
 

Selezione di film sulle opere di misericordia 

 Dar da mangiare agli affamati: Gli Invisibili (2014) di Oren Moverman 

 Dar da bere agli assetati: Animals United (2010) di R. Klooss, H. Tappe 

 Vestire gli ignudi: The Judge  (2014) di David Dobkin 

 Alloggiare il pellegrini: La prima neve (2013) di Andrea Segre 

 Visitare gli infermi: Mia madre (2015) di Nanni Moretti 

 Visitare i carcerati: Cesare deve morire (2012) di Paolo e Vittorio Taviani 

 Seppellire i defunti: Il figlio di Saul (2015) di László Nemes 

 Consigliare i dubbiosi: War Room, le armi del cuore (2015) di Alex Kendrick 

 Insegnare agli ignoranti: Francofonia  (2015) di Aleksandr Sokurov 

 Ammonire i peccatori: Fireproof (2008) di Alex Kendrick 

 Consolare gli afflitti: Chiamatemi Francesco (2015) di Daniele Luchetti 

 Perdonare le offese: Philomena (2013) di Stephen Frears 

 Sopportare le persone moleste: Uomini di Dio (2010) di X.  Beauvois 

 Pregare Dio per i vivi e per i morti: Still life (2013) di Uberto Pasolini 

 

 



"Dar da mangiare agli affamati" 

 

 

Gli Invisibili (2014) 

 Regia: Oren Moverman 

 Descrizione breve: George è un uomo che si ritrova senza lavoro e senza prospettive e 
comincia a vagare per le strade di una New York indifferente che presta più attenzione alla 
burocrazie e alle regole che alla persona. 

 Descrizione lunga: La vita di George sembra non avere più senso. Ha abbandonato 
tempo addietro la figlia Maggie di 12 anni, lasciandola nelle mani della nonna materna, 
è rimasto senza lavoro e senza prospettive e speranza nel futuro. Non avendo niente a 
cui aggrapparsi, vaga per le strade di una New York indifferente che presta più 
attenzione alla burocrazie e alle regole che alla persona. Senza nessuno che lo ospiti 
adattandosi a dormire dove capita. Cerca quindi rifugio al Bellevue Hospital, il maggiore 
centro di accoglienza per senzatetto di Manhattan. L'ambiente del centro è duro e 
pieno di persone sole che vivono nella miseria. Ma quando George fa amicizia con un 
veterano del centro comincerà a riacquistare la speranza di potere ricostruire la propria 
vita. 

 Trailer: https://youtu.be/caTRa3fXGlM

https://youtu.be/caTRa3fXGlM


"Dar da bere agli assetati" 

 

 

Animals United (2010) 

 Regia: Reinhard Klooss, Holger Tappe 

 Descrizione breve: Per la prima volta sullo schermo tutti, ma proprio tutti, gli animali della 
Terra decidono di unirsi per difendere un ecosistema sempre più a rischio. Dagli orsi polari 
che vedono il ghiaccio che si scioglie sotto le loro zampe, ai leoni e alle giraffe che in Africa 
rischiano di morire di sete, tutti quanti si mettono in marcia verso New York per partecipare e 
cambiare il programma della Conferenza Mondiale per l’Ambiente. 

 Descrizione lunga: In tutto il mondo gli uomini distruggono il loro ambiente naturale: i 
ghiaccia dell’Artico si sciolgono ad una velocità impressionante, l’entroterra australiano è 
devastato dagli incendi, ondate di petrolio causano disastri nell’arcipelago delle Galapagos. 
Obbligati a fuggire da un ecosistema ormai invivibile, gli animali decidono di mettersi in 
marcia verso New York per ribellarsi contro la guida autodistruttiva del genere umano, in 
quella che potremmo definire un’ironica e provocatoria dichiarazione di pace. La mangusta 
Billy, il leone vegetariano Socrate, l’elefantessa Angie, la giraffa Gisella, l’orso polare Sushi, lo 
scimpanzé Toto, il bufalo Grugno sono solo alcuni dei protagonisti di questa incredibile 
avventura che unirà gli animali dei cinque continenti nella lotta per la costruzione di un 
mondo in cui tutte le creature possano convivere. 

