
Scheda di presentazione del film 
“Il pranzo di Babette”

Il film traccia un cammino spirituale segnato dalla presenza della “Grazia”. Un film, 
delicato e profondo. In tempi come quelli odierni, dove si cercano messia in terra, il film ci 
fa conoscere la verità messianica che è data dall’umiltà e dal servizio. Eppure chi si affida 
alla “Grazia” cambia vita, non senza fatiche e paure. “In un mondo di moralismi e di regole 
controllate, dove i desideri e gli istinti venivano controllati e compressi nel minimo 
necessario, Babette introduce la passione, le emozioni e il gusto per il bello attraverso un 
pranzo che ha cambiato poi il destino delle cose. Dopo 35 anni infatti i personaggi del film 
sembrano liberarsi da qualche catena e si rivelano cose mai dette prima, i rapporti 
iniziano di nuovo a muoversi e a crescere e sembra tornare una nuova carica vitale”.  
Affidarsi alla Grazia significa non presupporre delle nostre forze, ma vivere in obbedienza 
fedele al nostro quotidiano finch’è dall’alto non scenda la benedizione di Dio. 

Vediamo nel film anche le tappe del cammino spirituale: Illuminativo, purificativo, 
unitivo. (Abramo, Mosè, la Nuova Alleanza). I tempi del decano (comunità ancora 
giovane, tempo degli innamoramenti e dei peccati di gioventù…). Il tempo senza 
decano, la quotidianità, l’affiorare degli screzi e dei sensi di colpa per i peccati lontani…). 
Nella notte di tempesta arriva Babette. Il tempo della grazia.

Ecco di seguito, in rosso, alcune citazioni interessanti:

• “In paradiso sarete la grande artista che Dio intendeva foste..oh come incanterete 
gli angeli”  il fine dell’uomo è divenire pienamente quello che siamo chiamati ad 
essere (essenza e missione) “un artista non è mai povero”

• La vita potrebbe non permettere pienamente la realizzazione dei nostri carismi, ma 
non può impedire di amare.”le cose che porteremo in cielo sono quelle che abbiamo 
donato;…queste signore saranno ricche nell’altra vita”

• Cosa limita l’amore?: la vanità!      “cos’è la fama, cos’è la gloria, …ci aspetta tutti la 
tomba” “a chi ha portato giovamento tutto questo? Solo alla vanità. La Gloria di Dio 
e la vanagloria. La Gloria di Dio è l’uomo vivente!

• Questa sera vedremo chi ha fatto la scelta giusta”. La strada che scegliamo è 
comunque sempre avvolta dalla grazia. “crediamo di dover scegliere la nostra 
strada e tremiamo per il rischio che corriamo. Abbiamo paura. La nostra scelta non 
è importante. Viene il giorno in cui capiamo che la grazia di Dio è infinita…dobbiamo 
semplicemente accoglierla con gratitudine”

• L’amore al centro. “pieno compimento della legge è l’amore”   “Ricordatevi cosa ci 
diceva il nostro padre decano: “amatevi l’un l’altro”. L’amore è la linea sottile che 
attraversa il film, nella quotidianità, nella semplicità e lungo il cammino della vita. “in 
questo splendido mondo ogni cosa è possibile”

• “Misericordia e verità si sono incontrate, rettitudine e felicità si sono baciate”. La 
testimonianza delle due sorelle, la luce della candela accesa nella notte…

• “possa il cibo servire il mio corpo, possa il mio corpo servire la mia anima, possa la 
mia anima rendere le grazie del Signore”  La dimensione mistica del pranzo, 
Babette ha dato tutti i suoi averi e tutta se stessa.


