
FAMIGLIA, SALE DELLA TERRA 

Icristiani devono essere il sale della terra, dice il vangelo di Matteo. E a maggior
ragione, in questi tempi di smarrimento, lo sono le famiglie cristiane, testimonianza di

una felicità possibile, di rapporti interpersonali impostati sulla fiducia e il dialogo, di
accoglienza generosa all’altro, di presenza responsabile nella società. Di questo parla
“Essere sale della terra e luce del mondo”: di come la famiglia cristiana può offrire la
sua testimonianza nella società, semplicemente vivendo con il suo stile. Il libro (a cura di
Emidio Cipollone e Maria e Nicola Gallotti, Effatà, pag. 128, euro 9) raccoglie i contenuti
di un convegno che si è svolto in Abruzzo, ed è uno strumento prezioso, per la qualità delle sue
riflessioni, per i gruppi famiglia e per chi opera nel campo della pastorale familiare.  

IN USCITA A DICEMBRE

A CHRISTMAS CAROL
Film d’animazione di Robert Zemeckis,
con Jim Carrey e Colin Firth
Durata 120’, produzione Disney

ANatale l’opera di punta per le
famiglie vedrà l‘incontro tra

tradizione e innovazione. L’adattamento
cinematografico del sempre verde di Dickens, “Canto di
Natale”, arriverà in 3D e Jim Carrey interpreterà
magicamente quattro ruoli: il protagonista Ebenezer
Scrooge e anche i tre fantasmi del Natale Passato,
Presente e Futuro. Il fascino e il progresso della
tecnologia incoronano sapientemente il racconto dal
gusto gotico che Dickens nel 1843 scrisse come attacco
alla povertà e allo sfruttamento minorile e come monito
per le classi più abbienti. 

DIECI INVERNI
Commedia di Valerio Mieli, con Michele
Riondino, Isabella Ragonese e Vinicio
Capossela. Durata 99’, produzione Italia

Dieci inverni è il tempo d’incubazione
dell’amore tra i giovani Camilla e

Silvestro, studenti ventenni più o meno
convinti tra le calli e le acque

veneziane. Vivono di circostanze, di studi all’estero,
lontani da casa e a stretto contatto con chi potrebbe
diventare un compagno di vita o un grande amico.
Difficile a dirsi e intanto il tempo passa e altre storie
subentrano. Valerio Mieli firma un’opera prima tenera e
divertente; presentato alla Mostra del Cinema di
Venezia, “Dieci inverni” è una provocazione intelligente
e affettuosa su quanto oggi sia difficile per i giovani
tenere insieme responsabilmente le opportunità che gli
si presentano. I genitori rimangono su uno sfondo quasi
impercettibile, che entra raramente in dialogo con
questo malessere interiore. Sulle labbra a fine
proiezione rimane la domanda: come aiutarli a
diventare adulti, possibilmente in meno di dieci inverni?
Film prezioso da ricercare nelle sale d’essai.

CINEVISIONE            a cura di Arianna Prevedello

LETTI PER VOI 41

LA MUSICA
RACCONTATA
AI BAMBINI

La musica raccontata
ai bambini: un’idea

originale da regalare
o regalarsi sono i volumi che la casa
editrice Curci ha pensato per avvicinare i
piccoli dai 6 ai 10 anni ai grandi
compositori: da Mozart a Vivaldi, da Bach
a Chopin (euro 14,50). Ciascun libro,
cartonato e illustrato, racconta la vita di un
artista, mentre un cd permette di ascoltare
le musiche più note.

PREPARARSI
AL NATALE

Èil sottotitolo, “Alla
ricerca del Natale

perduto” la chiave di
lettura del libro di Paolo
Curtaz, “Dov’è Colui che è
nato?” (San Paolo, pag.

176, euro 12), una riflessione tra
l’autobiografico e il  sociologico sul nostro
Natale, ambiguo e pagano, melenso e
preda dei pubblicitari, «il Natale tarocco
che dimentica l’essenziale». Una bella

lettura per andare alle
radici della festa. Un altro
libro che potrà essere
utile alle coppie e ai
gruppi famiglia è “I giorni
di Dio”, del Gruppo di
spiritualità familiare La
Vigna (EdB, pag. 232,
euro 19.50). Nel libro

alcune coppie raccontano la loro
esperienza di partecipazione ai riti liturgici
della Chiesa e i suoi riflessi nella vita
quotidiana. Molto intensi sono proprio i
capitoli dedicati all’Avvento e al Natale. 


