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Gesù di Nazareth 
Gesù e la sua terra: In questa serie, suddivisa in tre parti (la nascita e l'infanzia; la predicazione; la passione e la risurrezione), un bambino palestinese 
presenta ad un immaginario coetaneo europeo i luoghi significativi della Terra Santa. La visita tocca i più importanti monumenti tramandataci dalla storia 
e diventa occasione anche per spiegare usi e costumi del popolo ebreo, antico e contemporaneo. Il messaggio evangelico di pace e di fede, lungo il 
cammino, assume una veste concreta e molto famigliare, per una riscoperta dei gesti d’amore compiuti da Gesù su questa terra. 

Gesù di Nazareth Gesù e la sua terra - La nascita e l'infanzia  1 Si X X L.D.C. - Mess. S. Antonio 25 min Ragazzi 8/14 anni 

Gesù di Nazareth Gesù e la sua terra - La predicazione 2 Si X X L.D.C. - Mess. S. Antonio 25 min Ragazzi 8/14 anni 

Gesù di Nazareth Gesù e la sua terra - La passione e la resurrezione 3 Si X X L.D.C. - Mess. S. Antonio 25 min Ragazzi 8/14 anni 

Gesù di Nazareth 

Inchiesta sul ragazzo Gesù - Enzo Biagi 
Una inchiesta di Enzo Biagi su Gesù e la realtà che lo 
circondava negli anni della sua gioventù. Quando è nato 
esattamente Gesù? Dove e come viveva con la sua 
famiglia? Chi incontrava, chi erano i suoi amici e che 
giochi faceva? Sapeva leggere, frequentava le scuole? 
Era obbediente o capriccioso? E cosa si avvertiva della 
presenza di Dio nel ragazzo Gesù? Era consapevole 
della sua missione e del suo destino? L'autore è stato in 
Israele per ritrovare atmosfere, sensazioni, storie e 
personaggi che possano aiutare a capire. Un racconto 
per immagini tra favola e realtà. 

  No X X Trade 1997 30 min Giovani/Adolescenti 

Gesù di Nazareth Jesus 2000 1 - 2   No     ___________   Tutti 

Gesù di Nazareth 
La vita di Gesù: Una sorprendente ricerca su Gesù di Nazareth. Con un linguaggio avvincente vengono presentate le scoperte storiche e scientifiche 
che gettano nuova luce sulla persona di Gesù e sul mondo in cui visse. Gli autori descrivono usi e costumi, le città come Gerusalemme, Betlemme e 
Nazareth e i luoghi della Palestina del primo secolo, gli ambienti e la vita quotidiana dell’epoca, per avvicinare all'uomo di oggi  l‘immagine autentica di 
Gesù. L’opera è suddivisa in tre parti: infanzia; vita pubblica; morte e risurrezione. 

Gesù di Nazareth La vita di Gesù - Infanzia 1 No X X S. Paolo 2001 50 min Giovani/Adulti 

Gesù di Nazareth La vita di Gesù - Vita Pubblica 2 No X X S. Paolo 2001 50 min Giovani/Adulti 

Gesù di Nazareth La vita di Gesù - Morte e resurrezione 3 No X X S. Paolo 2001 50 min Giovani/Adulti 
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Gesù di Nazareth 

Le parabole 1 
Gli insegnamenti di Gesù presentati ai bambini attraverso 
le più belle parabole. Il seminatore, il buon samaritano, la 
pecora smarrita, il figliol prodigo, il fariseo e il pubblicano, 
i talenti, l'amico importuno, le parabole del regno, il ricco 
epulone, Gesù e i bambini, la dracma ritrovata, il buon 
pastore, la casa sulla roccia. 

1 No X X Paoline 28 min Ragazzi    6/11 anni 

Gesù di Nazareth Le parabole 2 
Vedi sopra … 

2 No X X Paoline 29 min Ragazzi    6/11 anni 

Gesù di Nazareth 

Le parabole di Gesù 
Le Parabole di Gesù raccontate ai piccoli: la pecora 
smarrita, la moneta perduta, il padre buono, il fariseo e il 
pubblicano, il servo crudele, il buon samaritano, l'amico 
svegliato di notte, il giudice iniquo, Lazzaro e il ricco, il 
ricco stolto. 

