
MATERIALE A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ 

 

VISIONE DI ALCUNI SPEZZONI DI FILM…  
 

 Wonder La storia di un bambino di 10 anni nato con una deformazione 

facciale, diventa uno sguardo allargato su cosa significa essere umani. 

L’amicizia, il coraggio e la scelta quotidiana di essere gentili verso 
chiunque incontri sul tuo cammino, cambiano la vita di più persone. 

 Invictus Il film racconta la vera storia di come Nelson Mandela, 

presidente del Sud Africa, e Francois Pienaar, capitano della squadra 

nazionale di rugby, lottarono insieme per avviare il processo di 
riconciliazione nel Paese. 

 Indovina chi viene a cena Matt e Christina Drayton rivedono la figlia 

di ritorno dalle Hawaii che, senza tanti preamboli, annuncia che sta 

per sposare un uomo di colore. Il padre della ragazza è proprietario 

di un giornale, la madre possiede una galleria d'arte, l'ambiente è 
una stupenda casa che guarda la baia di San Francisco. Il promesso 

sposo è un medico molto importante, con mille titoli accademici ma è 

…nero. I genitori naturalmente sono sconvolti, ma sono civili, umani 

e di vedute molto aperte. Meno facili sono i genitori del futuro sposo, 
diffidenti e quasi razzisti. Il problema fa emergere anche sensazioni 

lontane. 

 Ortone e il mondo dei chi il film d’animazione racconta dell’incontro 

tra l’elefante Ortone e un invisibile granello di polvere dove c’è la Città di 
Chi Non So abitata dai microscopici Chi. Come il profeta Elia che riesce a 

cogliere la presenza di Dio non in eventi eclatanti e vistosi – fuoco, 

terremoto, vento impetuoso – Ortone riesce a sentire, al contrario di 

tutti gli altri, la voce fioca e impercettibile dei piccoli Chi e a rispondere 

alla chiamata di trarli in salvo portandoli in un posto sicuro. D’altro canto 
anche Jo-jo, figlio primogenito del Sinda-chi, incompreso dagli abitanti 

del suo villaggio, deve fidarsi di qualcosa di più grande di lui, di questa 

voce che viene da un’altrove che non riesce ad immaginare. Fidarsi di 

una presenza “invisibile” è il traguardo a cui devono giungere tutti i 
protagonisti di questa storia, superando ostacoli contingenti e resistenze 

altrui. La vocazione come risposta ad una chiamata personale, la 

preghiera personale e comunitaria come canale di comunicazione con 

una Presenza più alta, l’unicità del rapporto che si stabilisce tra il grande 
e l’infinitamente piccolo sono alcuni dei temi-chiave presenti in questa 

narrazione coinvolgente e significativa per grandi e piccini.  

 Millions Il piccolo Damian, orfano di madre, si trova improvvisamente 

ricco poiché trecentomila sterline piovono in testa a lui e a suo fratello 
da un tremo in corso. Pensando ad un dono divino, decide di distribuirle 

ai poveri, al contrario di suo fratello che vuole investirli, facendo anche 

delle speculazioni. La religiosità di Damian - che dialoga in modo del 

tutto personale con i diversi santi del calendario e che da loro si sente 

costantemente osservato – non riuscirà a convincere suo padre e suo 
fratello dell’importanza di condividere il denaro ricevuto. Attraverso il 

tema del denaro, del possesso e del potere si giunge in realtà a riflettere 

sulla responsabilità verso il prossimo, sul senso della vita, sulla necessità 

di credere. 
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ASCOLTO DI ALCUNE CANZONI … 

 

 
 

 Scippato – Simone Cristicchi Questo bambino trascorre la sua infanzia maltrattato e 

costretto a lavorare in luoghi bui e freddi come un sottoscala, anziché a giocare e ad andare a 

scuola come dovrebbero fare tutti i bambini. Nonostante queste enormi difficoltà, questo 
bambino riesce ancora a sperare in un futuro migliore e addirittura trova il coraggio di 

ringraziare la vita, quindi Dio per quel poco che ha. A volte, invece, noi non ringraziamo Dio 

nemmeno quando abbiamo tanto. 

 Cambia-menti – Vasco Rossi “Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a 

cambiare se stesso”. Si parte quindi da se stessi! Accettare se stessi diventa il presupposto 
fondamentale per cambiare e migliorarsi. 

 Hey Dio – Nek “c’è bisogno d’amore per un futuro migliore”: siamo spesso responsabili di 

egoismo, individualismo, indifferenza, specie verso chi soffre. Occorre una con-versione 

(ambito della coscienza) e una con-vergenza (ambito delle scelte), riscoprire la solidarietà e la 
gratuità come ingredienti necessari per un vero cambiamento. Passare dall’io al noi, 

dall’accumulare al condividere è la strada per un futuro migliore per tutti. Solo l’amore può 

darci vera libertà e vero progresso. 

 Il mondo insieme a te  - Max Pezzali L’uomo giusto è l’uomo compassionevole, l’uomo che 
ha occhi per vedere, che si ferma per aiutare, che guarda l’altro con franchezza e sa che ha di 

fronte qualcuno che ha la sua stessa natura, che ha pari importanza, uguali sentimenti. Giusto 

è l’uomo che ha il coraggio di incontrare lo sguardo dell’altro e in questo sguardo vederci un 

pezzo di Cielo... 
 Benvenuto – Laura Pausini Un pezzo gioioso, ricco di messaggi positivi. Un invito a lasciarsi 

andare, a vivere con semplicità, ma soprattutto con autenticità, a imparare a conoscerci 

meglio, a non giudicare nessuno, ad essere sinceri con noi stessi e con gli altri, a perdonare chi 

lo merita e chi non lo merita...  

 

 


