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L’immagine riportata sotto in bianco e nero, è la stessa 
che vedi sopra a colori. O… quasi! Giovanni Battista sta 
provando ad aiutare i suoi “compagni di squadra”.    
Prova a capire come trovando le cinque differenze ... 

In preghiera ... 
Signore Gesù,  
aiutami a essere per tutti 
un buon compagno di squadra, 
capace di infondere 
passione ed entusiasmo, 
gioia e serenità. 
Grazie, Gesù, 
perché nella gioia e nella fatica, 
nella vittoria e nella sconfitta 
Tu mi sostieni e fai il tifo per me. 

Attività ... 

PORTARE IL PESO DELLE  
FATICHE ALTRUI 
Faccio squadra in famiglia e  
aiuto nelle faccende domestiche 

Mi impegno a ... 

III^ DOMENICA DI AVVENTO  

Riscoprire lo spirito di squadra 
Scheda BAMBINI 7-10 anni 

Giovanni è indicato come colui che è chiamato a dare testi-
monianza alla luce, ossia alla venuta di Gesù. Ma cosa 

vuol dire? Significa che addirittura in mezzo alle tenebre e al 
buio delle partite più difficili sarà possibile intravedere una lu-
ce capace di rischiarare ed indicare la mossa giusta; certo, 
Giovanni non è “degno di slegare il laccio del sandalo” di Ge-
sù ma tutti siamo chiamati, con le scarpe che abbiamo ai pie-
di, a seguire i suoi passi e a fare in modo che le stringhe non 
si slaccino. Solo se saremo capaci a fare gioco di squadra 
porteremo ogni volta a casa un buon risultato. 

Dalla Parola alla vita ... 

“Egli venne come  
testimone per rendere  

testimonianza  
alla luce” (Gv 1, 7) 

Dal mondo  
dello sport ... 

Incoraggiare e sostenere i 
compagni di squadra e  
riconoscere che tutti hanno 
un ruolo importante per la 
buona riuscita di un incon-
tro, è la strada corretta 
per raggiungere grandi 
risultati, ma anche per tra-
smettere piccole grandi 
testimonianze di luce. 

COLTIVARE LO SPIRITO DI 
SQUADRA aiuta ad essere  
TESTIMONI DI GIOIA 

PORTARE IL PESO DELLE  
FATICHE ALTRUI 
Faccio squadra in famiglia e  
aiuto nelle faccende domestiche 
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Il racconto di vita:  
LA COSA PIÙ IMPORTANTE 

III^ DOMENICA DI AVVENTO  

Riscoprire lo spirito di squadra 
Approfondimenti BAMBINI 7-10 ANNI 

Il cortometraggio:   
CARA ALICE 

Questo tenerissimo video racconta la storia 
di un artista triste e sfiduciato che, in maniera 
del tutto casuale, si ritrova ad essere modello 
e fonte di ispirazione per una giovanissima 
illustratrice che lo osserva con occhi spalan-
cati e incantati. Nonostante il contesto non 
sia dei migliori, il giovane riuscirà a “fare 
squadra” con lei e a farle scorgere la bellez-
za del suo schizzo prima che l'autobus rag-
giunga la sua fermata. 

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

“Quando il meglio di noi viene 
fuori… la vita prende colore.” 
Con questo slogan, uno spot 
canadese è diventato virale, 
raccontando del gesto di gene-
rosità di un ragazzo nei con-
fronti di un coetaneo meno fortu-
nato e di come lo spirito di 
squadra possa cambiare la vita 
di un adolescente.  

https://www.youtube.com/watch?v=7MmurwTQhos 

Il cortometraggio: SPIRITO DI SQUADRA 

Jessica ha 13 anni, ha un ca-
rattere vivace, ama stare con 
gli amici ed ha una vera pas-
sione per la ginnastica artisti-
ca. 
Quest’anno, dopo molti sacri-
fici e duri allenamenti, si è 
qualificata per i campionati 
regionali. Dovrà stare lontana 
da casa per quattro giorni ed 
è molto emozionata per que-
sta nuova esperienza. 

Poco prima della sua partenza, però, la mamma non 
si è sentita bene e hanno dovuto portarla in ospeda-
le. Anche se la famiglia di Jessica si è opposta, lei ha 
rinunciato a partecipare al campionato: vuole dare 
una mano a casa. La sua sorellina è ancora piccola, 
ha bisogno di lei perché sente la mancanza della 
mamma. 
Jessica sa che è importante stringere i denti e stare 
uniti per superare le difficoltà, lo ha imparato durante 
gli allenamenti. 
Adesso la sua famiglia è la sua squadra; quando la 
mamma starà meglio, ci saranno altre occasioni ed 
altri campionati. 


