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SALE DI COMUNITÀ, NON SOLO 
CINEMA PARROCCHIALI: 
L'ACEC HA 70 ANNI 
04/12/2019		Dal	6	all'8	dicembre,	a	Roma,	tre	giorni	di	festa	per	l’Associazione	

cattolica	esercenti	cinema	(Acec)	fondata	nel	1949.	Eventi,	approfondimenti,	

workshop,	presentazioni	di	trailer	e	anteprime	cinematografiche.	Ma	anche	e	

soprattutto	l'incontro	con	papa	Francesco.	Parla	il	presidente	nazionale,	don	

Adriano	Bianchi	
000 Invia Ad Un Amico 
Riduci	CarattereIngrandisci	CarattereStampa	La	Pagina 
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C’era una volta il cineforum in parrocchia. No, quell’esperienza non è tramontata. Se mai si è rinnovata, 

per adattarsi ai nuovi scenari. Il cuore però è rimasto lo stesso. Oggi come in passato ci sono uomini e 

donne convinti che un buon film o uno spettacolo teatrale di qualità possano interpellare la coscienza, 

svegliare la mente e il cuore. Ma soprattutto cementare una comunità, magari facendo sperimentare ai più 

giovani il valore dell’incontro, tanto più prezioso in epoca di schermi sempre più piccoli e identità sempre più 

puntiformi. Con oltre 800 “sale della comunità” sparse sul territorio nazionale (compresi i centri piccoli e 

piccolissimi), l’Acec (Associazione cattolica esercenti cinema) svolge un lavoro culturale di insostituibile 

valore. Quest’anno l’associazione, fondata nell’immediato dopoguerra, compie settant’anni e festeggia con 

una tre giorni a Roma (6 – 8 dicembre) densa di eventi e incontri. Sabato, in Vaticano, una delegazione Acec 

incontra papa Francesco. Approfondiamo con il presidente nazionale don Adriano Bianchi. 

Don Adriano, i ragazzi vanno sempre meno al cinema. Se vogliono guardare un film, accendono la tv o 

(sempre più spesso) il tablet. Che valore ha un’associazione come la vostra in un modo così trasformato? 

«E’ vero, siamo in un’epoca di forti cambiamenti e anche noi, che, in quanto associazione di categoria, siamo 

inseriti nel panorama cinematografico italiano, stiamo cercando di capire come muoverci. Alcuni temi, come 

quello delle nuove piattaforme, certamente devono essere affrontati con grande attenzione. Ma ciò che ci sta 

a cuore rimane il valore collettivo della visione, un valore che può anche andare al di là del prodotto 

proposto. Lo abbiamo sperimentato nelle realtà più piccole: in questi contesti, molte delle nostre sale hanno 

sostenuto la sfida del passaggio al digitale e hanno deciso di rimanere aperte, spesso a fronte di sforzi 

economici non indifferenti. Lo hanno fatto perché erano consapevoli di essere un punto di riferimento per la 

comunità. E di avere un ruolo sociale. Guardare un film insieme, con persone che ci accolgono, con riflessioni 

condivise, non sarà mai la stessa cosa che guardarlo in solitudine, sullo schermo di una tv o di un tablet». 

Anche le parrocchie stanno andando incontro a grandi cambiamenti: meno sacerdoti, spazi sempre più 

difficili da gestire, anche in termini economici. Come fronteggiare la sfida? 

«Negli anni ’60 si diceva “una sala per ogni campanile”, poiché tantissime erano le comunità parrocchiali che 

avevano uno spazio per proiezioni e spettacoli. Certo, oggi siamo lontani da quel quadro, ma abbiamo 

comunque la forza di portare avanti il nostro messaggio culturale. Nel tempo, l’associazione si è fatta 

promotrice di un rinnovamento, approdando al concetto di “sala della comunità”, con il duplice significato di 

spazio dedicato alla comunità, ma anche di luogo gestito in modo comunitario. Le sale sono diventate realtà 

polivalenti: pur mantenendo la vocazione cinematografica, è stato dato grande spazio al teatro (un tipo di 

spettacolo, che, per sua natura, è basato sul contatto diretto col pubblico), ma anche alla musica e ad altre 

forme d’arte, senza dimenticare gli incontri di formazione e di approfondimento culturale. Questa vocazione 

multipla si sta rivelando un punto di forza». 

Nell’ambito degli “Sdc days”, in programma in questi giorni a Roma, è previsto un momento di incontro 

con papa Francesco. Come vi avvicinate a questo appuntamento? 

