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CORTOMETRAGGI, FILM BIBLICI,  

SERIE VIDEO BIBLICI, APP 3MC 
 

Qui sono elencati alcuni suggerimenti di film, video, cortometraggi.  È stata fatta una scelta 

tra il materiale reperibile in internet. Altri, oltre a quelli qui indicati, si trovano direttamente 

in alcune guide di progetti catechistici suggeriti nella sezione Sussidi per l’Iniziazione 

Cristiana. 

Sul tema della disabilità esiste un’apposita filmografia disponibile nella Sezione Catechesi e 

disabilità del sito www.catechesibg.it. 

 

 

CORTOMETRAGGI E FILM SU VARI TEMI 
 

Aggrappati a me (2018) - Disponibile gratuitamente su Raiplay.it 

Tematica: misericordia e carità 

Su questo cortometraggio è disponibile una scheda per la catechesi reperibile sul sito ACEC 

www.saledellacomunita.it – catechesi a domicilio 

 

 

Il Natale di Angela (2018) - Disponibile nella piattaforma Netflix 

Tematica: credere 

Su questo cortometraggio è disponibile una scheda per la catechesi reperibile sul sito ACEC 

www.saledellacomunita.it – catechesi a domicilio 

 

 

Il topo brigante (2019) - Disponibile gratuitamente su Raiplay.it 

Tematica: pentimento e perdono 

Su questo cortometraggio è disponibile una scheda per la catechesi reperibile sul sito ACEC 

www.saledellacomunita.it – catechesi a domicilio 

 

 

La missione di 3P - Disponibile gratuitamente su Raiplay.it 
Un cartone animato su don Pino Puglisi 

 

 

Francesco - Disponibile gratuitamente su Raiplay.it 
Film di animazione su San Francesco d’Assisi 

 

 

Loop (2020) - Disponibile sulla piattaforma streaming Disney più 

Tematica: autismo 

 

 

Pablo (2017) - Disponibile sulla piattaforma streaming Raiplay 

Tematica: autismo 

Cartone animato in 12 episodi 

http://www.catechesibg.it/
http://www.saledellacomunita.it/
http://www.saledellacomunita.it/
http://www.saledellacomunita.it/
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Alike (2015) – Disponibile gratuitamente su YouTube 

Tematica: educazione; ricerca della novità 

 

 

The joy of sacrifice (2015) – Disponibile gratuitamente su YouTube 

Tematica: dono; altruismo; gioia 

 

 

Nobody is normal (2020) - Disponibile gratuitamente su YouTube 

Tematica: inclusione 

 

 

Soar (Librarsi) (2015) – Disponibile gratuitamente su YouTube 

Tematica: amicizia; solidarietà; altruismo 

 

 

Bruised (2018) – Disponibile gratuitamente su YouTube 

Tematica: superare i propri difetti; accettazione di sé 

 

 

The Small Shoemaker (2015) – Disponibile gratuitamente su YouTube 

Tematica: passione per il proprio lavoro 

 

 

Coin operated (2017) – Disponibile gratuitamente su YouTube 

Tematica: sacrificio; impegno; dedizione 

 

 

Cuerdas (Strighe) (2014) – Disponibile gratuitamente su YouTube 

Tematica: amicizia; inclusione 

 

 

Farmony (2015) – Disponibile gratuitamente su YouTube 

Tematica: inclusione 

 

 

The present (Il regalo) (2014) – Disponibile gratuitamente su YouTube 

Tematica: accettazione di sé 

 

 

Il circo della farfalla (2009) – Disponibile gratuitamente su YouTube 

Tematica: conoscere se stessi; apprezzare gli altri. Per adolescenti 
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Destiny (2013) – Disponibile gratuitamente su YouTube 

Tematica: essere intraprendenti 
 

 

La luna (2011) – Disponibile gratuitamente su YouTube 

Tematica: meraviglia; essere intraprendenti; lasciare liberi di scegliere 

 

 

A Joy story (2018) – Disponibile gratuitamente su YouTube 

Tematica: altruismo; solidarietà; gentilezza 

 

 

Piper (2016) – Disponibile gratuitamente su YouTube 

Tematica: imparare a superare le nostre paure 

 

 

Snack Attack (2012) – Disponibile gratuitamente su YouTube 

Tematica: fiducia; non giudicare 
 

 

Tea time (2015) – Disponibile gratuitamente su YouTube 

Tematica: amicizia 

 

 

Float (2019) - Disponibile gratuitamente su YouTube e sulla piattaforma streaming Disney più 

Tematica: autismo 

 

 

 

FILM BIBLICI  

 

Esistono parecchi film sulle figure bibliche, molti reperibili in dvd o trasmessi in tv. Molti di 

essi sono datati.  

Segnaliamo, tra gli ultimi usciti: 

 

 

Gli eroi del Natale (2017) 
Disponibile a noleggio e in streaming, e in DVD e Blue-ray. 

