
Lo STRETCHING 

Dal Vangelo di Giovanni 

11, 1-45 

 

«Io sono la risurre-

zione e la vita»  
 

 

 

 

Attraverso il dono 

della Sua vita,  

anche la nostra  

Vita cambia! 

https://www.youtube.com/watch?v=AKlO_OVJD7Y 

Passa il favore da un sogno per il domani. 
  

Scene tratte dal film “Un sogno per domani” (2000) Regia di Mimi Le-

der. 

Trevor è un bambino molto intelligente di undici anni che vive una vita 

difficile con la madre ex alcolizzata in un modesto quartiere di Las Ve-

gas. La donna, durante il giorno, lavora come cameriera in un locale di 

striptease e casinò. Il padre, invece, violento nei confronti di lei e con 

problemi di alcolismo, è sempre assente. Trevor vive una sorta di con-

fuso idealismo, finché un giorno a scuola, alla prima lezione del corso 

di scienze sociali, arriva il professor Eugene Simonet che lo stimola a 

mettere in moto l'innata bontà d'animo.  

Il professore ad una lezione domanda in maniera critica alla classe: 

"Cos’è che il mondo si aspetta da te?". Da quell'istante Trevor intuisce 

un modo per cambiare in meglio il mondo e comincia a compiere delle 

buone azioni, chiedendo a chi le riceve di compiere a sua volta un im-

portante favore a tre persone differenti. 

P.S. Il film è molto bello ed intenso. Presenta 

tuttavia delle scene abbastanza “forti”. Per chi  

intendesse proiettare l’intero film ai ragazzi, si  

consiglia di visionarlo preventivamente.  

Nessun problema, tuttavia, per quanto riguarda  

le scene qui selezionate. 

“In ciascuno dei miei amici c’è qualcosa che solo un altro amico sa mettere piena-
mente in luce “ 

Papa Francesco 

    GLI ESERCIZI 

ALLENATI  

ALL’ALLEGRIA 

Il proverbio dice «chi trova un 

amico trova un tesoro». In que-

ste poche parole, dettate dalla 

saggezza popolare, posso tro-

vare una grande verità. L’ami-

cizia, infatti, quando è vera e 

disinteressata, si può considera-

re un tesoro dal valore inesti-

mabile. Un dono prezioso, 

straordinario, che può cambia-

re la vita . 

Quella vera, infatti, è basata 

sulla stima reciproca. Certo, 

l’amicizia richiede sforzo e im-

pegno. La vera amicizia è quel-

la che ha la costanza di resiste-

re attraverso qualunque diffi-

coltà.   

VIVERE con TE  tra gli AMICI in ALLEGRIA 

https://it.wikipedia.org/wiki/Alcolismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Las_Vegas
https://it.wikipedia.org/wiki/Las_Vegas
https://it.wikipedia.org/wiki/Spogliarello
https://it.wikipedia.org/wiki/Casin%C3%B2
https://it.wikipedia.org/wiki/Idealismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_sociali