«Naturalmente siamo felici e grati di questa opportunità di incontro col Santo Padre. Parteciperanno circa 

400 volontari da tutta Italia, accanto ad alcuni esponenti del mondo del cinema che condividono e affiancano 

il nostro lavoro. Siamo felici, anche perché crediamo che l’impegno dell’associazione possa essere letto alla 

luce della spiritualità cara al Pontefice. Ad esempio, molte delle sale operano in quelle che Francesco chiama 

“le periferie”, fisiche ed esistenziali. E la nostra è un’opera che potremmo definire di “carità culturale”, non 

meno preziosa di quella materiale: attraverso la bellezza e l’arte l’uomo scopre la sua profondità e si avvicina 

al mistero».   
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"Come non ricordare anche le grandi produzioni che hanno raccontato quegli anni? Mi piace citare -

perchè lo sento molto familiare a questo nostro incontro - il film I bambini ci guardano. È un lavoro

bello e ricco di significati", ha aggiunto  "Voi italiani avete fatto questo con i vostri grandi maestri", ha

proseguito parlando a questo punto a braccio, "non dimenticatevene. E io non parlo per sentito dire,

quei film ci hanno formato il cuore. Occorre riprendere questo, quei film erano una grande scuola di

umanità".

ARTICOLI CORRELATI

LUTTO

È morto Nino Cristiani, operatore di Visconti e De Sica

Vittor io De Sica sul set di 'Ladr i di biciclette'

Condividi  

"La Repubblica si batterà sempre in difesa della liber tà di informazione, per  i suoi lettor i e per

tutti coloro che hanno a cuore i pr incipi della democrazia e della convivenza civile"

Carlo Verdelli

ABBONATI A REPUBBLICA
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“Ci sono nello scorrere degli anni alcuni anniversari che, oltre a scandire il tempo 

che passa, acquistano una valenza particolare in quanto, oltre al semplice ricordo di 

quanto fatto, aiutano a recuperare la propria storia. Questa mattina abbiamo avuto 

il dono dell’udienza con Papa Francesco che ci ha indicato una segnaletica precisa 

per il cammino da seguire negli anni a venire, segnaletica sintentizzata in tre parole 

chiave: comunione, creatività e visione. Sono tre impegni ben precisi che 

rimandano a delle prospettive da realizzare e da vivere insieme. Il Papa ce le ha 

consegnate in maniera efficace ed emblematica”. Lo ha detto, oggi, il direttore 

dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei, Vincenzo Corrado, 

intervenendo alle iniziative che l’Acec-Sale della comunità sta promuovendo in 

questi giorni a Roma per i 70 anni di attività. 

“Se pensiamo alla storia dell’Acec e agli sviluppi vissuti in questi anni, che possiamo 

identificare anche nella sigla ‘Acec-Sale della comunità’, ci viene già presentato uno 

spaccato da poter seguire nei prossimi anni”, ha evidenziato il direttore dell’Ufficio 

Cei. Innanzitutto, “Acec, cioè Associazione cattolica esercenti cinema: quella parola 

‘esercenti’ indica una funzionalità che non rimane a una semplice oggettività ma 

acquista una valenza molto particolare e significativa in quanto quell’esercizio è 

mirato, leggendolo nel nome attuale, al rafforzamento della comunità”. Quando, 

poi, noi parliamo di sale della comunità, “ciò che fa la differenza è quel ‘della’. Oltre 

a indicare il possesso della sala da parte della comunità, viene indicato anche un 

rafforzamento della comunità nel senso che le sale assumono anche una radice 

costitutiva. Sono le sale che rafforzano i vincoli comunitari, che costituiscono le 

comunità”. D’altra parte, ha sottolineato Corrado, “il cinema nella sua storia – ce lo 

ricordava il Papa questa mattina – ha avuto anche questa valenza sociale di 

rafforzamento dei legami comunitari”. 

Guardando al futuro, ha aggiunto, “l’augurio che come Ufficio nazionale per le 

comunicazioni sociali posso rivolgere all’Acec tutta è di riuscire a rafforzare ancora 

oggi nei nostri territori quei legami che fanno sì che la comunità sia tale”. Corrado 

ha quindi rivolto un augurio particolare a quanti, tra i presenti, aiutano “a far sì che 

queste sale della comunità abbiano pieno esercizio e piena maturità”. Infine, un 

ringraziamento a don Adriano Bianchi e Francesco Giraldo, rispettivamente 

presidente e segretario generale dell’Acec, per il servizio che compiono ogni giorno. 
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IL PAPA ALL'ACEC: «AUDACIA E 
CREATIVITÀ PER NON 
DIVENTARE DEI MUSEI» 
09/12/2019  Il cinema, come ogni altra espressione artistica, rivela la singolarità 

dell’essere umano, la sua interiorità: "Quando un artigiano modella la sua 

opera, lo fa integrando testa, cuore e mani secondo un disegno chiaro e 

definito”. Lo ha ricordato Francesco sabato 7 dicembre ai membri 

dell’Associazione cattolica esercenti cinema-sale della comunità (Acec), in 

occasione del 70° anniversario di fondazione. 

