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Definito dai media internazionali 
"Un Colossal Cinematografico",  

il VideoCatechismo della Chiesa Cattolica approda al digitale 
  
 

Ispirato dal Magistero di Papa Francesco, arriva uno strumento per quanti vogliono approfondire, in una 
maniera originale, l’odierna dottrina della Chiesa cattolica 

A Venezia, giovedì 29 novembre 2018 alle ore 11 presso Micromedia, campo San Maurizio 2758, avrà 
luogo la Presentazione della produzione cinematografica: il VideoCatechismo della Chiesa Cattolica, un 
complesso progetto cinematografico in cui si rispecchia l’immagine universale della Chiesa cattolica, oggi “in 
cammino”, così come determinata da Papa Francesco e dai suoi immediati predecessori. 

Un'opera di straordinaria completezza, con 25 ore complessive di filmato, suddivise in 46 episodi, e la 
cui realizzazione ha preso avvio con l’inizio del pontificato di Papa Francesco. Questo progetto, nato da 
un'idea di don Giuseppe Costa sdb fatta propria dal regista Gjon Kolndrekaj, è stato girato già al suo avvio 
nell'aprile del 2013, utilizzando per la prima volta la tecnologia di ripresa digitale «4K» (anticipando 
Hollywood). 

La realizzazione di quest’opera, unica nel suo genere, ha richiesto cinque anni di lavorazione, con riprese 
effettuate in 70 diversi Paesi di tutti i continenti, con un totale di sedicimila location, coinvolgendo, 
direttamente o indirettamente, non meno di 60 mila persone.  Per i diversi interventi si sono utilizzate 3.000 
persone, selezionate fra i circa 200 diversi ruoli professionali e attività lavorative individuate. Il testo del 
Catechismo è letto in 37 lingue differenti, e ben 2.600 attori professionisti hanno interpretato le varie fiction 
che ricostruiscono i numerosi episodi del Vecchio e del Nuovo Testamento.   

Soprattutto per i più giovani, l’intero Videocatechismo dal 15 dicembre 2018 sarà accessibile da internet 
mediante una specifica app, mentre per gli appassionati di tecnologia digitale nel corso del prossimo anno 
saranno rese disponibili altre forme molto innovative di fruizione, fra le quali una versione televisiva e un 
AudioBook per non-vedenti 

Il Videocatechismo della Chiesa cattolica è un lavoro rivolto alla scoperta dell'autentica dimensione della 
Fede, soprattutto come viene vissuta nelle “cosiddette” periferie del mondo: dall’incontaminata suggestione 
del paesaggio dell'America Latina, alla francescana semplicità delle minuscole chiese nel continente africano. 
Dalla problematica vicenda che ai nostri giorni sta ancora dividendo la Terra Santa, alla complessa ed 
articolata realtà socio-culturale delle megalopoli, fra le quali i suburbi del nostro Paese si connotano come 
aree particolarmente cariche di disagio. L’aggiornamento “istantaneo” del Videocatechismo è testimoniato, 
ad esempio, dalla citazione diretta del recentissimo pronunciamento n. 2267 di Sua Santità Francesco in 
riferimento alla pena di morte, promulgato soltanto il 2 agosto scorso (Rescriptum “ex Audentia SS.mi”, 
02.08.2018). 
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La regia di Gjon Kolndrekaj, che, come sopra detto,  si è avvalso della tecnologia digitale  avanzata «4K», 
riesce a  trasformare la statica «rigidità» del libro nella scorrevole fruibilità  del bit,  con immagini ad alta 
definizione assai convincenti e  coinvolgenti: lo  spettatore ha la sensazione quasi di “entrare” nelle scene e 
sentirsene coinvolto, testimone in prima persona di quella Fede che oggi anima la Chiesa in cammino,  quella 
Chiesa cioè – e sono le parole di Papa Francesco che hanno ispirato fin dall’inizio tutto il lavoro – che per 
essere fedele al Signore deve essere sempre in piedi e in cammino. 

Il Videocatechismo della Chiesa Cattolica è prodotto da CrossinMedia con il patrocinio del Pontificio 
Consiglio per la promozione della Nuova Evangelizzazione. Per la completezza argomentativa e l’ampiezza 
della trattazione, il progetto è già considerato da molti uno strumento privilegiato per quei laici e religiosi 
che vogliano approfondire e promuovere la dottrina della Chiesa cattolica in una forma originale e 
coinvolgente. 

L’Associazione La Via di Marco Polo, in linea con gli obiettivi che le sono propri, si è resa da subito 
disponibile a collaborare per la promozione e la  diffusione di questo progetto nel quale si rispecchiano quegli 
alti valori di civiltà, solidarietà e cultura che l’opera esprime e di cui l’associazione La Via di Marco Polo è per 
suo stesso statuto istituzionalmente promotrice. 

  

 

Prof. Marco Giommoni 
Coordinatore artistico-scientifico  
La Via di Marco Polo 

 

Prof. Avv. Pier Paolo Rivello 
Presidente del Comitato d'Onore  
La Via di Marco Polo  

 

Dr. Maurizio Sarlo 
Presidente  
La Via di Marco Polo  

  

 

 

 

 
Conferenza stampa  

In Venezia il 29 novembre 2018 alle ore 11 
Presso Micromedia - Campo S. Maurizio n 2758 

 
 


