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Domande per guidare la riflessione alla fine della proiezione: 
 

Il titolo del film è «O tutto o niente». 
● ¿ Che cosa pensi che significhi il titolo? 
● Paragonalo con Apocalisse 3, 15-16: «Conosco le tue opere: tu non sei né freddo 

né caldo. Magari tu fossi freddo o caldo! Ma poiché sei tiepido, non sei cioè né 
freddo né caldo, sto per vomitarti dalla Mia bocca». 

● Credi che sia possibile dare tutto al Signore? 
● Da dove credi che Sr. Clare abbia tirato fuori la forza per farlo? 

 
Testimonianze: 
  Testimonios:  

Karolina Vera,  alunna di Sr. Clare nella scuola di 
Playa Prieta: «Sr. Clare mi disse: “Tu sai che io sono 

radicale: o sì o no; o tutto o niente; o bianco o nero, ma 
non le mezze misure”». 

 

 
 

Jailene Casanova, alunna di Sr. Clare nella scuola di 
Playa Prieta: «Non le piaceva la mediocrità. Lei dava 

tutto e di più». 

 
Infanzia e giovinezza 
● Sr. Clare crebbe in un ambiente di violenza. Come superò quella violenza? 
● Aveva un grande talento per l’interpretazione e la recitazione, arrivando ad 

essere presentatrice televisiva e a recitare in un film. 
○ Ammiri la generosità che ebbe nel dare tutto al Signore? 
○ Tu saresti disposto a dare tutto al Signore? Come puoi farlo? 

● Il Venerdì Santo del 2000 ricevette la grazia della conversione. In che cosa 
consistette? 

● Quando tornò in Irlanda dopo essere stata in Spagna e in pellegrinaggio in Italia, 
ricordi le due grazie del Signore che la aiutarono a rispondere? 
○ Nel bagno della discoteca: Molti giovani sono intrappolati nel circolo 

vizioso della droga e dell’alcool. Ti senti identificato? Cristo ti guarda, 
come guardò lei, e ti dice: «Perché Mi continui a ferire?». 

○ Nell’hotel in Inghilterra: Anche tu hai mai sperimentato quel vuoto? Lei 
scoprì che solo Dio la poteva riempire e le poteva dare la felicità cui tanto 
anelava. 

● La sua famiglia non comprese il suo cambiamento così radicale e improvviso. Lei 
dovette mantenersi salda per difendere la sua vocazione, malgrado tutto ciò 
che le dicevano affinché cambiasse idea. Tu avresti quella forza? Il Signore ti 
potrebbe chiedere di fare qualcosa, anche se i tuoi genitori non fossero 
d’accordo? In quali casi? 
 

Sr. Clare Crockett: «Era Venerdì Santo, e qualcuno mi disse: “Oggi, Clare, devi entrare in 
chiesa”...Vedevo la gente mettersi in fila per andare a baciare una croce che avevano davanti... Mi 

ricordo che, quando toccò a me baciare la croce, sentii dentro di me come uno schiaffo molto forte, 
come se Dio mi mostrasse che era Dio in croce, e che l’unico modo con cui  potevo consolare ciò che 

stavo vedendo nella croce era con la mia vita». 
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Vita come Serva del Focolare della Madre 
● Che cosa ti impressiona di più della vita di Sr. Clare, di quando era già suora? 

○ Esempi: la sua gioia, la sua generosità, la sua disponibilità, la sua obbedienza… 
● Lei diceva al Signore che firmava un «assegno in bianco» ogni giorno, affinché Egli le chiedesse 

ciò che voleva. Tu sei disposto a fare lo stesso? Sai che l’idea dell’ «assegno in bianco» non è 
solo per le suore, ma vale per persone in ogni stato di vita, vero? 

● Sr. Clare sentiva che doveva mettere tutti i doni - di simpatia, di far ridere gli altri… - che aveva 
ricevuto dal Signore al Suo servizio e al servizio dei suoi fratelli. Che doni hai tu? Come li puoi 
mettere al servizio di Dio e degli altri? 

● L’aneddoto che racconta Sr. Clare di San Giovanni Paolo II, di come lui diceva che non sapeva se 
era stanco o no, lo capisci? Come puoi mettere in pratica questo aneddoto? 

○ Egli diceva che non era stanco non perché non si fosse stancato durante la giornata, ma 
perché non compiangeva se stesso. Come diceva Sr. Clare alla fine del film: «C’è una 
cosa che il Signore mi ha insegnato: chi perde la sua vita e chi si dimentica di se stesso, 
è felice». 

● Quando Sr. Clare emise i suoi voti perpetui disse: «Ho visto quello che Lui ha fatto per me e 
dico: “Signore, mi lasci senza parole. Se Tu sei morto per me, come potrei non morire a me 
stessa?”». 

○ Perché è importante per i cristiani meditare sulla Passione di Cristo? In che modo ci 
rafforza meditare sulla Passione di Cristo? 

● In quali parti del film percepisci l’amore di Sr. Clare nei confronti della Vergine Maria? E il suo 
amore verso l’Eucaristia? 

 
Sr. Ana Lapeña, Serva del Focolare della Madre, superiora di Sr. Clare a Belmonte: «Non la vidi mai fare alcun gesto 
di disapprovazione, o manifestare che ci fosse qualcosa che non volesse fare. In effetti, terminato l’anno scolastico, io 
non sapevo cosa le piacesse fare e cosa no». 

 
Morte 

● Hai pensato che anche tu potresti morire in qualunque momento? 
● Karolina, un’alunna della scuola di Playa Prieta, era a casa delle suore fino a cinque minuti prima 

del terremoto. Lei stessa racconta che sentiva che non poteva morire in quel momento perché 
non era pronta, che aveva bisogno di confessarsi prima per essere in grazia di Dio. Tu saresti 
pronto a morire in qualunque momento? Come può una persona prepararsi per il momento 
della sua morte? 

● Nel momento del terremoto, Sr. Estela, superiora della comunità, di corsa cercò di mettere in 
salvo il Santissimo Sacramento. Pensò di recuperare il Signore nell’Eucaristia prima che alla 
propria vita. Tu faresti lo stesso? Hai quell’amore verso l’Eucaristia? 

● Le suore e le ragazze che si salvarono pregavano e si incoraggiavano a vicenda mentre erano 
sotto le macerie in attesa di essere ritrovate. Da dove tirarono fuori la forza per reagire così? 
Questo si improvvisa? 

● Perché credi che il Signore permise la morte di Sr. Clare? Noi cristiani come dobbiamo vedere la 
morte? È qualcosa di cattivo o è qualcosa di buono? 

 
Madre Ana Maria Campo, Superiora generale delle Serve del Focolare della Madre: «Siamo chiamati ad andare in 

Cielo. Quindi il fatto che ci siano sorelle che hanno già percorso quel cammino e che per la misericordia di Dio speriamo 
siano in Cielo, per me è una grande gioia. Ho detto alle suore: "Dobbiamo essere felici, perché abbiamo fondato in 

Cielo, abbiamo una comunità in Cielo"». 
 


