Prot. 54.18

COMUNICATO STAMPA
Proiezione del docu-film “QUI È ORA”
Oratori delle Diocesi Lombarde, Acec e Fondazione ente dello spettacolo in collaborazione con
Todos contentos y yo tambien Napoli presentano il docu-film sugli oratori in Lombardia di Giorgio
Horn scritto da Gianmarco Altieri “Qui è ora”, girato in parte negli oratori di San Faustino e San
Giovanni di Brescia

Giovedì 29 novembre alle ore 20.45,
presso il Cinema Sereno
Traversa XII n. 158, Villaggio Sereno - Brescia

Introducono il film don Giovanni Milesi (direttore Ufficio per gli Oratori, i Giovani e le
Vocazioni della Diocesi di Brescia) e Simone Agnetti (Centro Oratori Bresciani), sarà presente il
Vescovo Pierantonio Tremolada. La proiezione sarà preceduta dal video “Spaesati” del Centro
Oratori Bresciani.
Ponte fra la strada e la chiesa, l’oratorio è un luogo di aggregazione e formazione che
accompagna i giovani nel proprio percorso di crescita. “Qui è ora” è un racconto corale, ambientato
in cinque strutture parrocchiali della Lombardia, che delinea un tessuto sociale diverso dalle
narrazioni che prevalgono sui media.
Il documentario segue i protagonisti nelle attività quotidiane degli oratori approfondendo i
legami che si instaurano e i processi emotivi e spirituali dei personaggi coinvolti: un giovane prete di
città, un educatore senegalese, un’anziana suora, un gruppo di adolescenti che prende parte a
un’esperienza vocazionale di vita comunitaria e il parroco di una cittadina montana.
Le cinque storie si intersecano fra di loro e delineano un ritratto fatto di integrazione e
partecipazione che va oltre il ruolo che gli oratori hanno oggi nel nostro Paese e nella società

contemporanea. Un mondo dove la ricerca di risposte diventa percorso per conoscere e per conoscersi,
un percorso fatto di introspezione e confronto con il prossimo.
L’oratorio è riuscito ad adattarsi ai cambiamenti socio-culturali mantenendo inalterati i prìncipi
da trasmettere alle nuove generazioni e offrendo ai giovani la concreta possibilità di perseguire valori
sempre più trascurati.
La serata è in collaborazione con la parrocchia S. Filippo Neri del Villaggio Sereno e
Videoamici.

Ringraziando per l’attenzione, porgiamo distinti saluti.

Don Adriano Bianchi
Direttore Ufficio per le Comunicazioni Sociali

Brescia, 27 novembre 2018
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