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Qual è l’idea che ispira 
tutto il cammino di pa-
storale dei ragazzi per 
l’Avvento e il Natale di 
quest’anno?

L’idea di fondo di questo 
cammino di Avvento è nata 
nel riascoltare un passaggio 
dell’omelia di Papa Francesco 
pronunciata in primavera, 
la Domenica delle Palme, in 
una San Pietro vuota e senza 
fedeli. “In questo periodo - ha 
detto il Pontefice - tante ma-
nifestazioni sono sospese, ma 
vengono fuori i frutti migliori 
dello sport: la resistenza, lo 
spirito di squadra, la fra-
tellanza, il dare il meglio di 
sé”. Abbiamo voluto cogliere 
queste sue parole come un 
invito costante, rivolto a cia-
scuno di noi, a metterci in 
gioco. E abbiamo così pensato 
di prendere in prestito, dal 
mondo dello sport, i valori e 
le virtù da mettere in campo 
per affrontare insieme questo 
tempo di emergenza sanitaria 
che stiamo attraversando, 
vivere intensamente il tem-
po di Avvento e prepararci al 
meglio al Natale.

Lo sport educa ad essere 
leali e onesti, a coltivare la 
semplicità, il senso di giu-
stizia e l’autocontrollo, tutte 
virtù non solo di chi pratica 
lo sport ma più propriamente 
dell’uomo. Valori che sono 
emersi nel tempo del lock-
down di marzo e aprile, che 

ci aiutano a migliorare come 
persone e che si rivelano pre-
ziosi alleati per superare vin-
citori questo tempo difficile 
che ancora stiamo vivendo, 
prepararci al Natale e, più 
ancora, riuscire bene nella 
corsa della vita. 

Dal mondo dello sport 
avete tratto l’immagine 
della bandiera olimpica, 
con i cinque cerchi: come 
si intrecciano alla propo-
sta di catechesi?

Nell’anno in cui si sareb-
bero dovuti tenere i giochi 
olimpici a Tokyo, rinviati al 
2021, come segno di buon 
auspicio abbiamo pensato 
di farci accompagnare pro-
prio dall’immagine della 
bandiera olimpica. Essa è 
composta da cinque anelli 
colorati che si intrecciano e 
che rappresentano i cinque 
continenti; mettono in evi-
denza il senso di fraternità 
e amicizia tra i popoli e di 
concordia e pace tra le na-
zioni. Ci lasceremo coinvol-
gere in una sorta di “gara” 
universale in cui ognuno di 
noi cerca di dare il meglio 
di sé per il bene comune e si 
impegna a mettersi in gioco 
fino in fondo nell’incontro con 
gli altri in attesa di vivere 
e festeggiare tutti insieme, 
speriamo, il Natale!

 L’itinerario va dalla 
prima domenica di Av-
vento fino all’Epifania: 
come lo avete struttura-
to? Come lavoreranno le 
diverse fasce di età?

L’itinerario, in sei tappe, è 
sempre strettamente colle-
gato al Vangelo ed è pensato 
con strumenti e linguaggi 
adatti ai destinatari, sulla 
base delle varie fasce di età. 

Per i bimbi 3-6 anni sono 
state predisposte sei semplici 
schede tematiche settimanali 
che possono essere realizzate 
in famiglia, ma che possono 
rivelarsi anche un utile stru-
mento a disposizione degli 
Insegnanti di Religione nella 
Scuola dell’Infanzia. Propo-
niamo inoltre la costruzione 
in 3D di un albero di Natale 
in cartoncino, segno specifica-
tamente cristiano del Natale.

Sei semplici schede sono 
altresì state predisposte per 
i bambini nella fascia di età 
7-10 anni con alcuni appro-
fondimenti che si avvalgono 
di linguaggi multipli: rac-
conti di vita, cortometraggi, 
canzoni, cartoni animati… Ci 
sono poi ulteriori spunti per 
preadolescenti, adolescenti, 
giovani e adulti: video, opere 
d’arte, musica, aforismi di 

Papa Francesco e di campio-
ni dello sport.