  No XX X Cipielle 1987 37 min Ragazzi 6/11 anni 

Gesù di Nazareth 

Le parabole di Gesù 1 - 2 – 3 
Brevi film che ricostruiscono le parabole ambientandole 
nei luoghi della Terra Santa. Ogni parabola è 
contestualizzata tra l'occasione che l'ha provocata (per 
esempio: la disputa con i sacerdoti) e l'applicazione 
«pratica» di Gesù per i suoi uditori. Ciò risulta di grande 
aiuto per la corretta comprensione della parabola stessa. 
Si tratta inoltre di un buon sussidio per la presentazione e 
lo studio delle più importanti parabole raccontate da 
Gesù nonché uno strumento utile per incontri di preghiera 
e per ritiri spirituali. 
Dvd 1: Gesù parlava in parabole – Due figli – Talenti – 
Dieci vergini 
Dvd 2: Operai nella vigna – Buon samaritano – Figlio 
prodigo – Amministratore disonesto 
Dvd 3: Cattivi vignaiuoli – Uomo ricco e povero Lazzaro 

  Si X X L.D.C. 40 min l'una Giovani 

Gesù di Nazareth 

The miracle maker La storia di Gesù 
La storia di Gesù in un kolossal d'animazione. Un film 
destinato al pubblico di tutte le età, che riesce nel difficile 
compito di affascinare raccontandoci in modo nuovo ciò 
che da sempre ci è stato raccontato. 

  no X  Univideo-dall'Angelo 2011 90 min ragazzi 
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Gesù di Nazareth 

Un amico di nome Gesù 
Stupendo cartone animato, pieno di suggestioni e di 
fascino, realizzato per suscitare l'interesse e soddisfare il 
desiderio di conoscenza dei bambini e dei ragazzi nei 
riguardi di un amico importante come Gesù. La 
narrazione della storia è affidata a Giovanni, il discepolo 
prediletto, ormai vecchio e relegato nell'isola di Patmo. 
Egli racconta ancora una volta, con saggezza e 
commozione, la vicenda del suo Maestro e guida i 
ragazzi all'incontro con Gesù Cristo. 

  no X X Video Maker 2004 30 min ca. Bambini-Ragazzi 

Gesù di Nazareth Videoparabole: La serie di cartoni animati “Videoparabole” si propone, con un linguaggio adeguato, di presentare ai bambini da 3 a 12 anni gli 
insegnamenti fondamentali contenuti nelle parabole raccontate da Gesù: Il figliol prodigo - La pecorella smarrita; Il servo spietato - L'invito alla grande 
cena; Il seminatore - Il buon samaritano; La dracma perduta - I talenti; Lazzaro e il ricco Epulone - I lavoratori della vigna. 

Gesù di Nazareth Videoparabole:  
Il figliol prodigo - La pecorella smarrita 

1 Si X X San Paolo  30 min Bambini-Ragazzi 

Gesù di Nazareth Videoparabole:  
Il servo spietato - L'invito alla cena 

2 Si X X San Paolo  30 min Bambini-Ragazzi 

Gesù di Nazareth Videoparabole:  
Lazzaro e ricco epulone - I Lavoratori vigna 

3 Si X   San Paolo  30 min Bambini-Ragazzi 

Gesù di Nazareth Videoparabole:  
La dracma perduta - I talenti 

4 Si X   San Paolo  30 min Bambini-Ragazzi 

Gesù di Nazareth Videoparabole:  
Il seminatore - Il buon Samaritano 

5 Si X   San Paolo  30 min Bambini-Ragazzi 

Gesù di Nazareth 
Vita di Gesù (documentario) 
Il sussidio è suddiviso in tre parti, che rappresentalo le 
tappe fondamentali della vita di Gesù: infanzia; vita 
pubblica; morte e risurrezione. 

 
no X   SanPaolo 150 min Adulti 

 