 Trailer: https://youtu.be/8drdF874GeQ

https://youtu.be/8drdF874GeQ


"Vestire gli ignudi" 

 

 

The Judge (2014) 

 Regia: David Dobkin 

 Descrizione breve: Un avvocato ritorno nei luoghi della sua infanzia e cerca di ricostruire 
il rapporto con suo padre sospettato di omicidio. 

 Descrizione lunga: Hank Palmer, avvocato in una grande città, torna nei luoghi della sua 
infanzia dove il padre, con cui non ha più rapporti da anni e che è il giudice della cittadina, è 
sospettato di omicidio. Decide allora di scoprire la verità e in questo percorso ricostruisce i 
legami con la famiglia da cui si era allontanato anni prima. "... il rapporto tra genitori e figli 
deve essere di una saggezza, di un equilibrio tanto grande. Figli, obbedite ai genitori, ciò piace 
a Dio. E voi genitori, non esasperate i figli, chiedendogli cose che non possono fare. E questo 
bisogna fare perché i figli crescano nella responsabilità di sé e degli altri." [Papa Francesco, 20 
maggio 2015] 

 Trailer: https://youtu.be/fbciF8GptPE

https://youtu.be/fbciF8GptPE


"Alloggiare il pellegrini" 

 

 

La prima neve (2013) 

 Regia: Andrea Segre 

 Descrizione breve: Dani, nato in Togo, è arrivato in Italia in fuga dalla guerra in Libia. È 
ospite di una casa famiglia ed ha una figlia di un anno, di cui però non riesce a occuparsi. 

 Descrizione lunga: La prima neve è quella che tutti in valle aspettano. È quella che trasforma i 
colori, le forme, i contorni. Dani però non ha mai visto la neve. Dani è nato in Togo, ed è 
arrivato in Italia in fuga dalla guerra in Libia. È ospite di una casa famiglia a Pergine, paesino 
nelle montagne del Trentino, ai piedi della Val dei Mocheni. Ha una figlia di un anno, di cui 
però non riesce a occuparsi. C'è qualcosa che lo blocca. Un dolore profondo. Dani viene 
invitato a lavorare nel laboratorio di Pietro, un vecchio falegname e apicoltore della Val dei 
Mocheni, che vive in un maso di montagna insieme alla nuora Elisa e al nipote Michele, un 
ragazzino di 10 anni la cui irrequietezza colpisce subito Dani. "Non dimenticate l'ospitalità; 
alcuni, praticandola, senza saperlo hanno accolto degli angeli." [Lettera agli Ebrei, 13,2]. "La 
rivelazione biblica incoraggia l’accoglienza dello straniero, motivandola con la certezza che 
così facendo si aprono le porte a Dio e nel volto dell’altro si manifestano i tratti di Gesù 
Cristo... Cari fratelli e sorelle migranti e rifugiati! Alla radice del Vangelo della misericordia 
l’incontro e l’accoglienza dell’altro si intrecciano con l’incontro e l’accoglienza di Dio: 
accogliere l’altro è accogliere Dio in persona!" [Papa Francesco, 17 gennaio 2016], "Se non 
accogliamo non siamo cristiani e non saremo accolti nel Regno dei Cieli. È matematico. È così, 
questa è la logica del Vangelo" [Papa Francesco, 18 giugno 2016] 

 Trailer: https://youtu.be/zMVwi_iMXrY

https://youtu.be/zMVwi_iMXrY


"Visitare gli infermi" 

 

 

Mia madre (2015) 

 Regia: Nanni Moretti 

 Descrizione breve: Margherita è una donna in crisi che sta attraversando un periodo 
difficile. Non sembra riuscire ad accudire la madre Ada, malata di scompenso cardiaco e 
ricoverata in ospedale, quanto vorrebbe, in confronto al fratello Giovanni, uomo 
attento e premuroso. 