Il film narra la storia della natività, dal punto di vista degli animali che ritroveremo nella 

grotta accanto al bambinello: l'asino, ma anche il bue, le pecore - capitanate dalla ribelle 

Ruth che per seguire la sua strada ha abbandonato il gregge - e i tre cammelli che hanno 

portato sul dorso i Re Magi. 
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La Bibbia (2013) 
Miniserie di 10 episodi in 4 dvd. 

Sono narrate le principali storie della Bibbia, comprese quelle dell’Arca di Noè, 

dell’Esodo e della vita di Gesù: le prime cinque puntate sono tratte dall’Antico 

Testamento, mentre le rimanenti dal Nuovo Testamento, in cui si percorreranno le 

vicende della nascita di Gesù, i suoi miracoli, la sua morte, la resurrezione, e il 

processo di predicazione che sarà affidato ai suoi discepoli, che peregrineranno per il 

mondo intero diffondendo il messaggio del cristianesimo. La fiction non rappresenta 

una serie di eventi sconnessi l’uno dall’altro, ma le storie sono raccontate lungo 

un’unica grande linea narrativa che si snoda senza soluzione di continuità. 

 
 
Paolo – Apostolo di Cristo (2018)  
di Andrew Hyatt 

Gli ultimi momenti della vita di Paolo di Tarso, un uomo che perseguitava i Cristiani e che 

è diventato uno dei più influenti discepoli di Cristo. Aspettando di essere giustiziato 

dall'imperatore Nerone a Roma, Paolo manterrà la sua fede e continuò a diffondere le idee 

del Vangelo. 

 

Risorto (2016) 
di Kevun Reinolds 

In Galilea, Gesù, proclamatosi re e figlio di Dio, viene crocifisso. Ad assistere alla 

sua morte sotto la croce c'è Clavio, un tribuno romano chiamato da Ponzio Pilato per 

vigilare e risolvere i problemi che si stanno creando intorno a quella carismatica 

figura: il Sinedrio è infatti preoccupato che il corpo del nazareno venga fatto sparire 

dai suoi seguaci per inscenarne la resurrezione. Si respirano nell'aria inoltre possibili 

rivolte contro Roma, in nome del fantomatico Re dei Giudei. 

Clavio presenzia alla sepoltura di Gesù, fa mettere i sigilli sulla grossa pietra che 

chiude il sepolcro e pone due soldati di guardia. Tuttavia, tre giorni dopo la tomba 

viene trovata vuota. Pilato, su tutte le furie, ordina a Clavio di ritrovare il corpo. Insieme al suo aiutante Lucius, 

il tribuno inizia a fare perquisizioni, interrogatori, retate e inseguimenti. Nonostante la sua intelligenza e le sue 

capacità, l'indagine instillerà in Clavio una serie di dubbi che lo porteranno a mettere in discussione tutto ciò 

in cui crede... 

 
 

 

SERIE VIDEO BIBLICI REPERIBILI  

SULLA PIATTAFORMA YOUTUBE 

 

 

Negli ultimi anni non c’è stata una grande produzione di video spendibili nella catechesi da 

parte delle case editrici; quindi alcuni riferimenti sono relativi a produzioni datate. 

Ci sono un discreto numero di video artigianali prodotti da singoli o da alcune comunità 

parrocchiali: il catechista deve sempre valutarne l’attendibilità rispetto al testo biblico e 

l’utilizzo rispetto all’età dei destinatari. Alcuni di buona fattura sono di seguito elencati. 
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Granracconto 
Il Granracconto della Bibbia è la narrazione per disegni filmati 

dell'Antico e Nuovo Testamento. I disegni sono di Letizia Galli. 

Opera audiovisiva della grande avventura: ricca di tensione e 

amore popolata dai personaggi saggi, stolti, epici, tragici e 

divertenti che hanno reso unica la storia narrata nei testi biblici. Il 

Granracconto della Bibbia ha lo stile di una fiaba narrata ma il testo 

è fedele alla narrazione originale. Studiato per rivolgersi a bambini 

e ragazzi, si articola in 147 episodi della durata ciascuno di 

massimo 6-8 minuti. 

 

 

In principio. Storie dalla Bibbia. Elledici 
Racconto delle vicende del popolo di Dio in 26 episodi della durata ciascuno di 

massimo 25-30 minuti.  

Disponibile anche in dvd. 

 

 

 

Gesù. Un Regno senza confini. Angelicum 
La storia di Gesù di Nazareth e la nascita delle prime comunità cristiane 

raccontata attraverso 26 episodi della durata ciascuno di massimo 25-30 minuti.  

Disponibile anche in dvd. 

 

 

 

 

Paolo. Un avventuriero della fede. Paoline, 2006 
La vita di San Paolo, uomo di fede e di coraggio, aperto a tutte le 

culture del suo tempo. Una storia appassionata, piena di sorprese: 

viaggi, tempeste in mare, naufragi, arresti.... Otto episodi che seguono 

fedelmente il testo biblico degli Atti degli Apostoli e le Lettere.  

Disponibile anche in dvd. 

