
 

 

 

“Il balzo nella fede” 
 

Attraverso la visione di un estratto di un film si offre ai ragazzi l’opportunità di riflettere su 

una parola spesso sentita e ripetuta ma che forse ha bisogno di essere approfondita 

per poter essere riconosciuta e realmente vissuta: la fede. 

 

L’estratto dal quale si parte per la realizzazione del 

momento di riflessione sono i minuti finali del film 

“Indiana Jones e l’ultima crociata”. Di seguito il link 

per la visione. 

Indiana Jones e L' Ultima Crociata - Le 3 Prove di Dio e 

IL Santo Graal (Scena Finale) - YouTube 

 

Approfondimento per educatori 

Nei minuti visionati, si osserva il protagonista Indiana 

Jones alle prese con tre prove da superare. Il 

superamento di queste gli permette di raggiungere il 

Sacro Graal mediante il quale poter salvare il padre 

ferito. 

Il film presenta sicuramente i tratti tipici di una 

narrazione d’avventura, tuttavia, in particolare la 

terza prova può rappresentare un punto di partenza 

per poter parlare coi ragazzi di fede. 

Il passo compiuto dal protagonista apparentemente 

nel vuoto richiama un concetto chiaro anche alla filosofia del 900: “il salto nella fede”. 

Da un’analisi superficiale sembra che l’azione del protagonista sia guidata da due 

caratteristiche principali: Coraggio e incoscienza. 

In realtà sono le parole del padre che chiariscono meglio la vicenda: “devi credere”. 

Queste poche parole ci mostrano come in realtà la scelta di Indiana Jones abbia 

fondamenta solide: la fede. 

Questa fede, questa fiducia in Dio permette al protagonista di colmare un vuoto 

incolmabile. 

Simbolicamente questa traversata “impossibile” può richiamare la traversata del Mar 

Rosso resa possibile dall’azione di Dio ma anche dalla fede incrollabile di Mosè. 

 

Giunti a questo punto ci possiamo chiedere: cos’è allora la fede? Come possiamo, nei 

limiti dell’umano chiarire questo concetto ai ragazzi? 

  

https://www.youtube.com/watch?v=t34zY3s0q50
https://www.youtube.com/watch?v=t34zY3s0q50
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Schematizzando e semplificando per i ragazzi potremmo dire che: 
 

● la fede è la risposta dell’uomo al rivelarsi di Dio. Una risposta che è un 

abbandonarsi totalmente e liberamente. Avere fede è avere fiducia totale. 

● Il rivelarsi di Dio è il suo rendersi presente a noi per mezzo di Gesù e delle 

Scritture. 
 

Avere fede è allora dire di “Sì”, credere: 
 

● agli insegnamenti di Gesù 

● al suo esempio che ci chiede di replicare “amatevi gli uni gli altri come io 

vi ho amati” 

● al suo essere figlio di Dio che dona la vita eterna 

 

Realizzazione dell’incontro Durata totale 60 minuti 
 

L’incontro prevede un momento iniziale in cui si chiederà ad ogni ragazzo di 

scrivere su un post-it le tre persone delle quali si fida ciecamente. 
 

A tale momento seguirà uno scambio in cui ogni ragazzo spiegherà la propria 

scelta. È importante far notare due punti fondamentali: 
 

● le persone delle quali ci si fida totalmente sono quelle che ci vogliono più 

bene (ad esempio i genitori). 

● Se non ci fossimo fidati di qualcuno fin dalla nascita non saremmo potuti 

sopravvivere. L’uomo e la società esistono perché ci sono relazioni di 

fiducia reciproca. 
 

Visione dell’estratto del film e intervento dell’educatore nel presentare la terza 

prova. In questo momento sarà fondamentale richiamare il concetto di fede e 

come nel film il protagonista stesso viva un momento di fede abbandonandosi a 

Dio, al Padre, colui che ci ama incondizionatamente. 
 

L’incontro terminerà con una riflessione personale di circa 10 minuti in cui ogni 

ragazzo personalmente, scrivendo su un foglio risponderà a queste domande: 

 

o Alla luce di quello di cui abbiamo parlato oggi come vivo la mia fede in 

Gesù? 

o Quali cose mi aiutano a credere? Quali invece mi ostacolano in questo 

percorso? 
 

 

 

 



 

 

 

Sarà fondamentale lasciare le riflessioni personali senza condividere quello che 

ognuno ha elaborato. I fogli verranno raccolti e chiusi in una busta da lettere (una 

per ogni ragazzo, quindi con nome e cognome) e conservati.  

A distanza di tempo si potranno recuperare i contenuti durante un nuovo incontro e 

fare nuovamente una sorta di “punto della situazione fede” per ciascun ragazzo. La 

fede è un cammino e verificarsi in questo aspetto periodicamente può essere un 

ottimo strumento. 

 

 

Ad integrazione per la formazione degli educatori: 

 

Dalla Costituzione Dogmatica “Dei Verbum” sulla Divina Rivelazione: 

 

“Dei Verbum n.5” - Accogliere la Rivelazione con fede 
 

A Dio che rivela è dovuta «l'obbedienza della fede» (Rm 16,26; cfr. Rm 1,5; 1 Cor 

10,5-6), con la quale l'uomo gli si abbandona tutt'intero e liberamente prestandogli 

«il pieno ossequio dell'intelletto e della volontà» e assentendo volontariamente alla 

Rivelazione che egli fa. Perché si possa prestare questa fede, sono necessari la 

grazia di Dio che previene e soccorre e gli aiuti interiori dello Spirito Santo, il quale 

muova il cuore e lo rivolga a Dio, apra gli occhi dello spirito e dia «a tutti dolcezza 

nel consentire e nel credere alla verità». Affinché poi l'intelligenza della Rivelazione 

diventi sempre più profonda, lo stesso Spirito Santo perfeziona continuamente la 

fede per mezzo dei suoi doni. 



 

 

 

 


