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benVenUTI nel TeRTIo MIllennIo

a dicembre le strade si colorano delle luci natalizie, e Roma accende i ri-
flettori sul Festival del dialogo interreligioso (12-16 dicembre, Cinema
Trevi, Filmoteca Vaticana). I temi si rinnovano sempre al Tertio Millennio
Film Fest, perché la capitale è una città multiculturale dalle mille anime e
dai volti infiniti, sempre pronta ad aprire le porte a nuove sfide, senza
mai sottrarsi. 

era il 1997 quando papa Giovanni Paolo II benediceva e inaugurava la
prima edizione, che allora portava il nome di Festival del Cinema Spiri-
tuale Tertio Millennio. Anche quando il nome della manifestazione si è
innovato, la sua identità è rimasta la stessa: il dialogo, come condizione
imprescindibile per la pace. La novità di questa ventunesima edizione è
la presenza di una giuria, composta da esponenti delle religioni cristiana,
ebraica e musulmana, che premierà il miglior film in concorso. 

I temi che il Tertio Millennio ha portato sul
grande schermo sono sempre stati coraggiosi.
L’anno scorso la rassegna è stata dedicata alla
donna e ai tanti problemi che la riguardano da
vicino. Quest’anno la mente e il cuore sono ri-
volti ai migranti, alla memoria, all’identità e alla
relazione fra culture diverse. Il cinema si scopre
portavoce della realtà multietnica delle nostre
città e del dramma delle migrazioni. 

“Vivere lontano dalla patria è intollerabile”, lo
scriveva già Seneca nella lettera alla madre Hel-

via. “Tuttavia a Roma assistiamo a una grande affluenza di stranieri per i
quali a stento sono sufficienti le case”. Le raccontava di quei disperati che
giungevano a Roma da ogni luogo, la maggior parte con la speranza di
trovare condizioni di vita migliori. Roma è così ancora oggi. È una città
cosmopolita, un eterno laboratorio in cui si sperimentano nuove forme di
convivenza. È una sfida per il progresso che il Tertio Millennio Film Fest
vive col cuore aperto, con spirito propositivo, guardando al futuro. 

Questo non significa sottrarsi ai fatti che in queste settimane stanno tra-
volgendo l’industria cinematografica mondiale. Abbiamo deciso, anzi, di
analizzare il fenomeno in un servizio a parte, cercando di capire, quali
siano le questioni urgenti da affrontare. La più importante, ci sembra,
l’occasione di intervenire seriamente sulla patologia del potere che non
solo corrode “il sistema”, ma incentiva l’uso distorto della gerarchia, il
senso di impunità e l’abuso vero e proprio. Ecco un tema su cui riflettere
seriamente.
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