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Missioni 

2010 volte CAPO VERDE 
In questo breve filmato, Padre Ottavio Fasano, Presidente 
dell’Associazione AMSES (Associazione Missionaria 
Solidarietà e Sviluppo) ci accompagna a visitare diversi 
progetti di sviluppo a Capo Verde. 

  no X   Nova -T 2010 23 min Giovani-Adulti 

Missioni 

Il sogno di Alfredo, medico missionario 
Fr. Alfredo Fiorini, un giovane medico missionario, è stato 
ucciso in un'imboscata a Carapira, Mozambico, il 24 
agosto 1992. Le parole, i gesti e i progetti di Alfredo sono 
una testimonianza appassionata della sua totale dedizione 
alla missione in Africa e un invio ai giovani, perché il quella 
terra "c'è tanto da fare e da ricevere". 

  No X X VHS 25 min Giovani 

Missioni 
La città dell'amore 
Il centro risurrezione realizzato dall'associazione “I fratelli 
dimenticati". 

  No X X L.D.C. 1989 30 min Adulti 

Missioni 

La mia vita con gli Indios 
Enzo Biagi incontra padre Augusto Gianola in Amazzonia. 
"Forse è la prima volta che incontro un uomo felice. L'ho 
incontrato in Amazzonia: vive tra gli indios. Augusto ha la 
lebbra, e aspetta solo di morire. E' in pace con se stesso, 
con gli uomini, e ha quasi trovato Dio". Enzo Biagi. 

  No X X Paoline 1990 29 min Giovani/Adulti 

Missioni 

Madre Teresa - Un amore senza confini 
Beatificazione di Madre Teresa. "Un giorno venne da noi 
una donna con in braccio un bambino molto sofferente […] 
chiedendo una tazza di latte […] ma la risposta era stata 
negativa. Quel bambino morì dopo qualche istante. Ho 
provato tanta vergogna nel guardare Gesù Crocifisso, quel 
Gesù che ci ha dato la vita...". 

  No X X San Paolo 1998 42 min Adulti 

Missioni 

Marcello Candia, la perla preziosa 
Era un affermato industriale milanese che mise a 
disposizione dei poveri, malati e lebbrosi la "tecnica degli 
affari". Nel 1965, a 50 anni, lasciò la sua industria, la sua 
casa e partì missionario laico. Per 18 anni farà l'industriale 
della carità nell'America Latina. 

  Si X X L.D.C. 1992 30 min Giovani 
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Missioni 

Missione, primo amore 
Stefano, Ersilio, Elisabetta, Maria Elisa, Berto, Andrea e 
Sandra. Sacerdoti, suore, laici, con una vocazione 
comune, anzi un amore: la missione. Le loro storie, narrate 
in prima persona, costituiscono il filo conduttore del filmato, 
sussidio di animazione missionaria. 

  Si X X L.D.C. 1991 25 min Giovani 

Missioni 

Padre Foucauld 
Charles Eugène de Foucauld, in religione fratel Carlo di 
Gesù (1858 – 1916), è stato un religioso francese, 
esploratore del deserto del Sahara e studioso della lingua 
e della cultura dei Tuareg: il 13 novembre 2005 è stato 
proclamato beato da papa Benedetto XVI. 

  No XX X ____________ 180 min Adulti 

Missioni 

Ragazzi di strada, infanzia negata 
Per alcuni si tratta di delinquenti o ragazzi emarginati, altri 
preferiscono usare definizioni eufemistiche come "ragazzi 
in situazioni difficili". Un fenomeno che oggi, per la sua 
evoluzione senza precedenti, è diventato sinonimo di 
esclusione sociale. Trovare aiuti che permettano loro 
un'esistenza degna di un essere umano. 

  No X   Missioni D. Bosco 2007 23 min Per tutti 

Missioni 

Un giorno a Calcutta con M. Teresa 
Nessun presidente, re, generale, detiene la chiave di un 
potere altrettanto grande; nessuno è così ricco o potente, 
perché sua è l'arma invincibile contro i mali di questa terra, 
un cuore generoso. Servirsi dell'amore incondizionato, fare 
della storia del Buon Samaritano una realtà quotidiana... 

  Si X X L.D.C. 1990 30 min Giovani/Ragazzi 

Missioni 
Un sorriso negli Slum 
Le "Helpers of Mary" (Suore del Sorriso) nel più grande e 
tragico slum del mondo. 

  No X X L.D.C. 1989 40 min Giovani 

 


