
CATEGORIA TITOLO N GUIDA Dvd Vhs EDIZIONE DURATA FASCIA D'ETA' 
Cinema Storie Cristiane Alla luce del sole  (Don Pino Puglisi)   si X   San Paolo 2012 90 min. ca Adulti 

Cinema Storie Cristiane Bakhita (La santa africana)   no X   Rai Trade/SanPaolo 2009 207 ca Givoani-Adulti 

Cinema Storie Cristiane Bernadette 4 no X   San Paolo 1988 115 min ca. Per tutti 

Cinema Storie Cristiane Bonhoeffer   no X   SanPaolo-Lux Vide 86 min Giovani-Adulti 

Cinema Storie Cristiane Chiara e Francesco   no X   San Paolo 2007 200 min. ca Adulti 

Cinema Storie Cristiane Don Bosco 11 no X   San Paolo 2004 200 min ca. Per tutti 

Cinema Storie Cristiane Don Bosco (Alessandrini)   No X X L.D.C 1935 87 min Giovani 

Cinema Storie Cristiane Don Zeno 9 no X   San Paolo 2008 200 min ca. Per tutti 

Cinema Storie Cristiane Francesco (di Cavani con Mickey Rourke)   No X X Video Club Luce 1989 150 min ca Per tutti 

Cinema Storie Cristiane Giovanni Paolo II (prima parte)   no X   SanPaolo e diversi 2005 100 min Giovani-Adulti 

Cinema Storie Cristiane Giovanni Paolo II (seconda parte)   no X   SanPaolo e diversi 2005 100 min Giovani-Adulti 

Cinema Storie Cristiane Il Papa Buono - Giovanni XXIII 1 no X   San Paolo 2003 200 min ca. Per tutti 

Cinema Storie Cristiane Io Caterina (Santa Caterina da Siena)   no X   San Paolo 1956 90 min. ca Adulti 

Cinema Storie Cristiane La passione di Bernadette 5 no X   San Paolo 1989 105 min ca. Per tutti 

Cinema Storie Cristiane L'uomo dell'argine (Don Primo Mazzolari)   no X   San Paolo 2004 210 min. ca Adulti 

Cinema Storie Cristiane Lourdes (2 DVD)   No X   San Paolo 2006 95/94 min Per tutti 

Cinema Storie Cristiane Madre Teresa 12 no X   San Paolo 2003 177 min ca. Per tutti 

Cinema Storie Cristiane Main - La casa della felicità (Figlie Maria Ausiliatrice)   no X   Multidea 2012 100 min. ca Bambini-Ragazzi 

Cinema Storie Cristiane Maria Goretti 2 no X   San Paolo 2003 95 min ca. Per tutti 

Cinema Storie Cristiane Padre Pio   No X   Eagle Pictures 2004 159 min Per tutti 



CATEGORIA TITOLO N GUIDA Dvd Vhs EDIZIONE DURATA FASCIA D'ETA' 
Cinema Storie Cristiane Paolo VI - Il Papa nella tempesta 8 no X   San Paolo 2008 180 min ca. Per tutti 

Cinema Storie Cristiane Papa Luciani - Il sorriso di Dio 3 no X   San Paolo 2006 122 min ca. Per tutti 

Cinema Storie Cristiane Rita da Cascia 10 no X   San Paolo 2004 204 min ca. Per tutti 

Cinema Storie Cristiane San Paolo  14 no XX   San Paolo 2000 180 min ca. Per tutti 

Cinema Storie Cristiane Sant'Agostino 7 no X   San Paolo 2011 193 min ca. Per tutti 

Cinema Storie Cristiane Sant'Antonio di Padova 13 no X   San Paolo 2002 90 min ca. Per tutti 

Cinema Storie Cristiane Sotto il cielo di Roma. Pio XII 6 no X   San Paolo 2010 200 min ca. Per tutti 

Cinema Storie Cristiane Vita per vita (Maximilian Kolbe) - Zanussi   Si X X Paoline 1992 94 min Giovani 

Cinema Storie Cristiane Karol – Un uomo diventato Papa (in 2 dvd) 
 

Si X  Fivestore/Taoduefilm 2005 180 min ca. Per tutti 

Cinema Storie Cristiane Karol - Un Papa rimasto uomo   No X   Universal/Taoduefilm 2006 200 min ca. Per tutti 

Cinema Storie Cristiane Preferisco il Paradiso (Filippo Neri)   No X   Rai Fiction/Lux Vide/Rai Trade 222 min Per tutti 

Cinema Storie Cristiane Nostra Signora di Fatima 
 

No X  Warner Bros 98 min Per tutti 

Cinema Storie Cristiane Francesco di Assisi   (di Cavani con Lou Castel)   Si X   Rai Eri 1966 128 min BN Per tutti 

Cinema Storie Cristiane Il sottoscritto. Storia di un uomo libero. (Don Aldo 
Benevelli)   No  X   Memoria Futura 2011 85 min Per tutti 

Cinema Storie Cristiane Giovanni, il ragazzo del sogno   no X   Elledici 2005 45 min Per tutti 

Cinema Storie Cristiane Mamma Margherita - La mamma di don Bosco   no  X   Elledici 2005 75 min Per tutti 

Cinema Storie Cristiane Don Bosco (di Leandro Castellani)   no  X   Elledici 1988 120 min Per tutti 

 

 

 



 Alla luce del sole 
Don Pino Puglisi 
 
DVD di   Roberto Faenza   
con  Luca Zingaretti,  Corrado 
Fortuna,  Alessia Goria,  Giovanna 
Bozzolo,  Francesco Foti,  Piero 
Nicosia,  Lollo Franco 
 
