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Nella serata di mercoledì 16 novembre 2022, nella 

sala del campetto della Parrocchia Immacolato 

Cuore di Maria (Trieste, Via Sant’Anastasio) c’è 

stata la proiezione del settimo film del ciclo di 12 

pellicole sul tema della missione (terzo dell’anno 

di attività 2022-2023). 

Questa settimana si è trattato del film francese del 

1960 “I dialoghi delle Carmelitane”, con Alida 

Valli e Jean Moreau. 

Il film è tratto dall’omonima opera di Georges 

Bernanos, a sua volta tratta da una novella di 

Gertrud Von Le Fort 

Vi si narra la storia vera di un gruppo di suore 

Carmelitane di Compiegne (Parigi), che nel luglio 

1794 hanno subito il martirio per ghigliottina nel 

clima sanguinario del Terrore. 

Alla proiezione era presente anche Don Angelo, 

parroco della Madonna di Gretta, lui stesso 

Carmelitano scalzo. 

Dopo la visione del film, si è svolta un’animata 

discussione tra i partecipanti alla serata, che si è 

sviluppata sulla base delle note di inquadramento 

sulla vicenda e sul film fornite da Rossella, ed 

anche sulla base dell’introduzione alla spiritualità carmelitana offerta da Don Angelo, che ha 

illustrato come l’origine del suo Ordine risalga al 1200 circa, a partire ad una comunità di ex 

crociati che hanno scelto di non rientrare dalla Terrasanta, ma di vivere una vita di preghiera presso 

il monte Carmelo. 

Solo successivamente, nel 1500 vi è stata l’opera riformatrice della regola originaria ad opera di 

santa Teresa D’Avila e di San Giovanni della Croce. Anche la figura di Edith Stein, santa Teresa 

Benedetta della Croce, carmelitana morta in campo di concentramento in quanto di origine ebraica, 

è stata ricordata. 

Infine, è stato comunicato che la successiva proiezione del film Silence prevista per mercoledì 30 

novembre verrà invece rimandata a dopo le festività natalizie, quando saranno mostrati gli ultimi 

film della rassegna. 


