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 La durata del film è di 94 minuti. La vicenda racconta gli ultimi giorni 

di vita di Papa Sarto, a cavallo dello scoppio della Prima guerra mondiale, 

tra il giugno e l’agosto 1914.  

  Il pontefice, profondamente addolorato e preoccupato al pensiero 

dell’immane tragedia che minaccia l’umanità, fa ogni sforzo per impedire il 

conflitto. Mentre si prepara a ricevere l'ambasciatore d'Austria, in 

previsione dell'importante colloquio, il Papa si raccoglie in preghiera.  

 Sul filo della memoria, viene rivisitato ad episodi tutto l'arco della sua 

esistenza con la guida di un narratore d'eccezione, il nipote don Giovanni Battista 

Parolin (Riese,1870-Fiuggi,1935), figlio di Teresa Sarto (1839-1920), sorella del 

papa, moglie del gestore dell’albergo Alle due spade di Riese, situato proprio 

vicino alla casa natale del papa. 

 Questi cerca di confortarlo, e gli ricorda le varie tappe di una vita, sulla 

quale Dio ha così fatto scendere la sua benedizione su un ministero sacerdotale 

veramente unico nella bimillenaria storia della Chiesa. 

 Gli ricorda la borsa di studio ottenuta per gli studi nel Seminario di Padova, 

l'amore per i fanciulli e per i poveri, dimostrato come cappellano a Tombolo e 

come parroco a Salzano, la sua generosa carità nella missione pastorale a 

Mantova, i suoi successi apostolici di Venezia. (…) 

 Il film è stato realizzato nel 1952. Due anni fa la Filmoteca Vaticana ha 

annunciato la digitalizzazione del film sulla vita di San Pio X intitolato Gli uomini non 

guardano il cielo. La notizia è stata data da L'Osservatore Romano di sabato 20 agosto 

2011. 
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