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“EDDIE THE EAGLE – IL CORAGGIO DELLA FOLLIA”
Paese di produzione: U.S.A, Regno Unito e Germania
Anno: 2016
Durata: 106 minuti
Genere: sportivo, biografico, commedia, drammatico

BREVE TRAMA
Eddie Edwards è un 
giovane ragazzo 
britannico che fin 
da bambino sogna 
di qualificarsi alle 
Olimpiadi ma, 
nonostante tutti i 
suoi tentativi, fallisce 
sempre. 
A p p a r e n t e m e n t e 
scoraggiato, si 
rassegna fino a 
quando, un giorno, 
andando al lavoro con il padre, decide di partecipare 
alle Olimpiadi invernali nella disciplina dello sci alpino. 
Si trasferisce in Germania per allenarsi, incontra Bronson 
Peary e, dopo una serie di peripezie, riesce a qualificarsi 
ai Giochi Olimpici del 1988 a Calgary, determinando per 
primo il record olimpico britannico.

NOTE
Il film è ispirato alla storia vera di Eddie Edwards, primo 
atleta britannico a rappresentare il Regno Unito alle 
Olimpiadi invernali nel salto con gli sci, sport complesso 
che richiede forza fisica, equilibrio e coordinazione nei 
movimenti. 

 I propri limiti
  ASCOLTARE
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Le riprese sono state svolte a Garmisch-Partenkirchen 
nella Germania del Sud e a Londra. 
Eddie Edwards ha una pagina web personale.

SPUNTI E DOMANDE PER LA RIFLESSIONE:
Il desiderio di voler realizzare un sogno è spesso 
accompagnato dalla paura che i limiti fisici, economici, 
culturali e caratteriali siano di intralcio. Eddie sembra 
essere consapevole di tutto ciò e proprio per questo è 
in grado di affrontare e superare i suoi limiti riuscendo, 
così, ad essere tenace e raggiungere il suo obiettivo.
Ascoltare i propri limiti comporta lasciare le certezze ed 
avventurarsi in un percorso di conoscenza di noi stessi, 
mettendosi alla prova, misurandosi e rischiando.

- Ti sei concesso del tempo per guardarti dentro e 
riconoscere i tuoi limiti?
- Le persone vicino a te (educatori, amici, professori, 
genitori) ti fanno notare i tuoi limiti? 
- I tuoi limiti li vedi solo come un ostacolo o possono 
diventare un’occasione di riflessione e cambiamento?
- Nel lavoro con gli altri, riesci a metterti in gioco per 
superare i tuoi limiti?
- Riesci a collaborare accettando anche quelli degli 
altri?
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SALMO 120
Alzo gli occhi verso i monti: *
da dove mi verrà l’aiuto? 
Il mio aiuto viene dal Signore, *
che ha fatto cielo e terra. 

Non lascerà vacillare il tuo piede, *
non si addormenterà il tuo custode. 
Non si addormenterà, non prenderà sonno, *
il custode d’Israele. 

Il Signore è il tuo custode, *
il Signore è come ombra che ti copre, 
e sta alla tua destra. 
Di giorno non ti colpirà il sole, *
né la luna di notte. 

Il Signore ti proteggerà da ogni male, *
egli proteggerà la tua vita. 
Il Signore veglierà su di te,
quando esci e quando entri, *
da ora e per sempre.

MATTEO 19, 16-22 
Ed ecco un tale gli si avvicinò e gli disse: “Maestro, che 
cosa devo fare di buono per ottenere la vita eterna?”. 
Egli rispose: “Perché mi interroghi su ciò che è buono? 
Uno solo è buono. Se vuoi entrare nella vita, osserva i 
comandamenti”. Ed egli chiese: “Quali?”. Gesù rispose: 
“Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, 
non testimoniare il falso, onora il padre e la madre, ama il 
prossimo tuo come te stesso”.
Il giovane gli disse: “Ho sempre osservato tutte queste 
cose; che mi manca ancora?”. Gli disse Gesù: “Se vuoi 
essere perfetto, và, vendi quello che possiedi, dallo ai 

Preghiera
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poveri e avrai un tesoro nel cielo; poi vieni e seguimi”. 
Udito questo, il giovane se ne andò triste; poiché aveva 
molte ricchezze.

PER RIFLETTERE:
Il salmista è in cammino verso Gerusalemme e vede in 
lontananza il monte Sion. Ora finalmente, dopo le sconfitte 
nel deserto e i fallimenti personali, rivolge a Dio un canto 
di lode, consapevole di non essere abbandonato da Lui 
nel momento della prova. 
L’evangelista Matteo ci mostra, invece, un giovane che 
vive il proprio fallimento. Egli si presenta a Gesù in piena 
regola osservando tutto ciò che le scritture chiedono, 
non gli manca proprio nulla se non riconoscere che deve 
lasciare spazio a Lui. Gesù, infatti, gli chiede di lasciare 
tutto per dare spazio a Lui, per permettere a Lui di 
guidare la vita del giovane. Egli, però, tiene troppo a sé 
stesso e a ciò che si è guadagnato con le proprie forze, 
uscendone così sconfitto.

PER CONDIVIDERE:
Invita i ragazzi ad entrare in chiesa e a rileggere 
personalmente il brano del Vangelo e, poi a preparare 
a pregare il salmo tutti insieme. Invita, poi, i ragazzi a 
scrivere un loro “salmo” di lode e a deporlo ai piedi 
dell’altare.


