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Santi e testimoni 

Chiara d'Assisi 
Il film si basa su un documento importantissimo: la 
trascrizione del processo di canonizzazione di santa 
Chiara, svoltosi pochi anni dopo la sua morte. Il 
lungometraggio ripercorre la vita della santa 
attraverso flash-back che hanno il loro centro nella 
scena del processo. Il film mette in evidenza la sua 
spiccata personalità. 

  Si X X L.D.C. 75 min Giovani - Adulti 

Santi e testimoni Chiara Luce BADANO   no X   Ed. Città Nuova 43 min Giovani - Adulti 

Santi e testimoni 

Ciao, Barbara 
Il 5 febbraio 1990 ha perso la vita in un incidente 
stradale alla periferia di Torino. Aveva soltanto 12 
anni. Da quel giorno Barbara ha moltiplicato la sua 
presenza e il suo amore per la vita. E' viva in alcune 
persone che hanno ricevuto gli organi da lei 
espiantati. 

  Si X X L.D.C. 1992 27 min Ragazzi   10/14 anni 

Santi e testimoni 

Domenico Savio 
Fu soprattutto "un ragazzo che sapeva volere": non 
un predestinato alla santità. Il video propone la vita 
di Domenico Savio come esempio per i 
preadolescenti che vivono in un mondo povero di 
ideali e dominato dal principio del piacere. Santo è 
chi vive con gioia e serenità la vita di tutti i giorni con 
il cuore in cielo. 

  Si X X L.D.C. 2007 20 min Ragazzi    8/12 anni 

Santi e testimoni Don Bosco e Domenico Savio   No X   DVD Ucd 2013   Per tutti 

Santi e testimoni 

Forza Venite Gente (Musical su San Francesco) 
E' un musical che presenta la storia di san 
Francesco d'Assisi, con particolare riguardo agli 
aspetti più lieti della sua predicazione: la speranza, 
la fede nella vita, l'amore per la natura, temi 
particolarmente cari ai giovani. Traduce in termini 
attuali l'eterno conflitto tra padri e figli, tra ragione e 
fede, tra prudenza e coraggio... 

 
No X   San Paolo 2000 113 min Per tutti 
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Santi e testimoni 

Francesco d' Assisi 
Un cartone animato che ripropone la vita di San 
Francesco colta nei punti essenziali di totale 
dedizione a Dio. Questa proposta è, in una società 
corrosa dal consumismo, una garanzia per il giusto 
sviluppo umano. 

  Si X X San Paolo 1994 30 min Ragazzi    8/12 anni 

Santi e testimoni 

Giovanni XXIII - Il Papa Buono  
(Film documentario) 
Sapeva parlare direttamente al cuore degli uomini, 
con parole semplici. Ma per la storia della Chiesa è il 
papa del Concilio Vaticano II, dell'apertura al mondo 
e del dialogo con tutti. 

  No   X Rai Giubileo 2000 60 min ca Giovani/Adulti 

Santi e testimoni 

I fioretti di San Francesco 
Noti attori di teatro interpretano queste pagine che 
fanno parte della nostra storia e della nostra 
letteratura. Per rivivere l'emozione di ciò che è stato 
scritto molto tempo fa e che riesce a comunicare 
ancora oggi. 

  No X X Nova -T    Adulti 

Santi e testimoni 

I fioretti di San Francesco  
Cinque racconti presentano con semplicità e 
freschezza i valori evangelici che san Francesco ha 
saputo incarnare nella sua vita: l'amore a Dio e al 
prossimo, l'amore alle creature, l'amore a Cristo. 

  No X X Paoline 2000 20 min bambini ragazzi  

Santi e testimoni 

Il cantico delle creature 
Francesco umile, povero, morente, inutile, senza più 
alcuna pretesa umana di appropriazione della vita, 
di signoria sulle cose, canta libero. Non ha più nulla 
di sé e tutto è suo… 

  No X X Videopolis 35 min Adulti 

Santi e testimoni 

Karol (Papa Giovanni Paolo II) 
Un racconto delicato e allo stesso tempo completo 
per far conoscere Papa Giovanni Paolo II anche ai 
più piccoli. Vengono narrate le vicende che fin dalla 
giovinezza hanno segnato il percorso umano e 
spirituale di Karol Wojtila, un uomo divenuto Papa,  
poi Beato e presto Santo. 

