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GIORNATA DI PREGHIERA E DIGIUNO IN MEMORIA DEI MISSIONARI MARTIRI 2022 

 

 

CINEFORUM  
“Voce del Verbo” 
a cura di Marzia Cofano 

membro della Consulta nazionale Missio Giovani 
 

 
Anche quest’anno proponiamo 5 film per l’animazione missionaria ispirandoci allo slogan della 
Giornata dei Missionari Martiri. 5 film che interrogano, emozionano e suscitano riflessioni e 
domande.  
 
Un viaggio attraverso 5 storie, alcune ispirate a fatti realmente accaduti, che in modi differenti 
mostrano le bellezze e le difficoltà di intrecciarsi l’uno con l’altro, anche in realtà molto difficili; 
ogni storia dona la consapevolezza di quanto sia fondamentale e bello legarsi agli altri. Ogni film 
proposto è accompagnato da una scheda con locandina, genere del film, anno di uscita, durata e 
alcune domande utili per una riflessione personale o per creare momenti di dibattito e confronto 
in gruppo dopo la visione dei film.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leggi la trama del film proposto 

Guarda il film  

Rifletti e crea il dibattito con le domande suggerite 
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Basato sulla storia vera di Robert Bilott, un avvocato 
ambientalista.  
Associato ad un prestigioso studio legale di Cincinnati che ha 
come clienti importanti aziende multinazionali, scopre un 
oscuro e terrificante segreto che lo condurrà ad una 
estenuante battaglia legale durata ben 19 anni contro il 
colosso chimico DuPont.  
Un uomo coraggioso, pronto a mettere a rischio la sua vita pur 
di far emergere la verità e rendere giustizia a chi, a causa di 
scelte sbagliate ed egoiste da parte dei potenti, ha perso la vita 
o ha, senza saperlo, subito gravi danni alla salute ed economici. 
Robert infatti ha rappresentato 70mila cittadini dell'Ohio e 
della Virginia, la cui acqua potabile era stata contaminata dallo 
sversamento incontrollato di PFOA (acido perfluorooctanico). 
Grazie ad uno studio tossicologico sulle vittime, Bilott riuscirà a 
dimostrare i rischi per la salute associati alla contaminazione 
delle acque e otterrà per loro un importante risarcimento. 

Un film che fa riflettere sul coraggio e il bisogno di un uomo di schierarsi dalla parte giusta che 
quasi sempre non è la più ricca, che quasi sempre non ha la voce o i mezzi per contrastare le 
ingiustizie e che soprattutto può far riflettere sulle azioni sciagurate che l’uomo arriva a 
commettere ai danni della natura e che inevitabilmente si ritorcono su ogni essere vivente.  
 
 

Cattive Acque
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PER RIFLETTERE:  
 

• “Io le difendo le aziende chimiche”. Inizialmente, Robert Billot è un brillante avvocato con una 
grande carriera davanti, associato a un importante studio legale. Un giorno, mentre a lavoro, 
incontra un uomo e questo incontro sconvolge del tutto la sua vita. Cosa gli chiede l’uomo? A 
quali immagini assiste e cosa arriva a fargli cambiare idea e schierarsi dalla parte dei più deboli? 

• La sua battaglia dura quasi 20 anni. Quali difficoltà ha dovuto affrontare? Cosa ha sacrificato per 
amore della verità e della giustizia? Quali ingiustizie ha scoperto e quanti ostacoli ha dovuto 
superare, costruiti dai potenti per contrastarlo e nascondere ciò che avevano commesso?  

• “Ci stanno avvelenando!”. Conoscevi questa storia realmente accaduta? Ritieni che questo 
possa essere un esempio, a dir poco spiacevole, di come l’uomo in generale pur di arricchirsi 
tende a non curarsi dell’ambiente e degli altri esseri umani? Quanto è importante oggi invertire 
questa rotta? Quali altri esempi di ingiustizie e danni all’ambiente conosci e reputi 
fondamentale non commettere più? Cosa possiamo fare noi? 

• “Questo per me è fare l’avvocato!”. Robert Billot rappresenta chi, con coraggio e amore per il 
giusto piuttosto che per il denaro e la fama, è disposto a tutto pur di fare bene il suo lavoro. 
Vivere il proprio lavoro come una missione per fare il bene. Quanti e quali uomini o donne 
conosci che vivono  il  loro  lavoro  così?  E  tu?   

 
 

   
    

 
              

        
           

             
             

           
             

        
        

          
       
          

            
          

          
        

                
  

 
 