 La catechesi ha una 
fondamentale dimen-
sione comunitaria, ma, 
a causa dell’aggravarsi 
dell’emergenza sanita-
ria, in Avvento e a Natale 
non sarà possibile fare 
quasi nulla in presenza. 
Dunque, sono giocoforza 
coinvolte le famiglie: cosa 
proponete? E che cosa 
suggerite ai catechisti, 
a livello comunitario?

La presenza delle famiglie, 
nei percorsi di Iniziazione 
Cristiana dei bambini e dei 
ragazzi, è essenziale. E recu-
perare il ruolo indispensabile 
della famiglia nella comuni-
cazione della fede ai propri 
figli è uno degli obiettivi del 
progetto diocesano PassoDo-
poPasso. Inoltre, la famiglia è 
parte attiva della comunità e 
gli stessi percorsi di Avvento 
e Quaresima possono diven-
tare per molti genitori l’oc-
casione di un nuovo incontro 
con la bellezza del Vangelo 
e con la comunità cristiana 
stessa. Abbiamo così pensato 
di provare ad offrire loro que-
sta opportunità condividendo 
di settimana in settimana, 
attraverso le pagine de la 
Fedeltà, alcuni spunti tratti 
dal nostro cammino. A livel-
lo comunitario, i parroci e i 
catechisti potranno rendersi 
portavoce della proposta con 
un semplice richiamo prima 
delle celebrazioni eucaristi-
che festive e con la realizza-
zione di un cartellone che si 
andrà via via componendo 
in chiesa. 

Attraverso l’iniziativa “Il 
meglio di te!”, c’è poi l’invi-
to rivolto a tutti, grandi e 
piccini, a mettersi in gioco 
e a dare il meglio di sé per 
rendere questo tempo, e 
l’ambiente in cui viviamo, 
più bello e accogliente, per 
Gesù e per le persone che ci 
sono vicine.

La Fedeltà ospiterà 
ogni settimana una pa-
gina con indicazioni e 
suggerimenti, ma imma-
gino che avranno un ruo-
lo fondamentale anche i 
social...

Non potendo incontrare i 

bambini e i ragazzi in presen-
za, ogni settimana i catechisti 
che lo desiderano potranno 
raggiungerli tramite What-
sApp grazie ad alcuni brevi 
video ad hoc che verranno 
preparati e resi disponibili 
sul sito diocesano, sul canale 
Youtube della Diocesi e sul-
la pagina Facebook “VoiNoi 
Pastorale Ragazzi diocesi 
Fossano”. Quest’ultima, tra 
l’altro, prende il nome dall’éq-
uipe diocesana che, ormai da 
una decina di anni, con gioia 
ed entusiasmo predispone 
i percorsi per i tempi forti 
dell’anno liturgico. 

 Nei mesi di ottobre e 
novembre erano previsti 
incontri di formazione 
e una serie di laboratori 
per aiutare le comunità 
parrocchiali a riflettere 
sul catechismo in vista 
della ripartenza: che cosa 
si è riusciti a realizzare?

Come Ufficio catechistico 
di Fossano e Cuneo siamo 
riusciti ad attivare una se-
rie di laboratori sul tema del 
discernimento e ad incontra-
re, nel complesso e in tutta 
sicurezza, un nutrito gruppo 
di parroci e circa 350 catechi-
sti di entrambe le Diocesi. È 
stata una bellissima occasio-
ne per fermarci a riflettere 
su quanto vissuto nei mesi 
passati e, soprattutto, per 
provare a cogliere le perle 
preziose che, nonostante 
tutto, questo tempo ci ha 
consegnato e alle quali non 
vogliamo più rinunciare: la 
centralità della Parola di Dio 
nelle nostre vite, la bellezza 
delle relazioni, dell’essere 
famiglia, del sentirsi parte 
di una comunità… La mede-
sima proposta doveva essere 
rivolta ai bambini, ai ragazzi 
e ai genitori. Alcune parroc-
chie si stanno ora attivando 
per riuscire a raggiungere le 
famiglie nella modalità degli 
incontri a distanza.

Per quanto concerne la for-
mazione legata al progetto 
PassoDopoPasso, abbiamo 
dovuto purtroppo sospen-
derla, ma con la speranza 
di poterla riprendere al più 
presto, se non in presenza 
almeno online.