 
No X  Mondo Tv 2005 74 min Per tutti 
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Santi e testimoni Il sottoscritto. Storia di un uomo libero  

(Don Aldo Benevelli – film documentario) 
  No  X   Memorial Futura 2011 85 min Per tutti 

Santi e testimoni 

L'abbè Pierre 
Nel 1949 una telefonata sconvolse i piani del 
giovane cappuccino Pierre: "C'è un uomo che ha 
tentato il suicidio, venga presto!". Fu l'inizio 
dell'incessante battaglia dell’abbe Pierre per aiutare 
gli emarginati della società e per incoraggiarli a 
tirare fuori il grande tesoro che nascondono: la 
dignità umana. 

  Si X X L.D.C. 1993 25 min Giovani/Adulti 

Santi e testimoni 

Laura Vicuna 
La storia di un'adolescente che, per amore della 
mamma, ha offerto al Signore la propria vita. Vissuta 
in una comunità delle Figlia di Maria Ausiliatrice, 
Laura ha respirato il clima di gioia e semplicità 
salesiana. 

  Si X X L.D.C. 1993 57 min Ragazzi    10/14 anni 

Santi e testimoni 

La missione di 3p (dedicato a Padre Pino Puglisi)
Giuseppe e Salvatore hanno 13 anni, sono amici e 
vendono sigarette di contrabbando per guadagnare 
soldi e per poter comprare un motorino. Hanno un 
sogno: entrare nel giro grosso della mafia. Per 
tenerli lontani dai guai Padre Pino Puglisi farà di 
tutto, anche fingere... 

 
No X  San Paolo 2012 25 min Per Tutti 

Santi e testimoni 

Le stagioni della speranza 
In memoria della maestra Maria Isoardo 
Documentario in memoria della Maestra Maria 
Isoardo. "Santità eroica è quella di colui che 
abitualmente esercita la virtù e all'occorrenza anche 
in grado eroico." Maria Isoardo. 

  No X X     Giovani Adulti 

Santi e testimoni 

Madre Teresa-Le cinque parole di Gesù  
Questo cartone animato racconta la vita di madre 
Teresa di Calcutta ai bambini e ai ragazzi. E' la 
stessa Madre Teresa che si racconta. Le cinque 
parole di Gesù che ricorda sono: "...lo avrete fatto a 
me". 

  No XX X San Paolo 2003 30 min Ragazzi    6/11 anni 
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Santi e testimoni 

Monica, seme di speranza 
Testimonianza di suor Monica Benedetta Cima 
Clarissa. Nata ad Alessandria il 26/11/1965, è una 
ragazza brillante, bella, ammirata. Ma quando si 
rende conto che la sua vita è accompagnata dalla 
simpatia di Dio, ha già fatto un lungo cammino. 
Affidandosi al padre spirituale, si avvia determinata 
su un cammino di fede. 

  No X X Barale 1992 25 min Giovani 

Santi e testimoni 

Padre Pio (film animazione) 
La vita e le opere di Padre Pio da Pietralcina. Inoltre 
questo film narra le storie di donne, uomini e 
bambini che attraverso Padre Pio hanno trovato 
conforto, guarigione e salvezza. 

  No X   Mondo Tv 2006 90 min Per tutti 

Santi e testimoni 

Pier Giorgio Frassati 
Fede e azione. Pier Giorgio Frassati ,giovane di 
Azione Cattolica che nei primi decenni del XX secolo 
fu come simbolo di "fede e azione", rivive nella 
ricostruzione fotografica della sua vita. 

  Si X X S. Paolo 26 min Giovani 

Santi e testimoni 

Quando la vita conta  
L’opera di S. Giuseppe Cottolengo 
Alcuni anni dopo la sua ordinazione sacerdotale, è 
impressionato dalle condizioni di povertà degli 
uomini del suo tempo. Ispirato da Dio e animato da 
spirito evangelico, in poco tempo Giuseppe 
Cottolengo dà vita a molteplici iniziative a favore 
degli uomini più bisognosi. 

