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  VEDERE

“GLORY ROAD – VINCERE CAMBIA TUTTO”
Paese di produzione: U.S.A.
Anno: 2006
Durata: 118 minuti
Genere: drammatico, sportivo

BREVE TRAMA:
Il film racconta la 
storia di Don Haskins, 
allenatore di basket in 
un liceo femminile, al 
quale viene proposto 
di allenare i Texas 
Western Miners, 
squadra maschile del 
college di El Paso, 
Texas. 
Poiché la squadra non 
dà grandi speranze 
sia nella preparazione 
agonistica sia 
e c o n o m i c a m e n t e , 
Haskins decide di 
cercare nuovi talenti 
sparsi per gli Stati Uniti. 
La nuova squadra 
sarà, così, formata 
da cinque bianchi e sette afroamericani, decisione che 
si scontrerà con le discriminazioni raziali di quegli anni. 
Haskins, nonostante le difficoltà, attraverso impegno, 
disciplina e duri allenamenti riesce a creare una squadra 
vincente.

 Per accogliere
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NOTE:
Il film, tratto da una storia vera, ha vinto nel 2006 la ESPY 
Award come Miglior Film Sportivo ed è stato nominato per 
l’Humanitas Prize. 

SPUNTI E DOMANDE PER LA RIFLESSIONE:
L’allenatore Haskins, nonostante le pressioni e le minacce, 
porta avanti il progetto in cui crede: dimostrare che 
ragazzi bianchi e neri possono giocare insieme ed avere 
successo. Anche i ragazzi, dopo aver superato le difficoltà 
iniziali, comprendono che le cose che li accomunano 
sono di più rispetto a quelle che li separano. 
Aprire la propria mente, allontanarsi dai propri ideali 
e dalle proprie convinzioni spesso è difficile; mettere 
da parte i pregiudizi, a volte, sembra quasi impossibile, 
ma se abbiamo un obiettivo comune diventa molto più 
facile e alla fine scopriamo essere un’esperienza che 
ci arricchisce, che può portare a nuove ed autentiche 
relazioni.

- Sai “vedere” chi ti è vicino?
- Hai il coraggio di metterti in gioco nell’incontro con 
l’altro e di superare i pregiudizi?
- Ti senti sempre accolto dalle persone che ti stanno 
intorno? In che occasioni non succede?
- Fai più fatica nell’accogliere o nell’essere accolto? 
Perché? 
- Hai mai accolto persone nuove? Hai avuto difficoltà?
- È stata un’esperienza positiva?
- Sei riuscito ad instaurare una relazione?
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SIRACIDE 6, 5-10.14-15
Una bocca amabile moltiplica gli amici, 
un linguaggio gentile attira i saluti. 
Siano in molti coloro che vivono in pace con te, 
ma i tuoi consiglieri uno su mille. 
Se intendi farti un amico, mettilo alla prova; 
e non fidarti subito di lui. 
C’è infatti chi è amico quando gli fa comodo, 
ma non resiste nel giorno della tua sventura. 
C’è anche l’amico che si cambia in nemico 
e scoprirà a tuo disonore i vostri litigi. 
C’è l’amico compagno a tavola, 
ma non resiste nel giorno della tua sventura. 
Un amico fedele è una protezione potente, 
chi lo trova, trova un tesoro. 
Per un amico fedele, non c’è prezzo, 
non c’è peso per il suo valore. 

1 CORINZI 12, 12.14-21
Come infatti il corpo, pur essendo uno, ha molte membra 
e tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, 
così anche Cristo. Ora il corpo non risulta di un membro 
solo, ma di molte membra. Se il piede dicesse: “Poiché 
io non sono mano, non appartengo al corpo”, non per 
questo non farebbe più parte del corpo. 
E se l’orecchio dicesse: “Poiché io non sono occhio, non 
appartengo al corpo”, non per questo non farebbe più 
parte del corpo.
Se il corpo fosse tutto occhio, dove sarebbe l’udito? Se 
fosse tutto udito, dove l’odorato?
Ora, invece, Dio ha disposto le membra in modo distinto 
nel corpo, come egli ha voluto. Se poi tutto fosse un 
membro solo, dove sarebbe il corpo? Invece molte sono 

Preghiera
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le membra, ma uno solo è il corpo. Non può l’occhio dire 
alla mano: “Non ho bisogno di te”; né la testa ai piedi: 
“Non ho bisogno di voi”. 

PER RIFLETTERE:
Il testo del Siracide usa l’immagine dell’amico e ci invita 
con molta chiarezza a vivere coscientemente l’incontro 
con l’altro, con l’amico, con colui che reputiamo un tesoro. 
Incontrare l’altro significa arricchirsi, ma ci si arricchisce 
solo nella misura in cui ci si mette in cammino per imparare 
a vivere le relazioni con gli altri. 
Anche San Paolo usa un’immagine molto efficace del 
corpo per farci capire cosa significa essere comunità. Alla 
base della comunità c’è necessariamente l’incontro tra le 
persone, il momento in cui ci si accoglie reciprocamente, 
in cui le diversità diventano ricchezze e danno vita allo 
stesso corpo.

PER CONDIVIDERE:
Invita i ragazzi in un primo momento a pensare a come 
vivono le loro relazioni con gli altri animatori. Chiedigli, 
quindi, di pensare a cosa possono migliorare di sé per 
vivere bene queste relazioni. Infine invitali ad incontrare 
gli animatori con cui fanno più fatica per condividere tra 
loro cosa migliorare della propria vita di gruppo. 