 Descrizione lunga: Margherita è una regista di successo che sta lavorando a un film sulla crisi 
economica italiana dove si racconta lo scontro tra gli operai di una fabbrica e la nuova 
proprietà americana che promette tagli e licenziamenti. Sta attraversando un periodo difficile. 
Oltre allo stress lavorativo, è separata, ha una figlia adolescente che frequenta malvolentieri il 
liceo classico in ossequio alla tradizione famigliare impressa dalla nonna insegnante di latino e 
greco, ha un amante, attore nel film impegnato, mollato all'inizio delle riprese, e una vita 
confusa, solitaria e complicata. Inoltre non sembra riuscire ad accudire la madre Ada, malata 
di scompenso cardiaco e ricoverata in ospedale, quanto vorrebbe, in confronto al fratello 
Giovanni, uomo attento e premuroso. 

 Trailer: https://youtu.be/q4tQ6VvPPc4

https://youtu.be/q4tQ6VvPPc4


"Visitare i carcerati" 

 

 

Cesare deve morire (2012) 

 Regia: Paolo e Vittorio Taviani 

 Descrizione breve: Alcuni detenuti del carcere di massima sicurezza Rebibbia a Roma 
sono impegnati nella "Giulio Cesare" di Shakespeare. Sarà l'occasione per riflettere sulla 
loro vita e sulle loro storie criminali. 

 Descrizione lunga: All'interno del teatro del carcere di massima sicurezza Rebibbia a Roma, si 
conclude la rappresentazione del "Giulio Cesare" di Shakespeare, affidata ad alcuni detenuti. 
È un successo. I riflettori si spengono, i detenuti attori lasciano il palcoscenico e tornano nelle 
loro celle. Sei mesi prima il direttore del carcere espone il progetto teatrale dell'anno ai 
detenuti. Ne seguono quindi i provini. Il "Giulio Cesare" prende corpo progressivamente ed è 
l'occasione per gli attori di riflettere come le passioni e i tradimenti, che traviano la vita 
dell'uomo e le loro storie criminali, non sono mai cambiate nel corso dei secoli. Uno di loro 
commenta: da quando ho conosciuto l'arte, questa cella  è diventata una prigione. 

 Trailer: https://youtu.be/Y0Gu9sn6Ifc

https://youtu.be/Y0Gu9sn6Ifc


"Seppellire i defunti" 

 

 

Il figlio di Saul (2015) 

 Regia: László Nemes 

 Descrizione breve: Saul è un ebreo, internato nel campo di concentramento di Auschwitz, 
costretto ad occuparsi della tragica fine dei prigionieri. Scopre il cadavere di un ragazzo in cui 
crede di riconoscere il figlio. Saul dunque fa il possibile per salvare quel corpo e offrirgli una 
degna sepoltura, con il conforto della preghiera. 

 Descrizione lunga: Saul fa parte dei Sonderkommando di Auschwitz, i gruppi di ebrei costretti 
dai nazisti ad assisterli nello sterminio degli altri prigionieri. Mentre lavora in uno dei forni 
crematori, Saul scopre il cadavere di un ragazzo in cui crede di riconoscere suo figlio. Tenterà 
allora l’impossibile: salvare le spoglie e trovare un rabbino per seppellirlo per offrirgli una 
degna sepoltura con il conforto della preghiera. Ma per farlo dovrà voltare le spalle ai propri 
compagni e ai loro piani di ribellione e di fuga. 

 Trailer: https://youtu.be/kc_UP4pzcto

https://youtu.be/kc_UP4pzcto


"Consigliare i dubbiosi" 

 

 

War Room, le armi del cuore (2015) 

 Regia: Alex Kendrick 

 Descrizione breve: Tony ed Elizabeth sono una coppia in crisi matrimoniale. Con l'aiuto di 
un'anziana signora trovano rifugio nella Fede e cercheranno di salvare la loro famiglia. 

