
 

Quaresima al cinema con la Parrocchia e 
Confcommercio Lecco 
di Stefano Scaccabarozzi  

Quattro appuntamenti al Cenacolo Francescano per mettere a tema il lavoro, le migrazioni, il 
dialogo intergenerazionale e la legalità. 

 

Si intitolo “Ma che film la vita!” ed è una rassegna cinematografica organizzata dalla Comunità 
pastorale Madonna del Rosario di Lecco in collaborazione con Confcommercio, Cenacolo 
Francescano e Fondazione Ente dello spettacolo per prepararsi alla Quaresima approfondendo e 
dialogando su tematiche che toccano tutti. 

La proposta consiste in quattro appuntamenti “a tu per tu con il regista” per approfondire i temi 
del lavoro, delle migrazioni, del dialogo intergenerazionale e della legalità con il linguaggio del 
cinema e proponendo occasioni di dialogo e confronto. 
 
A lanciare questa proposta è il prevosto Mons. Davide Milani: «La tradizione della Chiesa nel 
tempo di Quaresima chiede maggior ascolto della Parola di Dio, che si preghi di più, si faccia 



maggiormente la carità e qualche rinuncia per capire meglio il senso di quel periodo. Tra le varie 
proposte abbiamo provato a pensare anche un percorso di Quaresima in uscita, come ci indica 
Papa Francesco». 

 

Mario Bonacina e Mons. Davide Milani 

«Vogliamo quindi riflettere - continua il Prevosto - su alcuni temi che riguardano tutti, proponendo 
occasioni per stare insieme e dialogare. Un percorso che vuole essere un acceleratore di processi 
che ci sono già. Abbiamo scelto di farlo interpellando registi che hanno già fatto queste 
riflessioni e che le hanno poi proposte con linguaggio artistico». 

La formula scelta prevede quindi la proiezione del film alle ore 20.30 al Cenacolo Francescano 
di Lecco con ingresso libero, seguita da un'occasione di dialogo con il regista e con lecchesi 
esperti del tema trattato. 

Si inizia martedì 5 marzo con il film “Il fattore umano – Lo spirito del lavoro” di Giacomo 
Gatti, ultimo allievo di Ermanno Olmi. La pellicola è un inno al lavoro e racconta la bellezza di fare 
impresa e il senso dell'esperienza lavorativa. A confrontarsi con il regista e il pubblico saranno 
l'imprenditore Angelo Belgeri e l'ex sindacalista Matteo Ripamonti. 

Martedì 12 marzo “Pitza e datteri” film del regista iraniano Fariborz Kamkari. La pellicola 
affronta il tema della migrazione raccontando la storia di un esercizio commerciale che viene preso 
in mano da una ragazza musulmana che apre un negozio di parrucchieri unisex. Una riflessione su 
come persone di diverse culture possano vivere insieme. A discuterne il direttore di Caritas 
Ambrosiana Luciano Gualzetti e un imprenditore straniero che ha una propria attività 
commerciale a Lecco 



 

Alberto Riva 

Martedì 2 aprile “Un giorno all'improvviso”, opera prima recentemente presentata a Venezia 
del regista Ciro D'Emilio. Il film racconta la fatica di diventare grandi, di dialogare con gli adulti e 
degli adulti di lasciare spazio ai giovani. Una pellicola sul rapporto intergenerazionale tra genitori 
figli e tra adulti e giovani. Presenti lo psicologo dell'età evolutiva Ezio Aceti e Riccardo 
Mariani, assessore alla famiglia 

Ultimo appuntamenti martedì 9 aprile con “Camorra”, un film di Francesco Patierno che 
attraverso materiale d'archivio delle teche Rai sulla Camorra racconta il tema delle legalità e di 
come la malavita trovi spazio nella vita delle persone. Presenti a dialogare con pubblico e regista il 
questore Filippo Guglielmino e il coordinatore associazione Libera Lecco Alberto Bonacina. 

Piena collaborazione all'iniziativa da parte di Confcommercio Lecco, come spiegano il presidente 
Antonio Peccati, il direttore Alberto Riva e il membro di giunta Peppino Ciresa: «Quando c'è 
da dare contenuto, una visione verso il futuro e un po' di anima a questa nostra Lecco, siamo sempre 
in prima linea. Ci teniamo in maniera particolare, affinché i giovani, le famiglie e le città abbiano 
qualcosa su cui riflettere. Questa rassegna va nella direzione di mettere al centro di tutto 
l'uomo, ripartire dall'educazione dei giovani, dal sostegno alla famiglia, dai nostri valori. La 
rassegna è una prima collaborazione tra la nostra associazione e la Comunità Pastorale e siamo certi 
possa continuare». 

A ospitare la rassegna il Cenacolo Francescano che quest'anno compie il 50esimo anno di 
attività: «Abbiamo accettato con entusiasmo questa proposta. Riteniamo - spiega Mario Bonacina - 
che questo sia un modo di fare cultura in città. Per quel che ci riguarda siamo giunti alla 28esima 
rassegna Ciak Cenacolo che quest'anno sta facendo segnare una media di 200 spettatori sia alle 
proiezione delle 15 sia alle 21. Lo scorso anno 10mila persone soni passate dal Cenacolo, non 
sono poche». 

 


