
 
 
         Alla cortese attenzione: 

del Dirigente Scolastico  

Ai Docenti e 

Alunni 

Dell’ Istituto di Istruzione     

                                                                                                           Secondaria Superiore 

 “Nicola Stefanelli” 

 

 

Oggetto: Evento Ufficio Pastorale Sport, Spettacolo, Tempo Libero 

 

 

Carissimi, 

l’Ufficio pastorale per la cultura, lo spettacolo, lo sport ed il tempo libero, della Diocesi di Sessa 

Aurunca è lieto di invitarvi all’incontro con il regista Fernando Muraca che dialogherà con Mons. 

Orazio Francesco Piazza l’11 novembre alle ore 19 presso l’Auditorium della parrocchia di San Rufino 

(Viale Margherita, 177 – Mondragone). 

È anzitutto un momento di riflessione sulla tematica della Fede e di confronto su eventi che ci 

interpellano come cittadini, come uomini e donne di questa terra, come cristiani o credenti di altre 

confessioni che ricercano il bello, il buono ed il vero. La tematica si articolerà intorno alla proiezione 

di alcune scene tratte dal film “La Terra dei Santi”, cui alleghiamo la trama: regista è Fernando Muraca, 

già documentarista, attore, sceneggiatore e autore di teatro, che ha partecipato a numerose produzioni 

televisive quali "Il commissario Rex", "Don Matteo 8 e 10" e cinematografiche.  

Speriamo nella vostra presenza: l’educazione oggi ha bisogno di dialogo, di una sana inquietudine e di 

una buona dose di immaginazione per percorrere strade nuove; abbiamo bisogno di persone che si 

aprano alla vita appassionandosi dell’umano: difatti questo film è un viaggio interiore in un contesto 

non troppo lontano dal nostro.  

L’incontro sarà poi seguito il 16 novembre alle ore 19, sempre nell’Auditorium di San Rufino, dalla 

visione del film “La Terra dei Santi” premiato 18 volte in differenti festival in tutta Europa. 
 

“La Terra dei Santi” (2015) 

Diversi modi di essere donna. Vittoria è un magistrato che dal nord si è trasferita a Lamezia Terme per 

combattere la ’ndrangheta, mentre Assunta, vedova di un affiliato, per proteggere i suoi figli, è costretta 

a sposare il cognato Nando, come ha dovuto fare sua sorella Caterina moglie di Alfredo Raso, boss 

latitante in guerra con la cosca dei Macrì. Vittoria crede fermamente nel riscatto sociale e nella sete di 

giustizia: cercherà di distruggere questo circolo vizioso di odio, sangue e omertà, decidendo di togliere 

la patria potestà a tutte le madri i cui figli sono implicati nella malavita organizzata e rischiano ogni 

giorno come se fossero condannati a morte. Quella che un tempo fu terra di santi, di monasteri 

paleocristiani bizantini, terra di dialogo con l’Oriente, aperta a culture nobili e tradizioni spirituali di 

ascesi può tornare ad essere culla di speranza per le nuove generazioni. 

           Il Direttore 

                   Villoni Raffaele 