Carlo Barolo

Prepararsi al Natale coltivando spirito
di squadra, resistenza e fratellanza

La proposta della Pastorale dei 
ragazzi per il cammino di Avvento 
e il tempo di Natale

Se il catechismo non 
si può svolgere in 
parrocchia a causa 
dell’epidemia... non 

per questo rinunciamo a 
farci compagni di strada 
dei ragazzi, a casa loro, 
in famiglia. Che è poi il 
terreno naturale in cui 
viene seminata e cresce 
la pianticella della fede. 
È l’obiettivo che si è dato 
la Commissione diocesana 
di Pastorale dei ragazzi nel 
preparare la pubblicazione 
per il cammino di Avvento 
e Natale. Il libretto dell’in-
tero percorso è disponibile 
presso l’Ufficio catechisti-
co; inoltre, i materiali sono 
pubblicati sulla pagina Fa-
cebook “VoiNoi Pastorale 
Ragazzi diocesi Fossano” 
e sul sito della diocesi di 
Fossano (sezione ufficio 
catechistico), con tutta 
la ricchezza di video, im-
magini, pdf... scaricabili o 
fruibili online.

Anche la Fedeltà dedica 
alcune pagine al percorso, 
ospitando di volta in vol-
ta, per 5 settimane, alcuni 
dei materiali proposti. Su 
questo numero, trovate in-
dicazioni e suggerimenti 
per inaugurare l’Avvento, 
che inizia domenica 29 no-
vembre.

Il tutto preceduto da 
un’intervista a Nives 
Gribaudo, direttrice “in 
solidum” (insieme a don 
Gabriele Mecca di Cuneo) 
dell’Ufficio catechistico.

PREGHIERA DELLO SPORTIVO

Signore!
È bello per me correre con i miei amici,
nella gioia e nella fatica, nella vittoria 

e nella sconfi tta. Là, sul campo, 
ci metto tutto me stesso perché

per me giocare è un po’ come vivere
e vivere è un po’ come giocare.

E se penso alla mia vita come a quel campo 
di gara allora, Signore, aiutami a viverla

con lo stesso entusiasmo
con lo stesso impegno

con la stessa voglia di vincere
e di diventare grande.

Sii tu la mia guida e il mio maestro. 
Insegnami a giocare la mia partita,

indicami il mio ruolo in campo, 
incoraggiami a lottare

e dare sempre il meglio di me stesso.
E quando sarò tentato di arrendermi

e di non combattere più,
ti prego abbandona la panchina

ed entra in campo con me!
Con te vicino ricomincio a giocare.

Amen

A sinistra Nives Gribaudo, direttrice “in solidum” (insieme a don Gabriele Mecca di Cuneo) 
dell’Ufficio catechistico; sopra il “team al lavoro” (foto scattata prima dell’emergenza Covid)

e il materiale della 1ª Domenica di Avvento

Facebook: @pastorale.ragazzi.fossano

Inquadrando il QR code con la fo-
tocamera del cellulare è possibile 
vedere il video della presentazione 
del percorso

Si ringraziano di cuore i bambini, i ragazzi, 
i genitori e i catechisti che hanno fatto dono 
della loro voce aiutando a realizzare i video

Bambini
7-10 anni

Ragazzi 
11-14  anni



In che cosa senti di aver dato il meglio di te in questo tempo di Avvento?
Raccontacelo con un tuo disegno, una foto, una poesia, un testo scritto… 
o comunque esprimilo nella modalità più bella e creativa che conosci
ed inviacelo all’indirizzo: uffi  cio.catechistico@diocesifossano.org
entro giovedì 31 dicembre.
Tutti gli elaborati saranno condivisi sulla pagina Facebook “VoiNoi Pastorale 
Ragazzi diocesi Fossano” e pubblicati sul sito diocesano. I più signifi cativi 
verranno pubblicati anche sulle nostre pagine de la Fedeltà. Ma la vittoria 

più bella sarà sicuramente quella di aver contribuito a rendere questo 
tempo, e l’ambiente in cui vivi, più bello e accogliente, per Gesù e per tutte 
le persone che ti sono vicine!