 

 
Produttore: San Paolo Audiovisivi  
Durata (minuti):89  
Nazione:Italia  
Anno di uscita:  
Pubblico:Per tutti  
EAN: 8013147483201 
 

 

Chiamato dal vescovo di Palermo ad occuparsi della parrocchia di un 
quartiere alle porte della città, il quartiere Brancaccio, in meno di due 
anni Giuseppe Puglisi riesce a costruire un Centro di accoglienza. Qui, 
coadiuvato da un gruppetto di giovani volontari, lotta giorno dopo giorno 
per salvare dalla mala vita decine di piccoli innocenti. Presto capisce 
che per incidere in quel tessuto disgregato bisogna fare e dare di più, 
scontrandosi con l'inerzia del potere locale per avere una rete fognaria, 
una scuola, un distretto sanitario, cose che al Brancaccio mancavano 
da sempre. Inevitabilmente il suo percorso lo porta a entrare in conflitto 
con gli interessi del potere mafioso. Fu assassinato il 15 settembre 
1993. La vera storia di don Giuseppe Puglisi, ricostruita dopo dieci anni 
di ricerche, testimonianze, confidenze. 

 

  

Bakhita 
La santa africana 
 
DVD di   Giacomo Campiotti  
con  Francesco Salvi,  Stefania 
Rocca,  Ettore Bassi,  Fabio 
Sartor,  Giuditta Acerbis 
 
 
 
 

 
Produttore: San Paolo Audiovisivi  
Formato: Widescreen Pal  
Codice area:Area 2 (Europa/Giappone)  
Durata (minuti):207  
Nazione:Italia  
Anno di uscita:2008  
Pubblico:Per tutti  
EAN: 8013147482587  
 

 

La vera storia di Bakhita, suora canossiana di origine sudanese fatta santa 
il 1° ottobre 2000. Ancora bambina in Africa viene rapita e venduta come 
schiava ad un generale turco. Dieci anni dopo un ricco commerciante 
italiano, Federico Marin, le salva la vita e la porta con sé in un paesino 
veneto.  

 

  

Bernadette 
 
DVD di   Jean Delannoy   
con  Michel Duchaussoy,  Sydney 
Penny,  Jean-Marc Bory 
 
 
 
 
 
 

 
Produttore: San Paolo Audiovisivi  
Formato: Widescreen Pal  
Codice area:Area 2 (Europa/Giappone)  
Durata (minuti):115  
Nazione:Svizzera,Francia,Lussemburgo  
Anno di uscita:1988  
Pubblico:Per tutti  
EAN: 8013147483225  
 

 

Nel Febbraio 1858, in una grotta, una povera ragazza ignorante vede in 
una visione una bellissima Signora avvolta dalla luce, iniziando così un 
lungo dialogo durato mesi.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bonhoeffer  
DVD di   Eric Till   

con  Ulrich Tukur,  Robert Joy,  
Johanna Klante 

 

 
Produttore: San Paolo Audiovisivi  
Formato: Widescreen Pal  
Codice area:Area 2 (Europa/Giappone)  
Durata (minuti):86  
Nazione:Canada,Germania,Stati Uniti  
Anno di uscita:2000  
Pubblico:Per tutti  
EAN: 8013147482723  
 

La vita di Dietrich Bonhoeffer, teologo tedesco imprigionato e ucciso dai 
nazisti per aver complottato contro Hiltler, pianificando il suo 
assassinio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiara e Francesco  
DVD di   Fabrizio Costa   

con  Ivano Marescotti,  Luigi 
Diberti,  Angela Molina,  Lando 
Buzzanca,  Vincent Riotta,  Ettore 
Bassi,  Maria Petruolo,  Gabriele 
Cirilli 

 

 
Produttore: San Paolo Audiovisivi  
Formato: Widescreen Pal  
Codice area:Area 2 (Europa/Giappone)  
Durata (minuti):200  
Nazione:Italia  
Anno di uscita:2007  
Pubblico:Per tutti  
EAN: 8013147482082 
 

L'esperienza di vita e i percorsi spirituali di Santa Chiara e San Francesco 
tramandano un messaggio evangelico che conserva nel corso dei secoli 
attualità e ricchezza: l'attenzione agli ultimi, ai poveri e ai malati. Per la 
prima volta da quando la storia dei due Santi è stata portata sugli schermi 
la miniserie racconta del viaggio in Terra Santa che Francesco compie nel 
1219 e nel corso del quale incontra il sultano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Don Bosco  
DVD di   Ludovico Gasparini   

con  Charles Dance,  Lina Sastri,  
Flavio Insinna,  Alessandra 
Martines 

 

 
Produttore: San Paolo Audiovisivi  
Formato: Full Screen Pal  
Codice area:Area 2 (Europa/Giappone)  
Durata (minuti):200  
Nazione:Italia  
Anno di uscita:2004  
Pubblico:Per tutti  
EAN: 8013147480835 
 

