
20822 SEVESO (MB) – Via S. Carlo, 2 
Tel. 0362 647.500 – Fax 0362 647.200 – e-mail: giovani@diocesi.milano.it 

www.chiesadimilano.it/pgfom 

 

 
DIVENTARE GRANDE 

 
CONCETTI CHIAVE 
La riflessione sul “diventare grandi” può avere diversi sviluppi e punti approccio.  
Nella nostra esperienza riteniamo che possa risultare vincente l’immagine della strada da percorrere: 
per questo motivo inviteremo i giovani a sostare in questo loro cammino per riflettere sulle decisioni 
che concretamente dovranno prendere per entrare nell’età adulta.  
La grande questione, infatti, è quella di cercare nel flusso della vita e degli eventi che vorticosamente si 
susseguono una risposta alla domanda: “Quale strada bisogna seguire per diventare grandi?”. 
Pertanto, nella loro semplicità tutti gli strumenti proposti intendono aiutare i giovani a rispondere 
proprio alla domanda: “Come intendi raggiungere l’età adulta? Quali strade ritieni di poter e dover 
percorrere e con quale stile?”.  
 
MATERIALI 
 
PROPOSTA DI UN FILM: AN EDUCATION 
Un film di Lone Scherfig. 
Con Peter Sarsgaard, Carey Mulligan, Alfred Molina, Dominic Cooper, Rosamund Pike. 
Drammatico, Ratings: Kids+13, durata 100 min. - Gran Bretagna 2009. 
 
Trama  
Il difficile passaggio dall'adolescenza all'età adulta viene raccontato con molta finezza dalla regista 
danese di questo film, che, ispirandosi alle memorie della giornalista inglese Lynn Barber, racconta una 
vicenda ambientata nella Londra del 1961. La giovane Jenny studia in un severo College della città, 
con ottimi voti, e coll'obiettivo di ottenere l'iscrizione a Oxford per l'università. Gli insegnanti e i 
genitori la incoraggiano in questa direzione, ma senza offrire alla ragazza motivazioni sufficienti a 
sacrificare il proprio tempo e la propria giovinezza allo studio. La scuola, infatti, offre esempi di 
severità, e anche di ottusità, soprattutto attraverso il comportamento della preside (una Emma 
Thompson, che nessuno immaginerebbe in questi panni, così poco consoni a lei), mentre la famiglia 
spera di ottenere, grazie alla affermazione della figlia, quello "status" che le è negato per la modestia 
delle sue condizione sociali e culturali. L'insufficienza delle motivazioni emerge con chiarezza nel 
momento in cui un affascinante e un po' attempato giovanotto, corteggiando Jenny, le prospetta un 
avvenire del tutto diverso, fatto di piaceri, ricchezza e divertimenti. Una "Londra da bere", in cui il 
denaro comincia a scorrere con una facilità sospetta, incanta la fanciulla che immagina, ora, il suo 
futuro in modo un po' diverso, ma incanta anche i suoi banali genitori, che pensando a Jenny, ma anche 
un po' a se stessi, ritengono che una scorciatoia sia praticabile e vantaggiosa per tutti. Il risveglio dal 
sogno sarà durissimo. Il film affronta dunque un momento difficile per una giovane del 1961, ma pone 
contemporaneamente anche il problema di come possano gli adulti rapportarsi agli adolescenti offrendo 
loro valori veri, che diano un senso ai sacrifici che lo studio comporta, e quale linguaggio debbano 
usare affinché la comunicazione fra le generazioni sia possibile. L'interesse del film è nella semplice 
fluidità con la quale il tema assai complesso viene raccontato e nell'ottima interpretazione degli attori, 
fra cui spicca in modo particolare la bravissima e molto espressiva Carey Mulligan, davvero 

http://www.mymovies.it/biografia/?r=17043�
http://www.mymovies.it/biografia/?a=53584�
http://www.mymovies.it/biografia/?a=120046�
http://www.mymovies.it/biografia/?a=3229�
http://www.mymovies.it/biografia/?a=73781�
http://www.mymovies.it/biografia/?a=57766�
http://www.mymovies.it/film/drammatici/�
http://kids.mymovies.it/kids13/�
http://www.mymovies.it/film/2009/�


20822 SEVESO (MB) – Via S. Carlo, 2 
Tel. 0362 647.500 – Fax 0362 647.200 – e-mail: giovani@diocesi.milano.it 

www.chiesadimilano.it/pgfom 

 

emozionante nei panni dell'adolescente umiliata e ferita, che a durissimo prezzo raggiunge la propria 
maturità 
 
Per riflettere sul film 
I giovani (universitari, lavoratori alle prime esperienze …) hanno certamente e giustamente sogni e 
obiettivi per il loro futuro. 
A questo proposito ciascun giovane del gruppo sarà invitato a chiedersi: “Sono disposto a scendere a 
compromessi e a prendere scorciatoie pur di raggiungere la meta che mi sono prefissato/a, sia essa un 
esame o un posto di lavoro? “. 
 
PROPOSTA DI UNA TESTIMONIANZA/CONOSCENZA DEL MONDO DEL LAVORO 
Il nostro invito è quello di rivolgersi ad una azienda del territorio in cui l’etica sia componente 
essenziale del suo modo di lavorare e della sua competitività, tanto da permeare i rapporti con i 
lavoratori. Ad esempio un’azienda che, particolarmente attenta al welfare aziendale, faciliti la 
conciliazione del tempo di lavoro con quello della famiglia. Oppure un’azienda che, pur in questi tempi 
non facili sotto il profilo economico, valorizzi le competenze dei giovani e la loro immissione nel 
mercato del lavoro attraverso contratti che consentano loro di guardare con speranza al futuro.  
Il dibattito, che andrà fatto in azienda e non in oratorio, verterà sulla seguente domanda: “Opportunità, 
dignità e problemi del mondo del lavoro: quale strada per il futuro dei giovani?”. 
A modo di esempio proponiamo, rendendolo scaricabile dal sito della PGFOM, l’articolo comparso 
nelle pagine di economia di Avvenire dello scorso 28 settembre 2016 che riguarda la Geico, un’azienda 
di Cinisello Balsamo (MI) in cui l’etica non è componente secondaria della sua filosofia di lavoro: basti 
pensare alla sua fondazione che finanzia l’immissione nel mondo del lavoro di giovani ingegneri. 
 
IL RIFERIMENTO ALLA PAROLA DI DIO 
Su questo tema proponiamo un brano tratto dal Vangelo di Marco (10,17-27).  
17

Mentre andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli 
domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?». 

18
Gesù gli disse: 

«Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. 
19

Tu conosci i comandamenti: Non 
uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo 
padre e tua madre». 

20
Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia 

giovinezza». 
21

Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va’, 
vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». 

22
Ma a queste 

parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni. 
23

Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile, per quelli che 
possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!». 

24
I discepoli erano sconcertati dalle sue parole; ma 

Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio! 
25

È più facile che un 
cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio». 

26
Essi, ancora più stupiti, 

dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?». 
27

 

Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile 
agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è possibile a Dio». 

A commento di questo brano suggeriamo di ascoltare le parole di papa Francesco pronunciate il 3 
marzo 2014: https://www.youtube.com/watch?v=B9MbcEMCLBc 
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