
Sussidio per Ragazzi delle Medie 

Il titolo del Messaggio dei Vescovi per la “Giornata per la Vita” di quest’anno è:  
 

“Aprite le Porte alla Vita” 
 

Proponiamo ai catechisti dei ragazzi delle medie di vedere un brevissimo filmato di circa 2 minuti 

dove sono stati inseriti 3 spezzoni di altrettanti film dove appare una “porta che si apre”. Il primo 

spezzone è tratto da “UP” ed è la scena molto divertente del nonno che apre la porta e compare 

lo scout Russel che fa il suo monologo e il nonno esasperato gli chiude la porta in faccia. Il secondo 

è tratto da “Coreline e la porta magica” ed è il pezzo in cui la protagonista apre una porta 

disegnata sul muro e si trova in un mondo parallelo dove la sua famiglia è l’esatto opposto di 

quella reale. Il terzo spezzone infine è tratto da Harry Potter nella scena in cui Hagrid, con la magia, 

apre una porta sul muro e permette a lui e ad Harry di arrivare a Diagon Alley. 

Nel video abbiamo scritto il titolo del messaggio: “Aprite le Porte alla Vita” poi c’è una domanda 

rivolta ai ragazzi: “E voi aprireste sempre la porta?”, a seguire i tre spezzoni di film. Al termine 

potete riflettere con loro su cosa significa “Aprire la porta”. Sono molti i messaggi intorno a noi 

che ci invitano a “chiudere le porte”, che ci fanno vedere insidie e pericoli nelle persone e nelle 

situazioni che ci circondano. Questo atteggiamento di chiusura può però precluderci le cose belle 

che la vita può offrirci: nuove amicizie, nuove esperienze, nuove conoscenze, un nuovo lavoro… 

Tuttavia, a volte investiamo troppo tempo e sforzi cercando delle chiavi per le quali non c’è 

nemmeno una porta, l’esperienza ci insegnerà a capire quando non vale la pena continuare ma 

possiamo dire di averci provato! 

Se diventiamo consapevoli e riconoscenti della porta che ci è stata aperta, potremo aprire la porta 

agli altri. Incrementando la fiducia, la solidarietà e l’ospitalità reciproca potremo spalancare le 

porte ad ogni novità e resistere alla tentazione di arrendersi. 

  

   

 

 

 

 

 

 

                  

Harry Potter e la Pietra Filosofale 