Partendo da un momento tragico in cui don Bosco è in fin di vita, il racconto 
ripercorre tutte le fasi salienti della vita del Santo, dalle umili origini alla 
scelta del sacerdozio, dall'impatto con la realtà senza speranza dei ragazzi 
affamati, sbandati e prossimi a delinquere alla decisione di prodigarsi con 
tutte le forze per aiutarli, dalla creazione del primo Oratorio alla 
realizzazione della casa-madre della congregazione religiosa dei Salesiani, 
dalle accuse di sovversione e dai contrasti con l'aristocrazia e con la Chiesa 
ufficiale al benevolo interessamento di Pio IX. Sullo sfondo, un periodo 
storico travagliato da lotte politiche, tensioni religiose, progresso 
tecnologico e rivoluzioni culturali come fu l'Ottocento. A guidare don 
Giovanni Bosco nella sua ostinata, infaticabile, generosa attività, la 
convinzione che «i giovani non solo devono essere amati, ma devono 
anche sentire di essere amati.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il don Bosco 
di Alessandrini 
 

VIDEOCASSETTA  di  Alessandrini 
con   
 

 
Autori: Società di San Francesco di Sales  
Dimensioni: 205x125x30 (mm)  
Durata: 87'  
Destinatari: Anni 11-14, Catechisti, 
Sacerdoti/Parroci  
Collana: Santità salesiana  
Sezione: Don Bosco e il suo carisma  
Catalogo: Multimedia  
Argomenti: Giovanni Bosco (santo), Luoghi 
salesiani, Salesianità, Spiritualità salesiana  
Classificazione: AGIOGRAFIE-
BIOGRAFIE, Agiografie, Don Bosco  
Scaffali: Don Bosco e il suo carisma  
Data di pubblicazione: 01-01-1996  
Codice prodotto: 8013S  
Codice EAN: 8017009000643  
 

 

Un film del 1935 in bianco e nero, restaurato e riproposto in 
videocassetta, una pellicola entrata nella storia del cinema. Narra la 
giovinezza di Don Bosco, con particolare attenzione alle difficoltà 
affrontate dal santo per realizzare la sua vocazione sacerdotale.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Don Zeno.  
L'uomo di Nomadelfia  
DVD di   Gianluigi Calderone   

con  Urbano Barberini,  Giulio 
Scarpati,  Tresy Taddei,  
Maddalena Crippa,  Isabella 
Briganti 

 
Produttore: San Paolo Audiovisivi  
Formato: Full Screen Pal  
Codice area:Area 2 (Europa/Giappone)  
Durata (minuti):200  
Nazione:Italia  
Anno di uscita:2008  
Pubblico:Per tutti  
EAN: 8013147482365 
 

La vita avventurosa di Don Zeno Saltini, il sacerdote fondatore della 
comunità di Nomadelfia. Il film racconta l'avventura umana di un prete 
che per salvare i bambini abbandonati nella miseria e nella 
disperazione e farli diventare persone libere e oneste, dovette fare i 
conti con due guerre, con il fascismo, con il nazismo, con la 
democrazia, con la Chiesa. E con se stesso.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Francesco  
VIDEOCASSETTA di   Liliana Cavani 
 con  Rourke Mickey 

 

 
Produttore: Medusa Video  
Durata (minuti):0  
Nazione:Italia  
Anno di uscita:1989  
Pubblico:Per tutti  
EAN: 
 

Nel 1226, dopo la morte di Francesco, Chiara e alcuni seguaci del Santo 
nel ricostruiscono la vita, dalla gioventù alla prigionia nella guerra contro 
Perugia, la rinuncia ai beni materiali e la scelta di dedicarsi ai poveri, fino al 
miracolo delle stigmate.  

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Giovanni Paolo II  
 
DVD di   John Kent Harrison   
con  Christopher Lee,  Cary Elwes,  
James Cromwell,  Jon Voight,  Ben 
Gazzara,  Vittoria Belvedere,  Ettore 
Bassi 
 

 
Produttore: San Paolo Audiovisivi  
Formato: Full Screen Pal  
Codice area:Area 2 (Europa/Giappone)  
Durata (minuti):200  
Nazione:Italia,Polonia,Stati Uniti  
Anno di uscita:2005  
Pubblico:Per tutti  
EAN: 8013147481221  
 

Con la collaborazione del direttore della Sala stampa vaticana, Joaquín 
Navarro-Valls, e del segretario particolare di Karol Wojtyla, l'arcivescovo 
Stanislao Dziwisz. Il film inizia con l'attentato del 13 maggio 1981 in piazza 
San Pietro per risalire agli anni giovanili trascorsi a Cracovia. Molti i 
particolari sulla vita del pontefice durante i lunghi anni del papato, negli 
innumerevoli viaggi intorno al mondo, nel rapporto con i giovani, fino ai 
giorni indimenticabili della malattia e della sofferenza. Non mancano gli 
accenni alle preoccupazioni che Giovanni Paolo II ha sempre manifestato 
per i problemi sociali che caratterizzano il nostro tempo. Temi importanti, 
ma espressi attraverso parole e concetti comprensibili ad un vasto pubblico. 
Per alcune scene sono stati utilizzati materiali di repertorio.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Il Papa Buono. 
Giovanni XXIII  
 
DVD di   Ricky Tognazzi   
con  Bob Hoskins,  Roberto Citran,  
Carlo Cecchi,  Fabrizio Vidale,  
Sergio Bini Bustric,  Francesco 
Venditti 
 

 
Produttore: Moviemax Media Group  
Formato: Pal  
Codice area:Area 2 (Europa/Giappone)  
Durata (minuti):220  
Nazione:Italia  
Anno di uscita:2003  
Pubblico:Per tutti  
EAN: 8032442201532 
 