 
No  X 

   

Santi e testimoni 

S. Francesco d'Assisi 
Un filmato d'animazione rivive i momenti più 
significativi della vita del santo. Particolarmente 
significative sono le sequenze della conversione, del 
dono delle stimmate e del gesto benedicente prima 
della morte. 

  Si X X L.D.C. 1991 25 min Ragazzi    8/14 anni 
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Santi e testimoni 

S. Giuseppe - Il custode del Redentore 
E' il santo per la nostra società bisognosa di umiltà e 
di modestia, assetata di silenzio e di affetto vero. E' 
il santo per tutti coloro che sono in cerca di un 
focolare vero dove scaldarsi al fuoco 
dell'accoglienza. 

  Si X X L.D.C. 1993 20 min Giovani/Adulti 

Santi e testimoni 

San Francesco Saverio (Oriente misterioso) 
Conosciuto come l'Apostolo delle Indie, San 
Francesco Saverio annunciò il Vangelo dapprima in 
India, dove arrivò nel 1506, poi in Giappone. Infine 
tentò di predicare anche nel grande impero cinese, 
ma la morte lo colse su un'isola davanti alla Cina nel 
1552. 

  Si X X San Paolo 1990 30 min Ragazzi    8/12 anni 

Santi e testimoni 

San Patrizio (Le avventure del Patrono d'Irlanda) 
La sua vita fu molto avventurosa. Si sa che attorno 
al 400 fu catturato dai pirati che lo tennero per oltre 
sei anni prigioniero in Irlanda, dove cominciò a 
predicare il Vangelo. Rilasciato, percorse in lungo e 
in largo l'Europa. Consacrato Vescovo, tornò in 
Irlanda, dove morì nel 461. 

  Si X X S. Paolo 1990 30 min Ragazzi    8/12 anni 

Santi e testimoni 

Santa Teresa di Lisieux 
"Ho trovato il mio posto nella Chiesa. Sarò l'amore!". 
Una vita semplice: la prima infanzia difficile ad 
Alençon e i momenti sereni con il papà; il distacco 
dalle sorelle e i problemi della sua grande 
sensibilità; la risoluta decisione di entrare nel 
Carmelo; la scelta di essere prigioniera per amore e 
la malattia. 

  Si X X L.D.C. 1997 25 min Ragazzi    8/12 anni 

Santi e testimoni 

Un nome un Santo 
San Francesco d'Assisi; San Martino; Santa 
Elisabetta; Santa Cecilia; Sant'Antonio; Sant'Andrea; 
San Nicola; Santa Lucia; San Paolo; Santa Maria 
Immacolata. 

1 No X X Paoline 2000 41 min Ragazzi    6/14 anni 
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Santi e testimoni 
Un nome un Santo 
Santo Stefano; San Benedetto; San Giovanni 
Bosco; San Marco; Santa Chiara; San Giuseppe; 
Santa Caterina; San Pietro; Sant'Anna; Santa Rita. 

2 No X X Paoline 2000 42 min. Ragazzi    6/14 anni 

Santi e testimoni 

Un nome un Santo 
San Luca; San Raffaele; San Carlo Borromeo; 
Santo Alberto Magno; San Tommaso; San 
Valentino; Santa Margherita; Sant'Adriano; 
Sant'Alessandro; Santa Rosa. 

3 No X X Paoline 2001 46 min Ragazzi    6/14 anni 

Santi e testimoni 

Un nome un Santo 
San Luciano; Santa Francesca Romana; San Filippo 
Neri; San Gavino; San Luigi Gonzaga; Santa Ida; 
San Matteo; Santa Rosalia; San Roberto; 
Sant'Ambrogio. 

