
Film e documentari da vedere su NETFLIX 
 

Film a carattere Religioso 

 

Paolo apostolo di Cristo. Di Andrew Hyatt. Un film 
con Jim Caviezel,   105 minuti  Un film che sa rendere 
con efficacia le tensioni dell’epoca. Un buon film 
dove al centro più che Paolo è Luca che poi negli atti ci 
racconterà la missione di Paolo. Spunto originale e 
ambientazione storica ben fatta. Profondo. 

 

Risorto, di Kevin Reynolds. Un film con Joseph 
Fiennes. 107 minuti. Clavio, potente tribuno romano, 
integerrimo ateo, è incaricato da Pilato di sorvegliare 
il sepolcro dove è stato riposto il corpo di Yeshua 
(Gesù) dopo la crocifissione. Nonostante le misure di 
sicurezza, il corpo di Yeshua scompare. Inizia così 
una “caccia all’uomo” condotta da un indomito e ora 
tormentato Clavio. Alla fine il tribuno trova Yeshua 
che gli sorride. Clavio viene folgorato dal 
sovrannaturale mai visto e getta al vento il suo 
scetticismo cinico. Ispirato all’Inchiesta di Damiano 
Damiani non ha lo stesso rigore. Comunque una 
visione interessante. 

I due papi, di Fernando Meirelles, con Jonathan 
Pryce, Anthony Hopkins.125 minuti. Dalle 
dimissioni di Ratzinger all’elezione di papa 
Francesco, il film racconta il passaggio di 
papato e i dubbi del nuovo pontefice. I due 
Papi si concentra su un delicato passaggio storico. I 
loro confronti teologici e personali nei giardini di 
Castel Gandolfo o sugli scanni marmorei della 
Cappella Sistina (ricostruita a Cinecittà) sono 
brillanti e operano progressivamente un 
cambiamento nei due protagonisti, ideologicamente 
opposti. La musica e il football sono gli espedienti 
(ri)creativi che permettono di ridurre la tensione e 
sormontare le differenze rilanciando la 
conversazione tra due figure pubbliche e spirituali 
che hanno una visione del mondo e della Chiesa 
radicalmente diversa. O magari no. Oltre a essere 

un film intelligente che ci aiuta a capire meglio i due papi si avvale di due 
interpretazioni eccezionali. 

http://www.mymovies.it/biografia/?r=34231
http://www.mymovies.it/biografia/?a=193031
http://www.mymovies.it/biografia/?r=2044
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http://www.mymovies.it/biografia/?a=3058
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Chiamatemi Francesco, di Daniele Luchetti. 
con Rodrigo De la Serna, 94 minuti. La storia di 
Bergoglio diventa in Chiamatemi Francesco metafora 
di un mondo diviso fra chi distoglie lo sguardo e chi 
sceglie di vedere. Il regista racconta la vita di Bergoglio 
e sottolinea il cammino umano e spirituale nel contesto 
Argentino e il dramma della dittatura. Utile per conoscere 
il mondo da cui viene papa Francesco e come si sono 
formate le sue convinzioni teologiche. Bello e 
drammatico. 

 

Silence, di Martin Scorsese. 165 minuti. 1633. Due 
giovani gesuiti rifiutano di credere alla notizia che il 
loro maestro spirituale abbia rinnegato la propria fede 
e partono per l’Estremo Oriente. Una parabola 
quietamente potente che riesce a insinuarsi sotto 
le resistenze razionali per penetrare nell’inconscio 
di chi guarda. Un film storico, suscita domande, non 
fornisce risposte, ma fa riflettere. Scorsese è un 
grande narratore e gli attori sono tuti bravi. Tratto dal 
romanzo “Silenzio” dello scrittore giapponese di 
religione cristiana Shusaku Endo. 