Il 3 giugno 1963 il Cardinale Mattia Carcano sta aspettando di parlare per 
l'ultima volta con il suo vecchio amico morente, Angelo Roncalli, Papa 
Giovanni XXIII. Quattro anni prima era iniziato quello che doveva essere un 
papato di transizione e che, invece cambiò il millenario rapporto della 
Chiesa con i fedeli, arrivando al cuore della gente, e che aprì la nuova era 
dei rapporti tra blocchi, favorendo il dialogo tra Kennedy e Kruscev, facendo 
del vaticano una superpotenza politica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Io, Caterina  
Santa Caterina da Siena 

DVD di   Oreste Palella   
con  Arnoldo Foà,  Carlo Ninchi,  
Andreina Pagnani,  Nora Visconti 

 

 
Produttore: San Paolo Audiovisivi  
Formato: Full Screen Pal  
Codice area:Area 2 (Europa/Giappone)  
Durata (minuti):90  
Nazione:Italia  
Anno di uscita:1956  
Pubblico:Per tutti  
EAN: 8013147482334 
 

Caterina da Siena, destinata a divenire santa, svolge la sua missione di 
carità rivolgendo appelli di pace a tutti i sovrani.  

 



  

La passione  
di Bernadette 
 
DVD di   Jean Delannoy  
con  Emmanuelle Riva,  Sydney 
Penny 
 
 
 
 

 
Produttore: San Paolo Audiovisivi  
Formato: Widescreen Pal  
Codice area:Area 2 (Europa/Giappone)  
Durata (minuti):105  
Nazione:Francia  
Anno di uscita:1989  
Pubblico:Per tutti  
EAN: 8013147483232 
 

 

Questo film racconta il resto della vita di Bernadette, la vita dopo le 
visioni, la vita che ha fatto di lei una Santa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L'uomo dell'argine  
Don Primo Mazzolari 
 
DVD di   Gilberto Squizzato,  
Roberto Valdata  
con  Emanuele Fortunati,  Maurizio 
Tabani,  Simona Nasi,  Adriana De 
Guilmi,  Federica Restani,  Thomas 
Kadman,  Giorgio Gentile,  Rossella 
Gardini,  Natale,  Ciravolo 
 

 
Produttore: San Paolo Audiovisivi  
Formato: 1,78:1 Anamorfico Pal  
Codice area:Area 2 (Europa/Giappone)  
Durata (minuti):210  
Nazione:Italia  
Anno di uscita:2004  
Pubblico:Per tutti  
EAN: 8013147481009 
 

La vita e il coraggio di don Primo Mazzolari ( 1890-1959) in un film che 
descrive, anche con le immagini dellepoca, la vita della campagna 
lombarda fra le due guerre. Un profeta della pace e dei diritti dei poveri, che 
si oppose al fascismo rischiando la vita, subendo carcere e attentati, e 
attirandosi le ripetute condanne dellautorità ecclesiastica per la sua lettura 
radicale del Vangelo, fino alla piena riabilitazione da parte di Giovanni XXIII 
pochi giorni prima della morte. Il film, nato da un'idea di Ennio Chiodi e 
Gilberto Squizzato, inserisce organicamente nel racconto le autentiche 
immagini di archivio dell'epoca (i filmati dell'Istituto Luce e di Combat film) 
per descrivere i fatti storici e le condizioni di vita del tempo, dalla vita dei 
contadini padani alle lotte della Resistenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madre Teresa  
DVD di   Fabrizio Costa   

con  Olivia Hussey,  Laura 
Morante,  William Katt,  
Sebastiano Somma,  Enzo De 
Caro 

 

 
Produttore: San Paolo Audiovisivi  
Formato: Full Screen Pal  
Codice area:Area 2 (Europa/Giappone)  
Durata (minuti):177  
Nazione:Italia  
Anno di uscita:2003  
Pubblico:Per tutti  
EAN: 8013147480460 
 

È stata considerata la donna più potente del ventesimo secolo, ma non 
ha mai posseduto niente di più che un sari bianco e blu. La sua figura 
ha condizionato le decisioni degli uomini più potenti sulla terra, ma 
Madre Teresa non fece altro che rimanere sempre al fianco delle 
persone più povere del mondo. 1950. All'aeroporto di Calcutta arriva 
padre Serrano, convocato dall'amico Arcivescovo Perier per avere un 
parere sull'attività che da un po' di tempo sta svolgendo Madre Teresa. 
Dal suo resoconto dipende l'approvazione della congregazione che la 
suora ha chiesto di fondare. Il padre visita gli slums, dove Madre 
Teresa vive e opera, per conoscerla di persona, rendersi conto del suo 
lavoro, ascoltare le sue esperienze. Ripercorriamo con lui gli ultimi 
quattro anni della vita della Madre.  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Maìn.  
La casa della felicità  
Figlie Maria Ausiliatrice 

DVD di   Simone Spada   

con  Gaia Insenga,  Assunta 
Nugnes,  Rosa Diletta,  Rossi,  
Fabio Pappacena,  Danilo Nigrelli,  
Clara Galante,  Paolo Civati,  Sofia 
Nicolai 
 

 
Produttore: San Paolo Audiovisivi  
Durata (minuti):103  
Nazione:Italia  
Anno di uscita:2012  
Pubblico:Per tutti  
EAN: 8055118950404  
 

È Maria Domenica Mazzarello (1837-1881), Maìn nel dialetto di Mornese ed 
è la sua vita che il film racconta e, con la sua, gli inizi della vita dell’Istituto 
delle Figlie di Maria Ausiliatrice, fondato da lei e da San Giovanni Bosco. 
Vivace, minuta ma forte, intelligente, allegra e ambiziosa, ha la fortuna 
d’incontrare, giovanissima, don Domenico Pestarino, sacerdote colto e 
pastoralmente attivo fra la gente di Mornese, che la coltiva spiritualmente e 
la prepara alla santità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Maria Goretti  
DVD di   Giulio Base   

con  Luisa Ranieri,  Massimo 
Bonetti,  Claudia Koll,  Martina 
Pinto 

 

