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Cineforum GIOVANNI CROCÈ: 
cinema per incontrarsi 

81° ciclo 
 

 
 

Regia: Daniele Luchetti 
(Roma, 26/7/1960) 
 

Filmografia 
Juke box (1985) 
Domani accadrà (1988) 
La settimana della Sfinge (1990) 
Il portaborse (1991) 
Arriva la bufera (1993) 
La scuola (1995) 
I piccoli maestri (1998) 
Dillo con parole mie (2003) 
Mio fratello è figlio unico (2007) 
La nostra vita (2010) 
Anni felici (2013) 
 

PERSONAGGI INTERPRETI 
Jorge Bergoglio 
(1961-2005) 
Jorge Bergoglio 
(2005-2013) 
Alicia Oliveira 
Velez 
Franz Jalics 
Esther Ballestrino 

Rodrigo  
De la Serna 
Sergio  
Hernández 
Muriel Santa Ana 
José Ángel Egido 
Alex Brendemühl 
Mercedes Morán 
 

 

Produz.: Italia  - 2015 
Durata: 94 min 
Genere: drammatico 
 

 
"Vengo dalla fine del mondo. Pregate per me" 

 
"Chiamatemi Francesco" è il racconto del percorso 
che ha portato Jorge Bergoglio, figlio di una famiglia 
di immigrati italiani a Buenos Aires, alla guida della 
Chiesa Cattolica. È un viaggio umano e spirituale 
durato più di mezzo secolo, sullo sfondo di un paese 
(l'Argentina) che ha vissuto momenti storici 
controversi, fino all'elezione al soglio pontificio nel 
2013. 
Negli anni della giovinezza Jorge è un ragazzo come 
tanti, peronista, con una fidanzata, gli amici, e una 
professoressa di Chimica, Esther Ballestrino, cui 
rimarrà legato per tutta la vita. Tutto cambia quando 
la vocazione lo porterà a entrare, poco più che 
ventenne, nel rigoroso ordine dei Gesuiti. 
Durante la terribile dittatura militare di Videla, 
Bergoglio viene nominato, seppur ancora molto 
giovane, Padre Provinciale dei Gesuiti per l'Argentina. 
Questa responsabilità in un momento così tetro 
metterà alla prova, nel modo più drammatico, la fede 
e il coraggio del futuro Papa. Jorge nonostante i 
rischi si impegnerà in prima persona nella difesa dei 
perseguitati dal regime – ma pagherà un prezzo 
umanamente altissimo vedendo morire o 
"scomparire" alcuni tra i suoi più amati compagni di 
strada. 
Da questa esperienza Bergoglio uscirà cambiato e 
pronto a vivere il suo impegno futuro nella costante 
difesa degli ultimi e degli emarginati. Divenuto 
Arcivescovo di Buenos Aires continuerà la sua opera 
di aiuto agli abitanti delle periferie, difendendoli dalle 
sopraffazioni del potere e promuovendone la crescita 
individuale e collettiva. Il racconto si conclude con 
l'indimenticabile serata in cui, in una piazza San 
Pietro stracolma di folla, Jorge Bergoglio vestito di 
bianco e con una croce di ferro, saluterà il mondo 
con il nome di Francesco, con la schietta semplicità e 
l'umanità profonda con cui tutti siamo abituati a 
conoscerlo. 
 

Parole del regista: "Ho iniziato questo viaggio che 
non credevo, e oggi mi ritrovo se non altro a credere 
nelle persone che credono. L'incontro con la figura di 
Papa Francesco mi ha completamente sedotto." 
 
 

Il prossimo appuntamento è: 
Venerdì 31/03/2017 - ore 21.00 
SULLY di Clint Eastwood 


