
Comunicare il sorriso di Dio. 
 
Certe persone hanno troppa paura per pensare che le cose possano 
essere diverse. A volte si arrendono, e quando lo fanno, tutti ci 
perdono. 
Sono le parole che pronuncia Trevor, il ragazzo protagonista del film Un 
sogno per domani. Almeno una volta nella vita tutti sognano di contribuire 
alla nascita di un mondo migliore. Un giorno il professore di Studi Sociali dà 
alla classe di Trevor un compito particolare:  
    Pensa a un'idea per cambiare il mondo, e mettila in pratica. 
L'idea di Trevor è molto semplice, si chiama Passa il favore: inizierà lui 
facendo un favore a una persona, la quale vorrà ricambiare la cortesia 
ricevuta; ma Trevor le dirà: "non restituire il favore a me, ma fanne 
uno ad altre tre persone, e invita anche loro a fare lo stesso". 
La progressione è travolgente: da un favore ne nascono tre, poi nove, 
ventisette, e così via, fino ad arrivare a un giornalista che si incuriosisce (se 
non l'hai ancora visto, sono certo che il film ti piacerà). 
Qualunque slavina è cominciata da qualcosa che ha smosso un po' di neve, 
come ogni cambiamento sociale è nato da qualcuno che ha creduto in 
un'idea, ha tentato di viverla e ha influenzato altri che hanno proseguito la 
sua strada. 
Qualcuno si è arreso: Perché devo impegnarmi proprio io? 
Altri hanno continuato a crederci e a impegnarsi.Gesù, Martin Luther King, 
Nelson Mandela, Papa Francesco, Ghandi, Falcone e Borsellino, Madre 
Teresa; credo che ognuno di loro almeno una volta si sia chiesto: Perché 
tocca proprio a me?Però non si sono arresi e hanno continuato a lottare.  
Forse anche tu te lo sei chiesto,: perché devo essere io a continuare ad 
ascoltare, amare, capire, perdonare, accogliere, lottare, sognare, difendere e 
credere? 
Ma penso che tu sia uno di quelli che continuano a sognare e a darsi da fare 
per un mondo migliore. Perché se qualcuno si arrende, ci perdono tutti. 
 
A domani, 
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