 
Produttore: San Paolo Audiovisivi  
Formato: Widescreen Pal  
Codice area:Area 2 (Europa/Giappone)  
Durata (minuti):95  
Nazione:Italia  
Anno di uscita:2003  
Pubblico:Per tutti  
EAN: 8013147481306 
 

Primi del Novecento nelle Paludi Pontine. La famiglia Goretti e la famiglia 
Serenelli vivono nella stessa casa e lavorano al servizio del conte 
Mazzoleni. La loro vita e quella di tutti gli altri contadini, che insieme con 
loro lavorano nella palude, è a gravissimo rischio per la malaria. Le forti 
tensioni sociali spingono la gente a cercare giustizia. Alcuni sono portati a 
caricarsi di livore e a rispondere all'odio con la ferocia. In questo contesto 
Maria Goretti e Alessandro Serenelli crescono: Un giorno Alessandro 
Serenelli, poco piú che ventenne, cerca di abStati Unitire sessualmente di 
Maria, di soli undici anni, e, rifiutato, la ferisce a morte. Durante l'agonia la 
bambina perdona il suo assassino. Maria Goretti è canonizzata martire nel 
1950  

 

 

 

 

 

 

 
 

Paolo VI  
Il Papa nella tempesta 

DVD di   Fabrizio Costa  

con  Claudio Botosso,  Fabrizio 
Gifuni,  Licia Maglietta 

 

 
Produttore: San Paolo Audiovisivi  
Formato: Full Screen Pal  
Codice area:Area 2 (Europa/Giappone)  
Durata (minuti):180  
Nazione:Italia  
Anno di uscita:2008  
Pubblico:Per tutti  
EAN: 8013147482525 
 

La storia di Paolo VI: il Pontefice che ha traghettato la Chiesa nella 
modernità. Paolo VI fu il primo Papa a viaggiare in aereo toccando tutti i 
continenti. Il primo Papa a tornare nella terra di Gesù. Il primo a 
riabbracciare il Patriarca ortodosso. Il primo Papa a parlare alle Nazioni 
Unite. Un uomo del dialogo e del confronto, uomo di fede e di libertà.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Papa Luciani.  
Il sorriso di Dio 
  
DVD di   Giorgio Capitani   
con  Roberto Citran,  Franco 
Interlenghi,  Neri Marcorè 
 

 
Produttore: Eagle Pictures  
Formato: Full Screen Pal  
Codice area:Area 2 (Europa/Giappone)  
Durata (minuti):201  
Nazione:Italia  
Anno di uscita:2006  
Pubblico:Per tutti  
EAN: 8031179919529  
 

Miniserie tv in due puntate, la fiction ripercorre gli eventi che portarono 
all'elezione di Papa Luciani. La storia ha inizio nel 1997 a Fatima, in 
Portogallo, quando Albino Luciani, al tempo Patriarca di Venezia, è in visita 
con alcuni pellegrini al santuario della Madonna. Dalla clausura di Coimbra 
Suor Lucia, unica sopravvissuta dei tre veggenti di Fatima, chiede di poter 
incontrare Albino. Senza neanche voltarsi, la suora si rivolge a Luciani con 
l'appellativo di "Santo Padre". Perché? Da questo momento Albino Luciani, 
ripercorre nella mente il suo passato, dalla nascita in un piccolo paese della 
provincia di Belluno, fino all'evento, già anticipato dalla suora di Fatima, che 
cambiò totalmente la sua vita: l'elezione di Pontefice con il nome di 
Giovanni Paolo I. Un Papato breve che tutti ricordano con dolcezza e con il 
sorriso, proprio quel sorriso che ha caratterizzato la vita e l'attività di Papa 
Luciani.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Rita Da Cascia  

 
DVD di   Giorgio Capitani   

con  Lina Sastri,  Sydne Rome,  
Vittoria Belvedere,  Adriano 
Pappalardo,  Martin Crewes 

 
Produttore: San Paolo Audiovisivi  
Formato: Full Screen Pal  
Codice area:Area 2 (Europa/Giappone)  
Durata (minuti):204  
Nazione:Italia  
Anno di uscita:2004  
Pubblico:Per tutti  
EAN: 8013147480828  

 

E' la storia di Rita Lotti, più conosciuta come Santa Rita da Cascia: una 
santa attuale, che visse in un'epoca molto violenta ed ebbe il coraggio 
di spezzare la spirale di vendetta con un perdono profondo, sincero, 
cristiano. Una santa particolare perché parla al cuore di tutti, perché fu 
tutto: fu figlia, sposa, madre, monaca, provò ogni tipo di vita e in tutte fu 
modello vivo di vita cristiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

San Paolo  
DVD di   Roger Young   

con  Johannes Brandrup,  Thomas 
Lockyer,  Barbora Bobulova,  
Ennio Fantastichini,  Umberto 
Orsini,  Franco Nero 

 

 
Produttore: San Paolo Audiovisivi  
Codice area:Area 2 (Europa/Giappone)  
Durata (minuti):180  
Nazione:Italia  
Anno di uscita:  
Pubblico:Per tutti  
EAN: 8013147491138  
 

 