 

 

 

Videoparabole, San Paolo multimedia, 1996 
Il filo rosso che lega i diversi episodi evangelici è rappresentato dal personaggio di 

Daniele, un ragazzino che segue Gesù intervenendo nella narrazione con domande, 

commenti, richieste di chiarimento, battute. In Daniele si possono identificare tutti i 

ragazzi a cui è destinata la serie. Particolare attenzione è stata rivolta alla ricostruzione 

degli ambienti e dei personaggi e la fedeltà al racconto evangelico. 

Le videoparabole: 1 il seminatore 2 il buon samaritano 3 il figliol prodigo 4 la 

pecorella smarrita 5 la dracma perduta 6 lazzaro e il ricco epulone 7 i talenti 8 i 

lavoratori della vigna 9 il servo debitore 10 l'invito a cena. 

Disponibile anche in dvd. 
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Storie della Bibbia e del Vangelo per bambini ciuf ciuf 
Numerosi episodi biblici dell’Antico e del Nuovo Testamento raccontati per i più 

piccoli. 

 

 

La maestra Sonia 
Insegnante di religione che ha prodotto alcuni video molto brevi per bambini su episodi 

della Bibbia. Presente una duplice playlist:  

1. Spunti tematici e racconti per i piccoli;  

2. Piccola Bibbia per bambini. 

 

 

 
 

 
SINGOLI VIDEO BIBLICI REPERIBILI  

SULLA PIATTAFORMA YOUTUBE 

 

 

 

 

I discepoli di Emmaus – Diocesi di Cremona 

www.youtube.com/watch?v=vPdGKkMEFg0&t=12s 

 

Ascensione – Diocesi di Cremona 

www.youtube.com/watch?v=rISCFNwSiFo&t=53s 

 

Pentecoste – Diocesi di Cremona 

www.youtube.com/watch?v=KmN9ag_u5s0&t=19s 

 

 

La Passione di Gesù raccontata ai bambini (con voce narrante) 

www.youtube.com/watch?v=yGPUdWSLCPM 

 

 

La pecorella smarrita 

www.youtube.com/watch?v=dWK79DjNW0g 

 

 

Parabola La pecora perduta 

www.youtube.com/watch?v=FTlAXV4iMMc 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=vPdGKkMEFg0&t=12s
http://www.youtube.com/watch?v=rISCFNwSiFo&t=53s
http://www.youtube.com/watch?v=KmN9ag_u5s0&t=19s
http://www.youtube.com/watch?v=yGPUdWSLCPM
http://www.youtube.com/watch?v=dWK79DjNW0g
http://www.youtube.com/watch?v=FTlAXV4iMMc
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Le parabole di Gesù – spezzoni di film 

www.youtube.com/playlist?list=PLkejUsAftxsy5vEhjGRN0CzlEB4Ec27m_ 
Episodi:  

La parabola del buon samaritano 

Gesù racconta la parabola del seminatore 

Gesù racconta la parabola dei talenti 

Gesù racconta la parabola degli operai della vigna 

La parabola delle dieci vergini 

Il figliol prodigo 

Gesù racconta la parabola della pecora smarrita 

Vangelo secondo Matteo – Parabole 

Il ricco e Lazzaro 

Il fariseo e il pubblicano 

 

 

 

VIDEO SUI COMANDAMENTI REPERIBILI 

SULLA PIATTAFORMA YOUTUBE 

per la formazione di catechisti e genitori 

 

 

I dieci comandamenti di Roberto Benigni 

disponibili anche in dvd 

 

“Beati voi” - 10 comandamenti 

Video della trasmissione di TV2000, ogni puntata un comandamento. 

 

 

 

 

APP 3MC 
Una app con 72 episodi del Catechismo della Chiesa Cattolica, molto 

concentrati sui contenuti e con buone animazioni. 

Cerca 3MC per 

Android: play.google.com/store/apps/de... 

Apple: itunes.apple.com/app/3-minute... 

 

 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLkejUsAftxsy5vEhjGRN0CzlEB4Ec27m_
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqa05feHJDMV9HZDI5TU9kNHJoMThkSzhidmRQQXxBQ3Jtc0trQklZcDZIaE9Ba0ZUbXpkWGRoR2dGVjBUZW5FTTJpNTczenQzWkJqeFJvZVIwYUZNYzF5SFNGaUZybjhUZUJvanJPVnNjNVlNTUNyOG1OVEVEZ0NiV00wYWRkMmNIaTFBa2dQVVhHb1BkVXJMWkZ1UQ%3D%3D&q=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.a3mc&v=4ZOBw5JKxDI&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqbGV2bjZ6Sk9IZU0zWG9hc3U1RUFHcUFXcU1HUXxBQ3Jtc0tueG9EYW05b2RDd1AyemxNWXNmSDMwLTRWTTR0elRwc2E2V1hqcXlUOUFiTS1xalpmWG9aMkxsT1lXOUVRY1QzeFdKdHZ4SE5GZm5XSGxHTkNGZjBWY3lyNG80NTVuU1IyVXNJbHZUYkw5cjZic0tZMA%3D%3D&q=https%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fapp%2F3-minuten-katechismus-3mc%2Fid1079376173%3Fmt%3D8&v=4ZOBw5JKxDI&event=video_description