 

Miracoli dal cielo, di Patricia Riggen. Un film 
con Jennifer Garner, Martin Henderson. 109 
minuti.  Basato su una storia vera. Una visione del 
miracolo che affonda le radici nel quotidiano. Il film 
racconta le vicissitudini di una famiglia colpita dalla 
malattia grave della figlia, e come la provvidenza di Dio 
agisca nei fatti banali della vita in un percorso 
misterioso. Bravi gli attori e soprattutto la storia è 
fedele ai fatti. Da vedere 

 
 

God’s not dead 2. di Harold Cronk. Un film 
con Jesse Metcalfe. 120 minuti. Ispirato a numerose 
cause legali accadute negli Stati Uniti, il film affronta il 
delicato tema della difesa del diritto alla libertà di 
espressione e di opinione, spingendo a interrogarsi 
sui grandi valori della vita, per arrivare a chiedersi: 
quanto si è disposti a rischiare per difendere ciò in cui 
si crede? Interessante. 
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Film con un anima 

 

Collateral Beauty, di David Frankel. Un film 
con Will Smith, Edward Norton, Kate Winslet. 94 
minuti. Insieme a “Alla ricerca della felicita” e 
“Sette Anime”, Will Smith con “Collateral beauty” 
chiude una ideale trilogia sulla vita e sulla morte. Il 
film tocca tematiche altissime in modo credibile e 
coinvolgente. Dal padre che perde una figlia e di 
conseguenza la voglia di vivere, al padre che 
invece deve riconquistare sua figlia, al desiderio di 
diventare mamma di una protagonista. Una favola 
moderna che commuove e fa pensare e sa 
affascinare come solo un bel film sa fare. Da non 
perdere. 

 

Sette Anime, di G. Muccino con Will Smith. 125 
minuti. Film drammatico.  Un esattore delle tasse 
compie uno straordinario cammino di redenzione 
che cambierà per sempre la vita di sette 
sconosciuti. Sette anime, sette vite da salvare, una 
disperazione da placare. Una vita apparentemente 
tranquilla che però cela una lacerazione interiore 
dell’anima, impregnata di malinconia e sanguinante 
copiosi fiotti di “passato”, che respira attraverso i 
sentimenti degli altri, attraverso la vita degli altri. 
Un’angosciosa redenzione, il proprio sacrificio per 
cercare di rimediare, per lenire questa ferita 
interiore. Preparate i fazzoletti. 

 

Il caso spotlight, di Tom McCarthy, con Mark 
Ruffalo, Michael Keaton 128 minuti. Un film 
cinematograficamente efficace perché sorretto da 
un cast di attori aderenti al ruolo e perché capace di 
affermare dati di fatto incontrovertibili. Il film 
ricostrusce l’inchiesta del Boston Globe che fece 
scoppiare lo scandalo dei preti pedofili. Il film si bassa 
sui fatti ed molto corretto nella narrazione lasciando allo 
spettatore il giudizio. Per aprire gli occhi sul male che 
ministri della chiesa hanno fatto ai ragazzi. Ottimo. 
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Due documentari e una serie TV. 

The story of God,’The story of God’ e’ la serie prodotta e 
presentata da Morgan Freeman, che affronta 
l’affascinante storia della devozione religiosa. Un viaggio 
epico e coinvolgente tra i misteri del divino, un viaggio 
intimo per scoprire il rapporto tra l’uomo e la fede 
attraverso un mix di scienza, antropologia e storia. La 
serie ha anche un approccio scientifico per scoprire come 
le frontiere delle neuroscienze e della cosmologia si 
intersechino con la religione tradizionale. 3 stagioni 15 
episodi di 45′ 

 

Going clear: Scientology. di Alex Gibney. 120 
minuti. Un’inchiesta su origini, metodi e fini di 
Scientology. Basata sulle testimonianze di otto 
fedeli, oggi fuoriusciti, tra cui il regista Paul 
Haggis. Finalmente un film-documentario che squarcia il 
velo di questo mistero-Scientology. Si vede, si sente, e 
man mano che si va avanti, non riesci a credere a ciò 
che vedi e senti. Non per niente questa religione che non 
ha nulla di religioso è nata in America. Utile per aprire gli 
occhi. 

 

 

Messiah, serie tv in 10 puntate di 40 minuti 
l’una  Serie che non ha avuto i plausi che avrebbe 
meritato. Cosa succederebbe ad nuovo messia nel 
2020? E le implicazioni politiche/religiose quali 
sarebbero? Ecco la storia più verosomile che ci si 
potrebbe aspettare in un caso come questo. E’ finzione 
ben fatta con suspence inclusa. Pone molte domande 
e fa riflettere. 

 

http://www.mymovies.it/biografia/?r=19766