E' la storia di Paolo di Tarso. Un ricco e colto mercante ebreo che da 
tenace persecutore dei primi cristiani diventa uno dei fondatori della Chiesa 
di Roma. La vicenda, ispirata dagli Atti degli Apostoli, è narrata con ritmo e 
interpretata da un cast di livello internazionale tanto da farne non solo un 
film su cui riflettere, ma un momento di avvincente spettacolarità 



 

 

 

 

 

 

 
 

Sant'agostino  
DVD di   Christian Duguay   

con  Alessandro Preziosi,  Monica 
Guerritore,  Alexander Held 

 

 
Produttore: San Paolo Audiovisivi  
Durata (minuti):193  
Nazione:Italia  
Anno di uscita:2011  
Pubblico:Per tutti  
EAN: 
 

Era il 24 agosto del 410, quando si concluse l'assedio di Roma da parte 
dei Visigoti. La capitale dell'Impero che aveva dominato il mondo per 
secoli si piegava sotto il peso di un'orda barbarica di cinquecentomila 
persone entrate come un fiume in piena dalla Porta Salaria. Una 
tragedia che suggella la lenta ma inesorabile crisi dell’intera romanità. 
Uno scontro di civiltà porta alla fine della Storia. Il mondo conosciuto fu 
sconvolto quando apprese che “la città eterna”, era stata violata, ma la 
voce di un uomo si levò alta a sostegno di una nuova civiltà da 
ricostruire … 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sant'Antonio  
di Padova 
DVD di   Umberto Marino   

con  Enrico Brignano,  Glauco 
Onorato,  Daniele Liotti 

 

 
Produttore: San Paolo Audiovisivi  
Formato: Full Screen Pal  
Codice area:Area 2 (Europa/Giappone)  
Durata (minuti):90  
Nazione:Italia  
Anno di uscita:2002  
Pubblico:Per tutti  
EAN: 8013147481313  
 

Nel 1221 due naufraghi approdano fortunosamente sulle coste della 
Sicilia. Vestono il saio dei frati francescani. Si chiamano Giulietto e 
Antonio. Quest'ultimo si inginocchia, chiedendo perdono, davanti al 
vescovo del luogo e comincia a raccontare la sua storia... Così inizia 
S.Antonio di Padova, il film che narra la vicenda di Fernando di 
Buglione, giovane portoghese che contro la volontà del nobile padre 
scelse il convento invece di combattere contro la minaccia musulmana. 
Ovvero, S.Antonio, il nobile cavaliere che divenne fedele seguace di 
San Francesco, servitore della Chiesa con la Parola invece che con la 
Spada. Umiltà, superbia, orgoglio istintivo, docilità, fuoco vivo e cenere: 
queste le molte anime di Antonio, che in soli trentasei anni di vita non fu 
solamente il Santo dei miracoli conosciuto da tutti, ma anche un 
appassionato difensore dei valori della giustizia, della solidarietà e della 
pace sociale, un accanito nemico dell'usura e, infine, un instancabile 
predicatore, sempre in viaggio.  

 

 

 

 

 

 

 

Pio XII.  
Sotto Il Cielo Di Roma  
DVD di   Christian Duguay   

con  Cesare Bocci,  Alessandra 
Mastronardi,  James Cromwell,  
Andrea Tidona,  Ken Duken,  
Vincent Riotta,  Ettore Bassi,  
Nathalie Gomez 

 
Produttore: San Paolo Audiovisivi  
Formato: Widescreen Pal  
Codice area:Area 2 (Europa/Giappone)  
Durata (minuti):200  
Nazione:Italia  
Anno di uscita:2010  
Pubblico:Per tutti  
EAN: 8013147483010  
 

Una fiction dedicata alla figura di Pio XII la cui realizzazione ha scatenato 
numerose polemiche e dibattiti. La storia raccontata in "Sotto il cielo di 
Roma" non è incentrata esclusivamente sulla figura del Pontefice, ma 
anche su due giovani ebrei, Miriam e Davide, che per salvarsi dai 
rastellamenti nazisti sono costretti, come fecero realmente al tempo tanti 
ebrei romani e non solo, a nascondersi all'interno di un convento.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vita per vita  

Padre Maximilian Kolbe 
 
 

DVD di  Krzysztof Zanussi  

con  Edward Zentara, Christoph 
Waltz, Artur Barcis, Gustaw 
Lutkiewicz, Krzysztof Zaleski, 
Jerzy Stuhr, Joachim Król 

 
Produttore: IFAGE FILM, MEDIA FILM TV 
PARIGI - FILM GROUP TOR VARSAVIA 
Durata (minuti):94  
Nazione:Germania 
Anno di uscita:1991 Polonia 
Pubblico:Per tutti  
EAN:  

 

Nel giugno del 1941, un prigioniero riesce a fuggire dal lager di 
Auschwitz. Per punizione vengono condannati a morire di fame, dieci 
detenuti scelti a caso. Un giovane padre, tra le vittime, si dispera e un 
francescano si offre di sostituirlo. E' padre Massimiliano Kolbe che 
viene ucciso il 14 agosto, beatificato da Paolo VI nell'ottobre del '71 e 
canonizzato da Giovanni Paolo II nell'ottobre '82. 

