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Film Consigliabili  “Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” (Isaia 1,17) 

 

 

 

Titolo Originale: The Chosen (Prima Stagione) - Serie Tv 

Valutazione: Consigliabile, Coinvolgente, Adatto per dibattiti. 

Tematica: Amicizia, Vocazione, Unità, Cambiamento, Storie della Bibbia, Giustizia. 

Genere: Biografico  Durata: 125' 

Anno di uscita: 2019  Distribuzione: Netflix 

Soggetto: la prima serie moderna che racconta la storia di Gesù di Nazareth. Non 

solo dal suo punto di vista ma anche da quello dei suoi discepoli, che anzi 

assurgono al ruolo di coprotagonisti. L’occasione per vedere la prima stagione in 

italiano ce la offre Netflix, dove si possono trovare tutti gli otto episodi.  

Valutazione Pastorale: Apprezzabile la scelta di mostrare Gesù estremamente 

umano. Gesù è un uomo sorridente, ironico e scherzoso coi suoi discepoli, balla in 

gruppo, non si sottrae mai alle fatiche fisiche. C’è chi, vedendo questa versione 

della biografia di Cristo, ha confessato: “Mi ha fatto venire voglia di pregare”. 

Forse era questo l’obiettivo che si prefiggeva Dallas Jenkins dall’inizio: raccontare 

la Fede in modo diverso, narrando in modo “moderno” la vita di un uomo che 

dopo duemila anni fa ancora parlare tanto di sé. 

 

 

  

 

(prima stagione)  

Trailer https://www.youtube.com/watch?v=Q6VVAncl0ok 

 

 

Titolo Originale: No Time to Die                            Valutazione: Problematico, Adatto per dibattiti 

Tematica: Amicizia, Amore-Sentimenti, Avidità, Denaro, Dolore, Donna, Ecologia, Famiglia, 

Famiglia - genitori figli, Giustizia, Letteratura, Malattia, Male, Metafore del nostro tempo, 

Politica-Società, Scienza, Solidarietà, Violenza. 

Genere: Avventura, Azione-Thriller, Drammatico  Durata: 163' 

Anno di uscita: 2021       Distribuzione: Netflix e Universal Pictures 

Soggetto: James Bond ha lasciato definitivamente i Servizi segreti, MI6, ora sotto la guida di 

Gareth Mallory. Anche la sua relazione con Madeleine Swann non riesce a reggere allo strascico 

di conseguenze generate dalla fine di Spectre, con l’arresto di Blofeld. Rifugiatosi a vita tranquilla 

in Giamaica Bond viene raggiunto dall’amico della CIA Felix Leiter che gli chiede di recuperare 

uno scienziato russo, Waldo Obruchev, rapito da frange di Spectre in cerca di un letale virus, una 

nuova minaccia globale. Giocatore inatteso sulla scacchiera è Lyutsifer Safin, vendicativa figura 

che affiora dal passato di Madeleine. 

Valutazione Pastorale: Senza voler dire troppo del film, possiamo affermare che in 007 si è ormai 

giunti a piena parità tra uomo e donna. Punto nodale in quest’ultimo 007 è la commistione 

convincente, e per certi versi sorprendente, tra la magnetica tensione da thriller spionistico e 

l’indagine delle pieghe dell’animo del personaggio, quello sguardo introspettivo che approda 

sulle sponde del sentimento.  

 

 

  

 

Trailer 
https://www.youtube.com/watc

h?v=XCQaWwHIrkU 

 

 

Titolo Originale: Slumberland - Nel mondo dei sogni    Valutazione: Avventura, Adatto per dibattiti 

 

Tematica: Famiglia, Fiducia, Giustizia, Letteratura, Avventura, Ragazzi, Solidarietà.  Anno: 2022 

Genere: Avventura, Commedia, Family                     Durata: 117’ 

Distribuzione: Netflix 

Soggetto: Ispirato al celeberrimo fumetto del 1905 Little Nemo in Slumberland, di Winsor McKay, 

cambia il protagonista in una ragazzina, Nemo (Marlow Barkley), che si trova mentre dorme nel 

mondo dei sogni, dove tutto può accadere. Slumberland spiega le regole di questo mondo. 

Valutazione Pastorale: Dopo la morte del padre la ragazzina si trasferisce nella casa dello zio. Il dover 

comprendere che una parte della propria esistenza, quella col genitore nell’isolotto solitario, è finita 

per sempre, ma può essere l’inizio per qualcosa di inedito e imprevisto, in cui rimarrà sempre il 

ricordo del passato e delle persone che più abbiamo amato, il quale non deve chiuderci in noi stessi 

e impedirci di costruire il nostro futuro. 

 

Trailer 
https://www.youtube.com/watch

?v=plOeDMEAXjU 
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