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IV^ DOMENICA DI AVVENTO  

Collaborare con umiltà 
Approfondimenti RAGAZZI 11-14 anni 

Parola di ... 

“Lo sport è un luogo di 
incontro dove persone 
di ogni livello e condi-
zione sociale si unisco-
no per ottenere un ri-
sultato comune“  
(Papa Francesco) 

 
 
 
 
A proposito di umiltà … 
 
“Puoi avere talento, ma se 
non lavori duramente non 
diventi un campione”  
(Usain Bolt) 

La parola all’arte: I REMATORI 
(Manuel Losada Pérez de Nenin - Museo delle Belle Arti di Bilbao)  

“I rematori” sono un dipinto del pittore spagnolo Manuel Losada Pérez de Nenin, nato e vissuto a Bilbao 
dal 1864 al 1949 in cui si rappresenta una competizione di “traineras” (barche tipiche del mar Canta-
brico). La presenza in primo piano e in diagonale della trainera, con il cadenzato sforzo dei rematori, è 
potenziata dal tratto fermo del disegno e da una certa ruvidità del colore. Invece la superficie calma del 
mare possiede un trattamento cromatico più delicato con echi impressionisti. 
L’attenzione del pittore si focalizza sul gesto perfettamente sincronizzato della remata: il forte spirito di 
collaborazione che permea il gruppo dei vogatori e l’attento ascolto dei comandi del capovoga che dà il 
ritmo di regata, stanno permettendo all’imbarcazione di essere in testa alla gara. 
Il canottaggio a squadre è un’attività sportiva che implica la ricerca di sintonia, attivando sinergie positi-
ve e propositive, ed incrementa le relazioni 
sociali, con evidenti vantaggi per la costru-
zione di un maggior senso di integrazione 
e di adattamento. 
Inoltre il rematore deve imparare a mante-
nere in equilibrio se stesso e la barca e poi 
traslare questo apprendimento in una bar-
ca più lunga, con altri compagni. La vita è 
come questo sport: un delicato gioco di 
equilibri cui concorrono necessariamente 
non solo la coordinazione, ma anche l’o-
rientamento, il tempismo, l’intensità, la velo-
cità e soprattutto umiltà e collaborazione.
(Liberamento tratto da Bilbaopedia) 

Questa scena è estrapola dal film “Coach Car-
ter” (vedi presentazione pag. 30) e vede l’allena-
tore rimproverare i propri giocatori per essersi 
comportati da teppistelli quando la situazione ri-
chiedeva un po’ di classe, ovvero … un comporta-
mento da veri campioni!  

https://www.youtube.com/watch?v=iJZLJIXh3RE 

Il cortometraggio:   
COACH CARTER: Lezione di umiltà 