Il film mette in luce il travaglio di Jan, il fuggitivo inseguito per tutta la 
vita da rimorso e sconvolto dalla scelta di che ha rinunciato alla propria 
vita per la salvezza del prossimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padre Pio  
 
DVD di   Carlo Carlei  con  Lorenza Indovina,  
Sergio Castellitto,  Jurgen Prochnow 
 

 

Produttore: Eagle Pictures  
Formato: Widescreen Pal  
Codice area:Area 2 (Europa/Giappone)  
Durata (minuti):159  
Nazione:Italia  
Anno di uscita:1999  
Pubblico:Per tutti  
EAN: 8031179909643  
 

Padre Pio é la storia di un prete italiano che nel corso della sua vita é 
stato protagonista di una lunghissima serie di miracoli, ottenendo un 
seguito immenso di fedeli provenienti dalle più diverse estrazioni. Il film 
racconta la sua esistenza, quando ormai l'anziano prete é un uomo 
stanco e malato, custodito nel convento di San Giovanni Rotondo. Una 
notte un uomo misterioso lo raggiunge con la missione di scoprire la 
verità su questo strano prete che la gente adora come un santo ma che 
rifiuta le autorità, soprattutto quella della chiesa. L'interrogatorio sarà 
l'occasione per conoscere, attraverso una serie di flashback, tutti i 
momenti principali della vita di questo sant'uomo. A partire da quando 
da bambino, aveva le sue prima visioni mistiche, all'incontro con le 
figure che saranno importanti e fondamentali per la sua educazione, 
fino ad arrivare alla fondazione di un ospedale per i poveri che sarà il 
coronamento della sua vita ma anche fonte di grosse sofferenze. 

 

 

 

 

 

 

 

Lourdes  
DVD di   Ludovico Gasparini  con  
Alessandro Gassman,  Stefania 
Rocca,  Florence Darel 

Produttore: San Paolo Audiovisivi  
Formato: Full Screen Pal  
Codice area:Area 2 (Europa/Giappone)  
Durata (minuti):189  
Nazione:Francia,Italia  
Anno di uscita:1999  
Pubblico:Per tutti  
EAN: 8013147481290  
 

 

Cercando la verità sul mistero di Lourdes, il giornalista Bernard 
Guillaumet compie approfondite indagini sulla storia della giovane 
contadina Bernadette, che a metà dell'800 assistette al miracolo 
dell'apparizione della Madonna nella grotta dei Pirenei. Il suo viaggio 
spirituale lo porta a confrontarsi con un antenato scettico, incapace di 
dar prova alle prodigiose guarigioni che si stavano manifestando 
davanti ai suoi occhi: attraverso un lungo flashback e aiutato dalle 
persone che lo circondano, Bernard riflette con gli occhi dell'avo sul 
delicato rapporto tra la vita e la fede, senza riuscire ad afferrarne la 
grandezza 



 

 

 

 

 

 

 

 

Karol. Un uomo 
diventato Papa  
 
DVD di   Giacomo Battiato  con  
Ennio Fantastichini,  Violante 
Placido,  Piotr Adamczyk,  Alberto 
Cracco,  Raoul Bova 
 

 
Produttore: Universal Pictures  
Formato: 1,78:1 Anamorfico Pal  
Codice area:Area 2 (Europa/Giappone)  
Durata (minuti):180  
Nazione:Italia  
Anno di uscita:  
Pubblico:Per tutti  
EAN: 5050582344660 

 

 
Polonia anni '30: il giovane Karol ha solo dieci anni. Alla morte della 
madre e dell'amato fratello seguono la guerra, l'esodo e la 
persecuzione degli ebrei. Inizia il lungo viaggio di Karol da operaio a 
poeta ad insegnante fino al sacerdozio. Termina nel 1978, quando 
diventa l'uomo che tutti conosciamo. Colui che ha segnato un'epoca 
e lasciato una traccia nella storia contemporanea.  

 

 

 

 

 

 

 

Karol. Un Papa  
rimasto uomo  
DVD di   Giacomo Battiato  con  
Michele Placido,  Adriana Asti,  
Daniela Giordano,  Piotr 
Adamczyk 
 

 
Produttore: Universal Pictures  
Formato: Widescreen Pal  
Codice area:Area 2 (Europa/Giappone)  
Durata (minuti):200  
Nazione:Italia  
Anno di uscita:2006  
Pubblico:Per tutti  
EAN: 5050582455090  
 

E' quasi un grido lanciato con forza, con passione, dal nuovo Papa 
polacco nel primo incontro con la folla radunata in piazza San Pietro 
il 22 ottobre 1978. E, dopo quel grido, si mette quasi a correre, a 
braccia aperte, con passo da montanaro, la croce sollevata in alto 
come un vessillo o una spada. Corre verso la gente, verso i giovani, 
verso i bambini, verso i malati. Comincia così il pontificato di 
Giovanni Paolo II. E così comincia il film che ne racconta momenti, 
azioni, gesti, nel loro più forte significato e impatto simbolico. Con 
emozionanti musiche del pluripremiato Ennio Morricone.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Preferisco il paradiso  
DVD di   Giacomo Campiotti  con  
Gigi Proietti,  Roberto Citran,  
Francesco Salvi 

 

 

Produttore: San Paolo Audiovisivi  
Formato: Widescreen Pal  
Codice area:Area 2 (Europa/Giappone)  
Durata (minuti):222  
Nazione:Italia  
Anno di uscita:2010  
Pubblico:Per tutti  
EAN: 8013147482563  
 

Nella miniserie dedicata a uno dei santi più bizzarri della storia della 
Chiesa, il protagonista è appunto quel sacerdote che fu denominato 
"il santo della gioia", "il giullare di Dio", "il secondo apostolo di 
Roma", "Pippo il buono". Nato a Firenze nel 1515, Filippo Neri si 
trasferì giovanissimo a Roma dove per sessant'anni si occupò dei 
ragazzi di strada, avvicinandoli alla Chiesa e alla liturgia in modo 
insolito e personalissimo: facendoli divertire, giocando e cantando 
con loro.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Nostra Signora di 
Fatima 