 
Geraldine Schwarz 

L’audacia nella creatività di fronte ai cambiamenti sociali e tecnologici, l’attenzione alla visione intesa 

anche come sguardo che può provocare le coscienze e aprire spiragli nell’animo umano, e poi 

l’interpretazione del senso del cinema come strumento di comunione e di aggregazione sociale nonché 

come scuola di umanesimo. Sono questi i tre “compiti” che papa Francesco ha affidato sabato 7 

 

https://www.famigliacristiana.it/autore/geraldine-schwarz.aspx
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dicembre ai rappresentanti dell’Acec, associazione cattolica esercenti cinematografici e ai tanti 

volontari e responsabili di alcune delle 800 sale di comunità presenti sul territorio nazionale, che si 

sono riuniti a Roma per celebrare il settantesimo anno di vita dell’associazione. 

“La visione di un’ opera cinematografica - ha detto il Pontefice -  può aprire degli spiragli nell’animo 

umano. Tutto è connesso all’intenzionalità posta nella visione, che non è semplice esercizio oculare, ma 

qualcosa di più. È lo sguardo posto sulla realtà. Lo sguardo provoca le coscienze, per questo, lasciamoci 

interrogare come è il nostro sguardo? È uno sguardo che comunica comunione, creatività, emozioni? 

Sono riflessioni non banali che vi invito ad approfondire.” Il Papa ha poi invitato i presenti a non 

dimenticare il grande ruolo di aggregazione del cinema, ad esempio nel dopoguerra e ha sottolineato 

come proprio gli italiani non devono dimenticare che sono eredi di grandi registi che hanno fatto del 

cinema una scuola di umanesimo che costruisce relazioni più che intrattenere e ha esortato i presenti a 

vivere la passione del cinema con senso e stile ecclesiale per non cadere nell’autoreferenzialità e 

nell’individualismo che sempre uccidono.    

Ma il clima che si respirava nei giorni scorsi durante i lavori (ovvero dibattiti, proiezioni di 

anteprime e confronto) che hanno riunito a Roma esercenti e volontari delle sale di comunità da 

tutta italia, era tutt’altro che autoreferenziale, sembrava piuttosto di arrivare in una grande 

famiglia. Era un po’ come stare al cinema tutti insieme. E si sentiva anche il buon profumo di popcorn 

tipico della domenica pomeriggio e dello spettacolo dal vivo. Perché nelle sale di comunità, nelle sale di 

parrocchia per intenderci che sono circa 800 realtà nate in zone di periferia o in comuni sotto i 10 mila 

abitanti, non si fa solo cinema, ma anche incontri con registi e autori, spettacolo dal vivo ed eventi. 

Certo, la programmazione cinematografica è l’attività principale ma non l’unica. E soprattutto, spesso, 

come hanno raccontato i protagonisti, la parte importante, quella relazionale, arriva dopo la proiezione 

quando si chiacchiera tutti insieme, si trova il modo di fare un dibattito sul film o di bere un bicchiere al 

buffet che alcune realtà organizzano dopo la proiezione. Come ha detto don Adriano Bianchi, presidente 

Acec,“siamo solo ai primi 70 anni di attività, da quel 18 maggio 1949 giorno in cui siamo nati ci siamo 

preoccupati non tanto di far sopravvivere quelle che gloriosamente un tempo abbiamo celebrato come 

sale parrocchiali ma di farle vivere come esperienza di dialogo, confronto crescita e annuncio. Luoghi 

dove coltivare più le domande che le risposte in uno stile di amicizia e simpatia per tutti”. 

E la formula si sta dimostrando vincente. Nei numeri degli ingressi che crescono rispetto allo scorso 

anno e nella vitalità dei contesti, pur tra tante difficoltà. Lo ha sottolineato anche Francesco Rutelli, 

presidente Anica, intervenuto alla tre giorni dell’Acec che con entusiasmo ha detto come le sale di 

comunità con la loro rete di relazioni vadano controcorrente rispetto ad una società che si sta 

slabbrando  e come la coesione e la creazione di comunità sono proprio il grande valore aggiunto che 

queste sale veicolano assieme allo spettacolo del cinema e delle rappresentazioni dal vivo. Tra gli altri è 

intervenuto anche Gianpaolo Letta di Medusa che ha detto come le sale di comunità  sono ancora oggi, 

una grande risorsa anche per i distributori oltre che per i produttori, per la loro valenza sociale e la 

capacità che hanno di intercettare diversi pubblici in diverse zone della città che spesso non servite dalle 

multisala che per loro caratteristica non sono generalmente lontane dai centri cittadini. Per dirla con le 

parole di Elide, 18 anni giovane volontaria che in una sala di busto Garolfo, nella parrocchia dei santi 

salvatore e margherita, ci è cresciuta da quando aveva 9 anni e andava ad aiutare la mamma, volontaria 

anche lei: “non siamo sale di serie B come qualcuno ci vuole far credere, anzi nelle nostre sale c’è 

qualcosa di più perché non è solo cinema ma anche amicizia e famiglia”. 
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