
 
 

 
 

 

Comunicato Stampa 

90 anni di Pasolini: un’inedita intervista a Mons. Francesco Angelicchio, 
direttore del Centro Cattolico Cinematografico negli anni 60, racconta 

alcuni retroscena del film "Il Vangelo secondo Matteo" 

Lunedì 5 marzo 2012, alle ore 15:30 presso l’ Aula magna del Centro ELIS - via Sandro Sandri 71 – Roma 

In occasione dei novant’anni della nascita di Pierpaolo Pasolini, uno dei maggiori artisti e 
intellettuali italiani del XX secolo, il V Municipio di Roma Capitale e il Centro ELIS, organizzano una 
conferenza stampa per presentare l'inedita intervista RAI a Mons. Francesco Angelicchio (primo 
italiano a chiedere l’ammissione all’Opus Dei) sulla genesi e lo sviluppo di una delle opere 
cinematografiche più conosciute del regista bolognese: "Il Vangelo secondo Matteo". Alla 
conferenza stampa parteciperanno in qualità di relatori Ettore Bernabei, fondatore della Lux Vide: 
il cinema con contenuto religioso; Giancarlo Leone, vicedirettore generale RAI; la regista Liliana 
Cavani; il Presidente della V Municipio Ivano Caradonna; Giampaolo Letta, amministratore 
delegato Medusa Film: la riedizione de "Il Vangelo secondo Matteo".Il film del 1964, nonostante 
l’aspro confronto intellettuale scatenato sulla stampa per il  rigore laico ed antidogmatico con cui 
affrontava la tematica religiosa, è considerato dalla critica cinematografica  una delle più belle 
pellicole mai girate sulla vita di Cristo; pochi sanno però che Pierpaolo Pasolini nella realizzazione 
di quest’opera venne ispirato e consigliato proprio da Mons. Angelicchio, che lo convinse, a 
pellicola già ultimata, a tornare sul set per girare le scene dei miracoli e della risurrezione che 
erano state omesse dalla prima produzione. Mons. Francesco Angelicchio, direttore del Centro 
Cattolico Cinematografico negli anni 60 e 70 e incaricato di valutare la moralità dei film proiettati 
in Italia, aveva cominciato da laico a contribuire all’attività apostolica dell’Opus Dei ed era 
diventato sacerdote nel 1955, era stato chiamato da Giovanni XXIII nei primi anni ’60 ad istituire il 
Centro Cattolico Cinematografico per  valutare la moralità dei film proiettati in Italia. Aveva 
interpretato  il suo compito in modo aperto nei confronti di produttori, registi e attori, 
diventandone amico ed aiutandoli a svolgere il loro ruolo con serietà e correttezza professionale, 
ma senza avere mai l’atteggiamento del censore. Per questa sua umanità godeva di grandissima 
stima, e gli uomini dello spettacolo come Federico Fellini, Roberto Rossellini, Ermanno Olmi e lo 
stesso Pierpaolo Pasolini  lo ascoltavano volentieri per idee e suggerimenti. La regista Liliana 
Cavani ricorderà come fu proprio Mons. Angelicchio a dare il via libera alla proiezione del suo 
"Francesco d'Assisi", osteggiato in diversi ambienti intellettuale. 
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