
RIFLETTIAMO INSIEME  SUL FILM  “COURAGEOUS” 

 

Con il Battesimo diventiamo Figli di Dio..e.."Vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per 

essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente!" (1 Gv 3, 1) 

Essere figli non è un dono che riceviamo e scartiamo, festeggiamo una volta per tutte: è una Grazia 

che ci accompagna per un'intera vita per vivere quel meraviglioso compito che con essa Dio ci 

affida: vivere da Figli di Dio! E' una chiamata per ognuno di noi! Un regalo, soprattutto questo 

regalo, non si butta, non si spreca! 

Chi sono io per sprecare i doni di Dio? Per non rispondergli se mi chiama?  

Etimologicamente responsabilità vuol dire proprio rispondere! e vocazione vuol dire chiamare, 

chiamare con la voce, la voce di Dio , quella stessa voce che prima di tutto mi ha chiamato 

all'esistenza , che non mi sono dato da solo.. 

C'è il dovere verso se stessi della consapevolezza di sè, dell' accettazione di sè, della propria storia, 

senza piagnistei o eroismi, senza auto-assoluzioni facili ma con tanta misericordia, quella del nostro 

Papà celeste! Ci vuole una vita intera, la mia vita, non quella di un altro! 

Nel film abbiamo visto cosa vuol dire per queste coppie assumere questo compito, questa 

responsabilità, soprattutto dal punto di vista della famiglia e del ruolo paterno, ma alcune 

considerazioni che ne traiamo sono valide per ognuno di noi, giovani , anziani, single, coppie, 

coppie con figli piccoli o grandi.  

Da dove viene la decisione, la responsabilità? 

Nel film, come nella vita reale, dalla Croce, dalla sofferenza. Nel film ogni famiglia ha la sua 

sofferenza particolare: la precarietà economica, il lavoro, la morte di un figlio, essere  genitore 

separato, non aver avuto un padre ed essere ancora in collera per questo, avere una figlia e non 

averla mai  conosciuta. 

Nella scena  in cui Adam balla da solo quel ballo che non si è concesso con sua figlia, la sua  danza 

di dolore e di rimpianto pian piano allarga le mani e le braccia e si tramuta in lode , in 

ringraziamento: dal sentirsi figlio amato nonostante, anzi attraverso, quella sofferenza. (Tra l'altro in 

una scena del film Adam risponde al figlio che dice "Avrei voluto essere un fratello migliore", "Tu 

sei mio figlio, io sono fiero di te, non te lo dimenticare!")  E' da qui, da questa esperienza che nasce 

l' impegno, qualsiasi esso sia, verso se stessi e verso gli altri, a cominciare da chi ci è più prossimo. 

Una parola chiave del film è coraggio: questi uomini sono poliziotti, rischiano la loro vita 

quotidianamente e lo si vede in varie scene del film, agiscono da intrepidi..ma è qui il loro 

coraggio? coraggio  = dal latino cor habeo , cioè ho cuore: non è nell' azione, ma nel sentimento, 

non nel fare, ma nell' amare. Il sentimento da solo però non basta: anche Adam nella scena finale 

dice "Molti potranno anche concordare con quanto proposto, ma non si decidono". E' come dire: mi 

piace, mi emoziona.. ma non fa per me.. I bambini dicono "mi piace", e fanno una cosa fintanto che, 

appunto, piace. La persona adulta dice "Mi costa" e sceglie. I tiepidi saranno vomitati dice 

l'Apocalisse di S. Giovanni.. "Non voglio essere un padre quanto basta" dice Adam ai suoi amici 

quando parla loro del decalogo...Non voglio essere un cristiano quanto basta...accontentarmi, fare il 

compitino…voglio vivere da Figlio! Voglio dire "Sì, Amen!" al progetto di  Dio su di me! " Non ci 

riuscirò, non ci riuscirò da solo…ma lo voglio e lo decido con tutto me stesso: mi impegno! metto 

me stesso in-pegno, per qualcosa che ha valore, in nome di Qualcuno che ha dato a me valore, come 

Figlio generato e come Fratello redento.. 

I tiepidi sono quelli che si impegnano poco? che fanno poco, che servono poco, che dedicano poco 

tempo alle faccende spirituali e di carità verso il prossimo? No, i tiepidi sono quelli che, fanno poco 

o fanno tanto, non lo fanno per amore , non per amore di figlio in risposta alla chiamata di Dio 

Padre, secondo il Suo personale progetto su ognuno di noi. Fare ci riempie la vita, donare ci riempie 



il cuore..e non è un pieno, è una sorgente inesauribile…L'inizio di tutto è allora quel “Tu sei il mio 

Figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto” che ognuno di noi è chiamato a sperimentare, per poter 

iniziare a vivere da Figlio. Essere amati da Dio non è facile: anche sentirsi amati è un compito 

esistenziale, prima di amare! (A tal proposito si può leggere il libro di Guardini "Accettare se stessi 

") 

Un impegno ha bisogno di solennità (la cerimonia tutti ben vestiti e il decalogo incorniciato), di 

condivisione, di qualcuno che lo custodisca, ne faccia memoriale: questa è la dimensione 

comunitaria del film. Non sarebbe stata la stessa cosa all'interno delle mura di ogni casa di ogni 

singola famiglia…non per verificare la buona riuscita delle parole in fatti, ma per il sostegno, la 

correzione fraterna, il perdono reciproco, il veder nascere frutti imprevisti dai semi gettati (Adam 

trascorre del tempo con il figlio del suo amico-collega in carcere per droga e Nathan, il poliziotto di 

colore, va a trovare in carcere il ragazzo, amico della figlia, che ha arrestato. Entrambi leggono ai 

giovani la Parola di Dio..)   

 

 