A questo punto non ti resta che... DARE IL MEGLIO DI TE!
* * *

Hai meno di 6 anni e vuoi partecipare anche tu al concorso? Inviaci un tuo 
disegno, un tuo lavoretto o, semplicemente, realizza l’albero di Natale se-
guendo le indicazioni e facci avere la foto. L’attendiamo con gioia!

“L’usanza di avere e di decorare un albero 
durante l’Avvento in preparazione alle feste 
di Natale, è entrata largamente nelle case cri-
stiane. Lo troviamo nelle chiese, nelle strade, 
nei negozi ed anche sui giornali senza però 
uno speciale riferimento cristiano. Sembra 

che l’albero si presenti come alternativa al 
presepe di tradizione latina o, come alcuni 
dicono, come simbolo delle feste invernali 
e del nuovo anno. Invece pochi segni sono 
tanto antichi e così specifi catamente cristia-
ni come l’albero di Natale, visto che il suo 
obiettivo è stato sempre quello di ricordare 
ai fedeli che Cristo, nato per noi in Betlemme 
di Giudea, è il vero Albero della vita”.

“(L’albero è un) signifi cativo simbolo del Nata-
le di Cristo, perché con le sue foglie sempre 
verdi richiama la vita che non muore” 
 Benedetto XVI - 16 dicembre 2011
“L’albero di Natale con le sue luci ci ricorda 
che Gesù è la luce del mondo, è la luce dell’a-
nima che scaccia le tenebre delle inimicizie 
e fa spazio al perdono”
 Papa Francesco - 7 dicembre 2018

Abete di Natale tridimensionale

Materiale necessario:
Cartellone verde, forbici, col-
la, pennarelli o pastelli.

Realizzazione:
1. Tracciare sul cartellone la 
sagoma di due abeti identici
2. Ritagliarne per entrambe 
i contorni. A partire dalla 
sommità del primo, tagliar-
lo a metà fi no al centro (vedi 
immagine); ripetere la stessa operazione per 
il secondo ma a partire dalla base
3. Incastrare fra di loro le due sagome fi no ad 
ottenere un abete tridimensionale. 
4. Per l’addobbo: di settimana in settimana, 
dopo aver guardato con i bambini il video 
Vangelo suggerito, averne parlato insieme 
ed averne richiamato il collegamento con il 
mondo dello sport (vedi suggerimenti e schede 
bambini 7-10 anni), invitare i piccoli a colorare 

i due addobbi circolari pre-
senti qui a destra, ritagliarli 
e incollarli sull’abete avendo 
cura di scrivere il valore o la 
virtù cui le immagini fanno 
riferimento. Si suggerisce 
di riservare lo spazio più 
in alto all’immagine della 
Natività. In cima all’albero 
si potrebbe inoltre posizio-
nare una bella stella.

Dare il meglio di sé con i bambini 3-6 anni

Un albero di Natale davvero speciale

Partecipa all’iniziativa: “IL MEGLIO DI TE!”

Caro Gesù, sono piccolo 
ma molto deciso.
Con te al mio fi anco
posso fare grandi cose.
Aiutami a non mollare davanti
alle diffi  coltà e ad allenarmi sempre
a fare il bene.

Grazie Gesù!
Amen

Mi impegno a… correre verso l’altro
a scuola, a casa, ai giardinetti…
corro ad aiutare chi ha bisogno di me!

✁

✁

✁

Ritaglia l’immagine, incollala su un cartoncino, e di settimana in settimana completala anche tu incollando i cerchi olimpici e l’immagine della “Natività” che verranno via via pubblicati
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L’itinerario, in sei tappe, è pensato con strumenti e linguaggi adatti ai destinatari, sulla base delle varie fasce di età. Dal momento che non 
è possibile incontrare i bambini e i ragazzi in presenza, sarà possibile incontrarli virtualmente attraverso l’uso di brevi video settimanali che 
saranno via via inseriti sul sito diocesano e che potranno essere condivisi tramite WhatsApp.

Bambini 3-6 anni  Sono state predisposte sei semplici schede tematiche settimanali a disposizione delle famiglie con 
bambini piccoli affi  nché insieme le possano leggere e colorare. Le schede possono rivelarsi altresì un utile strumento a disposizione degli 
Insegnanti di Religione nella Scuola dell’Infanzia. In aggiunta si propone la costruzione in 3D di un abete di Natale in cartoncino sul quale 
incollare, di settimana in settimana, i vari addobbi tematici ritagliati dalle schede.