4 No X X Paoline 2001 47 min Ragazzi    6/14 anni 

Santi e testimoni 

Chi è Papa Francesco?  
Vita, carisma, messaggi, aneddoti. 
Chi è questo Papa? Come è stata la sua vita? Come 
cambierà la Chiesa? Si racconta tutta la vita del 
nuovo pontefice. Aneddoti che trasmettono 
l'eccezionale carisma del Papa che sta rompendo 
tutti gli schemi. 

  No X   San Paolo 2013 45  min Per tutti 

Santi e testimoni 

Francesco. Un Papa dalla fine del mondo 
Dall'anno 741, egli è il primo Pontefice latino-
americano. Ma chi è Papa Francesco? Dove ha 
passato i suoi primi anni? Come è diventato prete? 
Quale è stato il suo ministero e come ha influenzato 
sulla decisione dei cardinali? Questo video racconta 
la vita di questo umile uomo diventato Papa. 

 
No X  SoundnVision 2013 45 min Per Tutti 

Santi e testimoni 

Francesco. Un anno di pontificato 
Le più belle immagini per rivivere i gesti e le parole 
del Papa "venuto quasi dalla fine del mondo". Le 
preghiere, le carezze, gli abbracci, i viaggi, gli 
sguardi dell'uomo che Dio ha scelto per guidare la 
sua Chiesa e renderla testimone del suo Vangelo di 
misericordia fino alle estreme periferie esistenziali. 

 
No X  San Paolo 2014 40 min Per Tutti 
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Santi e testimoni 

Madre Teresa – Amore per la vita e per l’umanità 
Il cartone animato è dedicato alla vita e alle opere di 
carità della piccola religiosa proclamata beata da 
Giovanni Paolo II. Per far conoscere anche ai più 
piccoli, con un linguaggio facile e una grafica 
moderna, la bontà della fondatrice della 
congregazione delle Missionarie della Carità. 

 
No X  Mhe 2005 94 min ca Per Tutti 

Santi e testimoni 

Gli Avventurieri dello Spirito 
Una serie di cartoni animati che propongono  le 
avventure spirituali dei protagonisti della serie 
presentate attraverso situazioni alla portata dei 
bambini in un’età in cui si ha bisogno di modelli 
positivi. Protagonisti sono San Francesco d’Assisi, 
Bernadette, San Patrizio, San Francesco Saverio, I 
bambini di Fatima e l’Angelo Custode. 
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Bambini 5/12 anni 

  

Testimoni della fede attuali 

Chiara Luce Badano-Ciao!  
Sii felice perché io lo sono! 
E’ stata una giovane appartenente al Movimento dei 
Focolari, morta a diciotto anni per un tumore osseo. 
E’ stata proclamata beata il 25 settembre 2010. La 
sua data di culto è stata stabilita al 29 ottobre. Un 
luminoso capolavoro - Tratto da "A sua immagine" - 
Notizia Chiara Luce - Intervista a Teresa e Ruggero. 

        DVD Ucd 2011   Giovani/Adulti 

Testimoni della fede attuali 

Giacomo Poretti – Preghiera 
"...volevo dire qualche cosa anche io sulla preghiera, 
in particolare cosa è, per me, la preghiera. Devo 
premettere che il Signore, per me, era una specie di 
mamma, papà e maresciallo dei carabinieri messi 
assieme, a cui ti rivolgevi per farti esaudire le 
richieste che non erano di competenza dei 
genitori…" 
 

        DVD Ucd 2012 7 min. ca. Giovani-Adulti 
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Testimoni della fede attuali 

Nick Vujicic 
Predicatore Evangelico Pentecostale, regolarmente 
tiene discorsi in tutto il mondo sulla sua fede e 
speranza nella persona di Gesù Cristo e su come 
l'abbia liberato dal peso emotivo legato alla sua 
disabilità. Testimonianza integrale - Il circo della 
farfalla (cortometraggio) - No arms, no legs, no 
worries. 

        DVD Ucd 2012 30 min. ca Ragazzi 

Testimoni della fede attuali 
Coraggio di futuro - coraggio di sognare  
con Simona Atzori  
Serata I Portici Fossano 29 maggio 2015 

  No X   Roby Video 2015 100 min ca Ragazzi/Giovani/Adulti 

 