 Descrizione lunga: Tony ed Elizabeth sembrano una coppia perfetta. In realtà, dietro le 
apparenze, la coppia è alle prese con litigi ed incomprensioni che rischiano di minare 
l’equilibrio familiare. Il loro matrimonio è ormai diventato una guerra e a subirne le spese è 
proprio la figlia. Un'anziana signora, saggia e consapevole, insegnerà loro l’importanza di 
combattere per ciò in cui si crede e donerà ad entrambi la forza per superare ogni ostacolo 
attraverso la Fede, per ritrovare la famiglia felice di un tempo. 

 Trailer: https://youtu.be/kvdDngWvHug

https://youtu.be/kvdDngWvHug


"Insegnare agli ignoranti" 

 

 

Francofonia - Il Louvre sotto occupazione (2015) 

 Regia: Aleksandr Sokurov 

 Descrizione breve: La storia di due uomini eccezionali: il direttore del Louvre Jacques Jaujard 
e l'ufficiale dell'occupazione nazista il conte Franziskus Wolff-Metternich, prima nemici, poi 
collaboratori. 

 Descrizione lunga: Francofonia è la storia di due uomini eccezionali: il direttore del Louvre 
Jacques Jaujard e l’ufficiale dell’occupazione nazista il conte Franziskus Wolff-Metternich, 
prima nemici, poi collaboratori. Sarà grazie alla loro alleanza che molti dei tesori del Louvre 
saranno salvati. Francofonia esplora il rapporto tra l’arte e il potere e il grande museo 
parigino diventa un esempio vivo di civiltà e l'occasione per rivelare quanto l’arte ci racconta 
di noi stessi anche durante uno dei conflitti più sanguinosi che la storia abbia mai visto. 

 Trailer: https://youtu.be/gp0oFFptUc4

https://youtu.be/gp0oFFptUc4


"Ammonire i peccatori" 

 

 

Fireproof (2008) 

 Regia: Alex Kendrick 

 Descrizione breve: Caleb e sua moglie Catherine dopo 10 anni di matrimonio sembrano aver 
preso strade diverse. A pratiche di divorzio avviate, il padre di Caleb convince il figlio ad un 
ultimo tentativo, "la Sfida dell'Amore". 

 Descrizione lunga: Il capitano di una stazione dei pompieri di Albany in Georgia, Caleb Holt, 
è sposato con Catherine Holt, ma dopo sette anni di matrimonio il loro rapporto va in crisi, 
logorato da diversità di vedute sulla vita domestica, sul lavoro, soldi e hobby. La coppia 
sembra incamminata verso il divorzio quando il padre di Caleb propone loro un ultimo 
singolare tentativo per salvare il loro matrimonio grazie alla Fede, un periodo di prova 
chiamato "The love dare" (La sfida dell'amore) nonostante la presenza di un terzo 
incomodo, Gavin Keller, che ha qualche attenzione di troppo per Catherine. 

 Preview: https://youtu.be/Vw6-CfUsdgE

https://youtu.be/Vw6-CfUsdgE


"Consolare gli afflitti" 

 

 

Chiamatemi Francesco - Il Papa della gente (2015) 

 Regia: Daniele Luchetti 

 Descrizione breve: "Chiamatemi Francesco" è il racconto del percorso che ha portato Jorge 
Bergoglio, figlio di una famiglia di immigrati italiani a Buenos Aires, alla guida della Chiesa 
Cattolica. 

 Descrizione lunga: "Chiamatemi Francesco" è il racconto del percorso che ha portato Jorge 
Bergoglio, figlio di una famiglia di immigrati italiani a Buenos Aires, alla guida della Chiesa 
Cattolica. È un viaggio umano e spirituale durato più di mezzo secolo, sullo sfondo di un 
paese – l'Argentina – che ha vissuto momenti storici controversi, fino all'elezione al soglio 
pontificio nel 2013. 

 Trailer: https://youtu.be/vD7vYmPmHCE

https://youtu.be/vD7vYmPmHCE


"Perdonare le offese" 

 

 

Philomena (2013) 

 Regia: Stephen Frears 

 Descrizione breve: Irlanda, 1952. Rimasta incinta da adolescente, Philomena viene mandata 
nel convento di Roscrea, luogo in cui vengono rinchiuse le "ragazze perdute". Ancora molto 
piccolo, il bambino le viene portato via dalle suore per essere dato in adozione nella lontana 
America. 50 anni dopo, Philomena non ha ancora smesso di cercare suo figlio. 

