
SCHEDA 3 
INNAMORARSI DELLA REALTÀ È SCONFIGGERE L’“ANTICO MALE” 

RITAGLI DI TESTO 

Traduzione - Non sarà mai abbastanza 
Tutto lo splendore di mille riflettori 

Tutte le stelle che rubiamo dal cielo notturno 
Non sarà mai abbastanza, mai abbastanza! 

Le torri d’oro sono ancora troppo poco 
Queste mani da sole potrebbero sostenere il 

mondo… Ma davvero ci riusciranno? 
Non sarà mai abbastanza per me!

TWEET SPIRITUALI 

Alessandro Manenti - Il mondo dei desideri 
non è costituito dalle cose che vorrei avere e 
che non ho, ma dall’anelito umano profondo 
di esistere in pienezza, come persona, nel 
bene totale.

DOMANDE PER RIFLETTERE 

Il mondo dei desideri non si definisce in forza 
del “possesso” ma in virtù del “dono”… 

Cosa vuol dire per me questa frase?

LA VOCAZIONE DI… GEDEONE / 3 

Gdc 6,16 - Il Signore gli disse: «Io sarò con te e tu sconfiggerai i Madianiti come se fossero un uomo 
solo». 

Parafrasando il testo, in pratica il Signore dice a Gedeone: “Con il mio sostegno che non mancherà mai, affronta 
un male alla volta, un problema alla volta, una persona che ti ha fatto del male alla volta e vedrai che tutto il resto 
assumerà un’importanza relativa e l’ansia di non essere mai abbastanza scomparirà!”

Ecco l’antico e più insidioso male con cui fare i conti: l’ansia e, in ultima analisi, la superbia spirituale dell’essere 
da soli contro tutti, del costruirsi la salvezza esclusivamente con le proprie mani, mai chiedendo aiuto a qualcun 
altro… mai chiedendo aiuto a Dio!

Tale concetto distorto vede il desiderio di riscatto personale contro e non insieme a qualcun altro e, di 
conseguenza, il riscatto esistenziale equivale a narcisistica affermazione di sé!

Nel film The Greatest Showman c’è un punto nodale in cui il protagonista si trova a combattere contro questo 
“antico male”, ossia contro l’ossessione di costruirsi con le proprie mani il riscatto di una vita, incurante di tutti gli 
altri.

In Phineas T. Barnum, questo desiderio che ha perso il suo giusto orientamento diviene quasi una mania di 
onnipotenza, sfociando nell’ossessione di avere il mondo ai suoi piedi e arrivando a fargli fare i conti con un 
fallimento più duro di quello in atto alla sua condizione di partenza…

Quale l’orientamento perso di questo desiderio del protagonista da cui trae la sua vera forza? L’amore della 
consorte e per la consorte Charity, che non a caso si chiama Carità!

La vera natura del desiderio viene ritrovata grazie all’Amore che ne è la sua fonte vitale e il suo fine allo stesso 
tempo: il protagonista del film ha il suo riscatto di vita solo quando giunge a questa consapevolezza…

Attività 3 - Il barattolo di vetro 
Materiale: per ogni partecipante alla dinamica si procuri un barattolo di vetro trasparente, dei foglietti e una 

penna… 
Svolgimento: dopo attenta riflessione sulla Parola di Dio, il film e gli spunti che questo offre, ciascuno si 
prende del tempo per individuare la forma specifica (o le forme) che il “male antico” può assumere nella 

propria vita… (es. per Phineas è il “successo come riscatto” di contro all’amore come forma di vero riscatto 
per la sua vita). 

Ognuno scrive su di un foglietto (o su dei foglietti) la sintesi di tale riflessione su di sé e lo lascia cadere nel 
barattolo…

VIDEO - Never Enough
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https://www.youtube.com/watch?v=rQWZK5U233s
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