DVD di  John Brahm  

con Gilbert Roland; Angela Clarke; 
Frank Silvera; Jay Novello; Sherry 
Jackson 

 

 
Produttore: Warner Home Video 
Formato: Widescreen Pal  
Codice area:Area 2 (Europa/Giappone)  
Durata (minuti):98 
Nazione: Stati Uniti  
Anno di uscita:1952  
Pubblico:Per tutti  
 

Un film molto amato che ricrea fedelmente gli avvenimenti che nel 
1917 riportarono la speranza e un nuovo ardore religioso in un 
mondo devastato dalla guerra. In Portogallo la Vergine Maria 
appare per la prima volta a tre pastorelli. Seguono altre apparizioni, 
mentre il mondo resta sbalordito e dubbioso di fronte al miracoloso 
fenomeno, ma la fede popolare finisce per prevaricare, riversando 
folle di fedeli sul luogo santo.  Il regista riesce abilmente a 
mescolare semplicità narrativa ed immagini spettacolari 
efficacemente supportate dalla colonna sonora di Max Steiner. 
Come ha osservato il New York Journal-American il film “illumina lo 
schermo come un raggio di sole”. 

 

 

 

 

 

 

 
Francesco Di Assisi 
Mino Bellei (Attore), Marco 

Bellocchio (Attore), Liliana 

Cavani (Regista)  

 

 
Genere Drammatico 
Produzione Rai Trade, 2012 
Dati 
tecnici 

120 min. BN 

  Versione alternativa 
  9 Singola faccia, doppio strato 

(Formato schermo Full screen) 
  PAL Area 2 

 

ll percorso esistenziale e spirituale di Francesco, dai miti guerreschi 
della giovinezza alle prime esperienze mistiche; dal distacco dalla 
famiglia all'aggregazione di una comunità di cui fanno parte alcuni 
dei suoi stessi amici; dall'espansione del movimento, fino alla 
definizione della regola francescana. 

   

Il sottoscritto. Storia di 
un uomo libero 
Don Aldo Benevelli 
 
DVD di Sandro Gastinelli e Marzia 
Pellegrino   
 
 
  
 
 
 

 
Produttore: Memoria Futura, Fondazione 
Cassa Risparmio Cuneo 
Durata (minuti): 85 
Nazione: Italia  
Anno di uscita: 2011 
Pubblico: Per tutti  
Genere: video documentario 
 

 

La pellicola racconta la vita di don Aldo Benevelli ripercorrendo le tappe 
essenziali della sua esistenza: dall’infanzia nelle Langhe, alla vita di 
Resistenza, alla professione di fratellanza tra i popoli, fino all’impegno 
di oggi. Il film narra, attraverso la testimonianza del sacerdote cuneese, 
oltre 50 anni della storia della provincia di Cuneo e della nostra 
nazione. Il racconto di una vita da trasmettere alle nuove generazioni, 
non solo per il suo valore intrinseco, ma anche per l’invito forte e diretto 
ad un impegno di partecipazione e di fratellanza all’interno della nostra 
società e tra i popoli.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Giovanni, il ragazzo 
del sogno 
San Giovanni Bosco 
 
DVD di Giuseppe Rolando   
Con P. Bramante, L. Rosa, M. Zio 
 

Produttore: Saf Torino ‐ Elledici 
Durata (minuti): 45 
Nazione: Italia  
Anno di uscita: 2005 
Pubblico: Per adolescenti e giovani 
 

Il film riprodotto in questo DVD racconta le vicende di Giovanni 
Bosco adolescente durante gli anni trascorsi a Chieri, dal 1831 al 
1835. La vita di Giovanni è presentata come un esempio per gli 
adolescenti di oggi: uno come loro che cerca la sua strada, non si 
da mai per vinto e crede nel progetto che Dio ha su di lui. 

 

 

 

 

 

 

 

Mamma Margherita 
La mamma di don Bosco 
 
DVD di Giuseppe Rolando   
Con Anna Marcelli e Luigi Rosa 
 

Produttore: Ispettoria centrale salesiana 
Elledici 
Durata (minuti): 75 
Nazione: Italia  
Anno di uscita: 2005 
Pubblico: Per giovani e adulti 
 

Il dvd racconta la vita della serva di Dio Margherita Occhiena, la 
mamma di Don Bosco. Donna coraggiosa e saggia, rimasta vedova 
a 29 anni, fu attenta alla crescita dei tre figli che educò 
cristianamente. Accompagnò con particolare cura Giovanni nel 
cammino verso il sacerdozio, e poi nella sua missione tra i giovani 
poveri e abbandonati. 

 

 

 

 

 

 

Don Bosco 
 
DVD di Leandro Castellani   
Con Ben Gazzera, Patsy Kensit, 
Karl Zinny, Raimondo Pellegrini 
 

Produttore: Raiuno – Ed. Elledici – Tiber 
Cinematografica 
Durata (minuti): 120 
Nazione: Italia  
Anno di uscita: 1988 
Pubblico: Per giovani e adulti 
 

Questo film uscito nel 1988 in occasione del Centenario della morte 
di San Giovanni Bosco viene ora riproposto in versione DVD. È un 
film dal taglio drammatico-culturale-sociale che non trascura, anzi fa 
chiaramente emergere, la dimensione spirituale della figura e 
dell'opera di Don Bosco, come cardine e cuore di tutto il suo 
progetto educativo e della sua ricca personalità. 


