenza, diventa quindi sempre più
obiettivo da perseguire individualmente e proporre in misura politica, 
 nella considerazione che "siamo tutti parte di una Storia più grande",
tale da proporci di guardare al futuro con "speranza" solo nella logica
della reciprocità.

Con il presente cineforum vogliamo condividere "storia di cinema"
quali narrazioni di esistenze e percorsi di vita figurati e rappresentati
dal forte linguaggio delle immagini, facendo tuttavia ricorso alle
parole profetiche di Papa Francesco appunto "per una nuova
immaginazione del possibile" che può farci sperare solo attraverso il
rinnovamento dei valori fondanti la "condizione umana", tuttavia di
quella "Novità" che in Sè "ricapitola tutte le cose" e che trova sostanza
nella "Rivelazione del Vangelo" e nello Splendore e nella Luce della
mattina di PASQUA.
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