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Sguardi d’Avvento 
verso il Natale 

Quattro proposte di film 
per questo tempo 

 

Sguardi d’Avvento verso il Na-
tale. È questo il titolo che l’Ufficio 
nazionale per le Comunicazioni 
Sociali – nello specifico la Com-
missione nazionale valutazione 
film della Cei – ha scelto per pro-
porre un cammino di prepara-
zione alla venuta del Signore, il 
Verbo fattosi carne, con il sup-
porto del film, un linguaggio di si-
curo non nuovo, ma forse dalle 
potenzialità non così note ai più. 
«“Come faremo a capire?” è la do-
manda che, ancora oggi, pervade 
e riempie le giornate di questo 
“tempo forte” per la Chiesa». A 
parlare è Vincenzo Corrado, di-
rettore dell’Ufficio nazionale per 
le Comunicazioni Sociali. «È un in-
terrogativo – continua Corrado – 



profondamente antropologico: non si tratta di decifrare un enigma, ma 
di sintonizzare la propria umanità su quella stessa umanità che la rende 
viva. Una Parola s’incarna e prende forma, aprendo il cuore e la mente 
alla comprensione». 

Apre il discorso del direttore uno scambio di battute tra Maria e Giu-
seppe nel film Nativity, una produzione americana del 2006 diretta da 
Catherine Hardwicke. “Ti chiedi mai come faremo a capire?” domanda la 
Vergine al suo sposo il quale, prontamente, le risponde “A capire che 
cosa?”. «La richiesta di Giuseppe – prosegue Corrado – è la nostra stessa 
richiesta. Ancora oggi abbiamo bisogno delle chiavi di lettura della 
realtà. Eppure, nonostante tutto, il Mistero si rinnova di anno in anno, 
portandoci per mano nel cuore della storia, della nostra storia». 

Il dialogo continua con Maria che afferma che “lui non è un bambino 
come tutti gli altri, forse per qualche frase che dirà o per uno sguardo 
particolare”. «Le frasi, i dialoghi e, in modo particolare, gli sguardi pos-
sono aiutare: no, non è un bambino come tutti gli altri. Anzi, nella sua 
vulnerabilità è lui che c’insegna il percorso da seguire. A partire dagli 
occhi: nella loro intensità emerge l’intenzionalità del proprio animo». 

Il sussidio, preparato da don Andrea Verdecchia, ha come fine di 
provare «a recuperare uno sguardo che sappia andare oltre l’emozione 
del momento. Uno sguardo che sappia superare l’emergenza del tempo 
presente, per scorgere ancora una volta la stella. Nella loro profondità, 
sono occhi che parlano di nostalgia, memoria, ricerca e incontro», come 
spiega Vincenzo Corrado. Sentimenti, tra l’altro, tutti collegati tra loro, 
perché «la nostalgia, insita nella ricerca di Dio, è il terreno fertile su cui 
far germogliare la memoria, ovvero il ricordo vivo e presente di Colui che 
viene. È la spinta verso il cammino, la ricerca, di un Dio che cerca gli uo-
mini e le donne nelle loro fragilità e di un bisogno di salvezza che fa parte 
della natura umana. L’incontro è il punto di contatto tra il Volto Bambino 
e i nostri volti feriti dalle debolezze». 

Nelle pagine seguenti del sussidio della Cei sono Massimo Giraldi e 
Sergio Perugini, rispettivamente presidente e segretario della Commis-
sione nazionale valutazione film, a tracciare un percorso per l’Avvento. 
«A ben vedere, il Natale sullo schermo è spesso occasione di racconti 
conditi di buoni sentimenti, come pure opportunità per rivisitare pagine 



di grande letteratura – da Charles Dickens con Canto di Natale a Louisa 
May Alcott con Piccole donne –, senza lasciare in secondo piano le sug-
gestioni sul vero Natale, sulla nascita di Gesù». Ma l’intenzione dell’Uffi-
cio è diversa, perché si concentra sull’Avvento e diventa «un modo per 
accostarci al Natale stando più prossimi alla realtà e, nel contempo, nelle 
pieghe del vangelo».  

Quattro, dunque le proposte di video, uno per ogni domenica: dopo 
Tutto il mondo fuori, documentario di Ignazio Oliva sulla realtà delle car-
ceri (per la realizzazione ha partecipato don Marco Pozza, cappellano 
della casa circondariale di Padova, noto per le trasmissioni su Tv2000 
con papa Francesco), e La vita davanti a sé (regia di Edoardo Ponti con 
Sophia Loren), proposte per le scorse due domeniche, ora è tempo di 
L’altro volto della speranza, film del 2017 di Aki Kaurismäki reperibile su 
RaiPlay, e, per la quarta di Avvento, Bar Giuseppe (di Giulio Base). «A 
ogni tappa – proseguono Giraldi e Perugini – viene abbinato un secondo 
titolo come approfondimento, un’opera scelta dagli scaffali della storia 
del cinema o tra i titoli di maggior richiamo degli ultimi decenni, per fa-
vorire una visione familiare condivisa». Insomma, «sguardi cinematogra-
fici di oggi e di ieri, dunque, pronti ad accompagnare la comunità sul 
territorio – operatori pastorali e della comunicazione, educatori, catechi-
sti, famiglie – nel tragitto che conduce al Natale, facendo 
i conti sì con un clima sociale difficile al tempo del Covid-19, ma anche 
con un diffuso spirito di resilienza e di rinnovata speranza». 
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