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“…Una donna, affetta da emorragia da ben dodici 
anni, gli si avvicinò da dietro e gli toccò un lembo del 
vestito, perché pensava: «Se riesco anche soltanto a 
toccare il suo vestito, sarò guarita». Gesù, voltandosi, 
la vide e le disse: «Figlia , la tua fede ti ha salvata; va’ 
in pace!» 

(LUCA 8 – 43,48)

La fede è un sacramento di amicizia che 
richiede il dimorare, la pazienza di «creare 
legami», di «addomesticare» e di lasciarsi 
addomesticare, per usare il lessico delle 
bellissime pagine sull’amicizia che Antoine de 
Saint-Exupéry racchiude nel suo “Il Piccolo 
Principe”. La vita spirituale segue la logica 
dell’amicizia, perché il Signore ci chiama ad 
essere suoi amici (cf. Gv 15,15).

LA FEDE 
TRA PASSATO 

E PRESENTE, 
TRA TIMORE 
E TREMORE

La fede come amicizia 
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Agnus Dei Il risveglio di un gigante

Captain Fantastic Parola di Dio

Polonia 1945. Mathilde, un giovane 
medico francese della Croce Rossa, è 
in missione per assistere i sopravvissuti 
della Seconda Guerra Mondiale. 
Quando una suora arriva da lei in cerca 
di aiuto, Mathilde viene portata in un 
convento dove alcune sorelle incinte, 
vittime della barbarie dei soldati 
sovietici, vengono tenute nascoste. 
Nell’incapacità di conciliare fede e 
gravidanza, le suore si rivolgono a 
Mathilde che diventa la loro unica 
speranza.

In questo film-documentario si assiste 
alla straordinaria vita della mistica Santa 
Veronica Giuliani (1660-1727). E’ stata 
accompagnata fin dal suo inizio da 
segni soprannaturali culminati con la 
stigmatizzazione a 33 anni, così grandi 
che Papa Leone XIII la considerò “l’anima 
più adornata di doni soprannaturali 
dopo la Madre di Dio”. La sua incredibile 
esperienza di Dio, considerata da alcuni 
“unica e irripetibile”, viene vissuta nel 
nascondimento all’interno del convento 
delle clarisse cappuccine a Città di Castello. 

Ben vive con la moglie e i sei figli 
isolato dal mondo nelle foreste del 
Pacifico nord-occidentale. Cerca 
di crescere i suoi figli nel migliore 
dei modi infondendo in essi una 
connessione primordiale con la 
natura. Quando una tragedia colpisce 
la famiglia, Ben è costretto, suo 
malgrado, a lasciare la vita che si era 
creato per affrontare il mondo reale, 
fatto di pericoli ed emozioni che i suoi 
figli non conoscono.

“Alle ragazze non dovrebbe essere 
concesso di partecipare alle lezioni di 
nuoto in bikini, insegnare educazione 
sessuale a scuola è sbagliato. 
evoluzionismo è una teoria non 
provata e dovrebbe essere affiancata 
al creazionismo”. Sono queste e altre le 
osservazioni che il giovane protagonista 
in piena crisi mistica muove a chi gli 
sta intorno, citando a memoria i passi 
più cruenti della Bibbia e tentando 
di imporrre anche ai suoi compagni 
di scuola la sua ortodossia estrema. 
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