Bambini 7-10 anni  Sei semplici schede sono altresì state predisposte per i bambini nella fascia di età 7-10 anni con 
alcuni approfondimenti che si avvalgono di linguaggi multipli: racconti di vita, cortometraggi, canzoni, cartoni animati ... I materiali suggeriti 
potrebbero rivelarsi utili anche per l’animazione e la rifl essione a distanza negli oratori parrocchiali.

Ragazzi 11-14 anni, giovani e adulti  Vengono proposti ulteriori spunti per preadolescenti, adolescenti, giovani e adulti. Si tratta di 
video, opere d’arte, musica, aforismi di Papa Francesco e di campioni dello sport ... che a discrezione possono essere utilizzati con i giovani 
o con gli adulti.

Dal mondo dello sport…
Impegno e allenamento costante sono fondamentali per raggiungere i 
propri obiettivi e cercare di salire sul gradino più alto del podio. Lo sanno 
bene gli sportivi! Ogni sforzo è però ricompensato dalla soddisfazione per 
i risultati raggiunti.

Così è nella nostra vita di fede. Inizia l’Avvento, un tempo di attesa e preparazione ad accogliere Gesù, il 
Dio-Bambino capace di dare sprint alle nostre vite!
Il Vangelo di oggi ci invita a essere vigili e attenti per non correre il rischio di farci trovare addormentati al 
suo arrivo. Stando all’immagine usata di Gesù, se quell’uomo lascia la propria casa, e non solo la carriola 
o una bicicletta ai suoi servi, è perché ha fi ducia in loro, si allontana tranquillo perché ciò che ha di più pre-
zioso è in mani sicure. Alleniamoci dunque a regalarci fi ducia gli uni agli altri, perché noi stessi per primi 
l’abbiamo ricevuta.

Allenarsi con costanza e pazienza
aiuta a fortifi care la propria personalità

Dalla Parola alla vita…

“Vegliate: non sapete
quando il padrone
di casa ritor nerà”
Mc 13,35

Allenarsi con cos tanzza

Allenarsi con costanza - Scheda bambini 7-10 anni

Allenarsi con costanza - Approfondimenti bambini 7-10 anni

Allenarsi con costanza - Approfondimenti ragazzi 11-14 anni

Pip
Pip, il piccolo protagonista di 
questo corto animato, è un cuc-
ciolo con un grande sogno: quello 
di diventare una guida per ipove-
denti, ma il corso si rivela essere 
più diffi  cile del previsto. Pip è il 
più piccolo degli allievi e incontra 
sempre delle complicazioni nel 
fare gli esercizi che gli vengono richiesti. Grazie al costante allenamento e alla sua 
grande forza di volontà, riesce tuttavia ad arrivare all’esame fi nale ma…

Il racconto di vita 

Video-testimonianza

Il grande giorno
Luigi frequenta la quinta elementare, gioca a calcio da 
quando aveva 6 anni, il suo calciatore preferito è Javier 
Zanetti, vorrebbe tanto diventare come lui!
All’inizio non è stato facile, è sempre stato un bambino 
minuto, rispetto ai suoi compagni non aveva molta forza, 

per questo durante le partite ha passato molto tempo seduto in panchina. Nonostante ciò non 
si è mai arreso, anche dalla panchina incitava i suoi compagni, si sentiva pienamente parte della 
squadra, durante gli allenamenti non si tirava mai indietro, seguiva sempre i consigli del mister. 
Questo ha fatto sì che, col tempo, stesse sempre meno in panchina e di più in campo, fi no a diven-
tare il difensore titolare della squadra. Oggi è il grande giorno, la sua pazienza e la sua costanza 
l’hanno premiato: scenderà in campo indossando la fascia di capitano!

