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CONOSCENZA E 
ACCETTAZIONE DI SÈ

  INTRO AL TEMA

“CONTE SU DI ME”
Paese di produzione: Germania
Anno: 2017
Durata: 106 minuti
Genere: commedia

BREVE TRAMA:
Il trentenne Lenny, 
figlio di un famoso 
cardiologo, vive le sue 
giornate all’insegna 
del divertimento, 
spendendo i soldi del 
padre, il quale, stanco 
del suo comportamento, 
gli blocca la carta di 
credito. Per riavere 
indietro la sua vita, 
Lenny dovrà occuparsi 
del quindicenne David, 
che soffre di una 
grave malformazione 
cardiaca sin da 
quando è nato. 

1° POZZO

 Conta su di me
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CHRISTUS VIVIT

“Ti ricordo però che 
non sarai santo e 
realizzato copiando 
gli altri. […] Tu devi 
scoprire chi sei e 
sviluppare il tuo 
modo personale 
di essere santo, 
indipendentemente 
da ciò che dicono 
e pensano gli altri. 
Diventare santo 
vuol dire diventare 
più pienamente te 
stesso, quello che Dio 
ha voluto sognare 
e creare, non una 
fotocopia. La tua vita 
dev ’essere uno stimolo 
profetico, che sia 
d’ispirazione ad altri, 
che lasci un’impronta 
in questo mondo, 
quell ’impronta unica 
che solo tu potrai 
lasciare. Invece, se 
copi, priverai questa 
terra, e anche il cielo, 
di ciò che nessun altro 
potrà offrire al tuo 
posto.”

(n. 162)

Dapprima Lenny accetta contro voglia 
il ricatto del padre, ma con il tempo tra i 
due nascerà un’amicizia tutta particolare: 
intensa, autentica, divertente e allo stesso 
tempo vera.

NOTE:
Il film, ispirato ad una storia vera, è stato 
presentato al 48° Giffoni Film Festival e ha 
vinto nella categoria “Generation +13”.
Le riprese si sono svolte in Baviera e a 
Berlino. 

SPUNTI E DOMANDE PER LA RIFLESSIONE:
La vita di Lenny era mondana, fatta di serate 
in discoteca con gli amici, belle ragazze, 
auto, oggetti di lusso. In seguito all’incontro 
con David, Lenny impara il valore della 
vita e delle piccole cose, il senso di 
responsabilità. La relazione e il confronto 
con David sono diventati occasione per 
Lenny di mettersi alla prova, sperimentarsi 
e conoscere le proprie capacità e i propri 
limiti. 
Lenny, col tempo, capisce di poter fare 
la differenza per David attraverso gesti 
semplici che in certe situazioni assumono un 
significato speciale.
 
- Conosci le tue capacità e i tuoi limiti?
- È facile accettarli?
- Come affronti le difficoltà? Scappi o hai il 
coraggio di affrontarle?
- Ascolti i consigli che ti vengono dati? Quelli di chi?
- Investi le tue capacità nella relazione con gli altri 
e per gli altri?
- Ti è mai successo di lasciarti scappare un’occasione 
importante?
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SALMO 138
Signore, tu mi scruti e mi conosci, * 
tu sai quando seggo e quando mi alzo. 
Penetri da lontano i miei pensieri, * 
mi scruti quando cammino e quando riposo. 

Ti sono note tutte le mie vie; 
la mia parola non è ancora sulla lingua *
e tu, Signore, già la conosci tutta. 

Alle spalle e di fronte mi circondi *
e poni su di me la tua mano. 
Stupenda per me la tua saggezza, *
troppo alta, e io non la comprendo. 

Dove andare lontano dal tuo spirito, *
dove fuggire dalla tua presenza? 
Se salgo in cielo, là tu sei, *
se scendo negli inferi, eccoti. 

Se prendo le ali dell’aurora *
per abitare all’estremità del mare, 
anche là mi guida la tua mano *
e mi afferra la tua destra. 

GEREMIA 1, 4-10
Mi fu rivolta la parola del Signore: “Prima di formarti nel 
grembo materno, ti conoscevo, prima che tu uscissi alla 
luce, ti avevo consacrato; ti ho stabilito profeta delle 
nazioni”. Risposi: “Ahimè, Signore Dio, ecco io non so 
parlare, perché sono giovane”. Ma il Signore mi disse: 
“Non dire: Sono giovane, ma và da coloro a cui ti manderò 
e annunzia ciò che io ti ordinerò. Non temerli, perché io 
sono con te per proteggerti”.
Oracolo del Signore. Il Signore stese la mano, mi toccò la 
bocca e il Signore mi disse: “Ecco, ti metto le mie parole 

Preghiera
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sulla bocca. Ecco, oggi ti costituisco sopra i popoli e 
sopra i regni per sradicare e demolire, per distruggere e 
abbattere, per edificare e piantare”.

PER RIFLETTERE:
Il salmista ci indica con grande chiarezza quanto Dio 
conosca la nostra vita, il nostro essere. Dio ci conosce 
molto di più di quanto noi ci conosciamo.
Geremia ci rassicura ricordandoci che Egli ci chiama per 
quello che siamo e se abbiamo il coraggio di fidarci di 
Lui, ci protegge e guida.

PER CONDIVIDERE:
Invita i ragazzi a prendersi qualche minuto di silenzio per 
ripensare a ciò che hanno ascoltato e pregato.
Invitali, poi, a far risuonare una frase che li ha 
particolarmente colpiti.
Per aiutare il raccoglimento utilizza una musica meditativa 
di sottofondo.