 Descrizione lunga: Irlanda, 1952. Philomena Lee, ancora adolescente, resta incinta. Cacciata 
dalla famiglia, viene mandata al convento di Roscrea. Per ripagare le religiose delle cure che 
le prestano prima e durante il parto, Philomena lavora nella lavanderia del convento e può 
vedere suo figlio Anthony un'ora sola al giorno. A tre anni Anthony le viene strappato e viene 
dato in adozione ad una coppia di americani. Per anni Philomena cercherà di ritrovarlo. 
Cinquant'anni dopo incontra Martin Sixmith, un disincantato giornalista, e gli racconta la sua 
storia. Martin la convince allora ad accompagnarlo negli Stati Uniti per andare alla ricerca di 
Anthony. 

 Trailer: https://youtu.be/ZI3dvBVuyQU

https://youtu.be/ZI3dvBVuyQU


"Sopportare pazientemente le persone moleste" 

 

 

Uomini di Dio (2010) 

 Regia: Xavier Beauvois 

 Descrizione breve: Otto monaci cistercensi francesi vivono in armonia con la popolazione 
musulmana. Quando un gruppo di lavoratori stranieri viene massacrato, il panico si 
impadronisce della regione. Quando accettano di curare alcuni terroristi, le autorità francesi 
protestano, ma i confratelli sono tutti d'accordo. 

 Descrizione lunga: In un monastero in cima alle montagne del Maghreb in un periodo non 
precisato degli anni ’90, otto monaci cistercensi francesi vivono in armonia con la 
popolazione musulmana. Vicini agli abitanti del villaggio, partecipano alle loro attività 
lavorative e alle loro feste e si occupano delle loro quotidiane necessità mediche. Quando un 
gruppo di lavoratori stranieri viene massacrato, il panico si impadronisce della regione. 
L’esercito cerca di convincere i monaci ad accettare una protezione armata, ma i confratelli  
la rifiutano. Quando invece accettano di curare alcuni terroristi, le autorità francesi 
protestano, ma i confratelli sono tutti d'accordo. I valori trasmessi dal film sono: il perdono 
come la più alta espressione di amore, la preghiera per gli altri e per le anime dei defunti, la 
carità ai bisognosi, la comunicazione con Dio, la bellezza di essere da Lui ascoltati e amati, e 
infine il martirio come ricompensa per una vita di amore e di fedeltà a Dio. 

 Trailer: https://youtu.be/WJwdRNipDeA

https://youtu.be/WJwdRNipDeA


"Pregare Dio per i vivi e per i morti" 

 

 

Still life (2013) 

 Regia: Uberto Pasolini 

 Descrizione breve: Diligente e premuroso, il solitario John May è un impiegato del Comune 
incaricato di trovare il parente più prossimo di coloro che sono morti in solitudine. 
Quando il reparto viene ridimensionato a causa della crisi economica, John dedica tutti i 
suoi sforzi al suo ultimo caso, che lo porterà a compiere un viaggio liberatorio e gli 
permetterà di iniziare ad aprirsi alla vita. 

 Descrizione lunga: A Londra John May è un funzionario comunale e il suo lavoro consiste nel 
rintracciare i parenti più prossimi delle persone morte in solitudine, alle quali prepara 
funerali decorosi, scegliendo musica più adatta e scrivendo preghiere, frasi e discorsi 
celebrativi. È rigoroso nell'assicurarsi che queste anime siano accompagnate all'estremo 
riposo in modo dignitoso, come nel caso di un'anziana donna rimasta sola con un gatto. 
Licenziato però dal Comune per riassetto amministrativo, John si dedica al suo ultimo caso 
che si rivelerà anche l’occasione per riflettere sulla sua vita, per riscoprire quella sfera di 
emozioni sopita sotto la pesante coltre della solitudine. 

 Trailer: https://youtu.be/XQ_13vl7Ct8 

https://youtu.be/XQ_13vl7Ct8