Attività
                                    

Qual è l’ingrediente fonda-
mentale, in questo tempo 
di Avvento, per mantenersi 
svegli e pronti ad accogliere 
Gesù? Salta gli ostacoli risol-
vendo le piccole operazioni. 
Poi, sapendo che 1=A; 2=B; 
3=C… 21=Z, guarda i risul-
tati e sostituisci la lettera 
corretta

Caro Gesù, 
desidero con tutto il cuore
che tu sia il mio coach!
Insegnami a non perdere di vista
gli obiettivi che daranno alla mia vita
un senso profondo.
Con te al mio fi anco
posso fare grandi cose
anche se sono piccolo.
Aiutami a non perdermi di coraggio 
di fronte alle delusioni
e a ricordare che
sono le scelte più diffi  cili
a portare i risultati migliori.
AmenIn

 p
re

gh
ie

ra
… Mi alleno 

a…
                                    

Correre verso l’altro 

Offrirò il mio aiuto a scuola, a 
casa, all’allenamento… ogni volta 
che ne avrò occasione senza che 
mi venga chiesto!

La forza
di Arturo

                                    
Arturo Mariani è un ragazzo romano 
di 26 anni cresciuto in uno dei quar-
tieri popolari della capitale con sani 
principi morali e cristiani grazie alla 
sua famiglia.
Sogna di diventare un calciatore solo 
che è nato senza una gamba. Come 
si fa? Lui non molla. Lotta, crede, si 
impegna con tutte le sue forze.

Parola di…
Impossibile è solo una 

parola pronunciata da pic-
coli uomini che trovano più 
facile vivere nel mondo che 
gli è stato dato, piuttosto che 
cercare di cambiarlo

Muhamed Ali

Lo sport è un mezzo di 
incontro, di formazione della 
personalità, di testimonianza 
e di annuncio della gioia di es-
sere cristiano con quelli che 
lo circondano

Papa Francesco

““

Oggi gioca come difensore nella Nazionale italiana ampu-
tati del Centro sportivo italiano e aiuta gli altri a realizzare 
i propri sogni.

Se vuoi
saperne

di più, leggi 
l’intervista

ad Arturo

Il Cortometraggio  

1ª Domenica di Avvento
Marco 13,33-37   “Vegliare per non essere sorpresi”



Dalla Parola alla vita…
Giovanni Battista, nel deserto, invita i suoi fratelli a cambiare vita, a non smettere di 
cercare la strada giusta che conduce al Signore. Oggi come allora chiede anche a noi 
di impegnarci a dare il meglio di noi stessi per essere pronti ad incontrare il Signore. 
È sempre sorprendente questa pagina di Vangelo che ci avvicina al Natale, perché ci 
ricorda che la via “è del Signore” e che i sentieri sono “i suoi”, cioè li conosce molto meglio di noi e 
li ha già percorsi in lungo e in largo chissà quante altre volte per raggiungerci! Cerchiamo quindi di 
cambiare gli atteggiamenti mossi dall’egoismo e dalla pigrizia favorendo invece quelli spinti dalla 
generosità e dalla buona volontà come ha fatto Gesù, che è campione di bontà.

Nello sport, come nella vita, vorremmo sempre essere i migliori, ma spesso questo non è possibile. 
Imparando a gioire per le piccole conquiste, raggiunte con sacrifi cio e impegno, scopriremo che 
dare il meglio di sé aiuta a farci guardare il futuro con maggiore ottimismo e fi ducia.

Dare il meglio di sé permette
di cambiare stile di vita

e diventare un buon esempio da seguire

Dal mondo dello sport…

Dare il meglio di sé

Dare il meglio di sé

Dare il meglio di sé con i bambini 3-6 anni

Dare il meglio di sé - Approfondimenti bambini 7-10 anni

Dare il meglio di sé - Approfondimenti ragazzi 11-14 anni

La Torre dell’orologio
La ballerina della torre dell’orologio ha una 
vita apparentemente senza scopo, che non 
la soddisfa; le sembra che il suo danzare senza interruzione non serva a nulla. 
Solo nel momento in cui fugge dalla torre dell’orologio alla ricerca della libertà, si 
rende conto che senza di lei il tempo si ferma e il mondo precipita nella desola-
zione. Torna allora nella torre e riprende serenamente la sua danza consapevole 
del fatto che il suo impegno e il suo sacrifi cio sono il dono più grande che possa 
fare all’umanità.

Il racconto di vita 

La parola alla musica

Tre amiche inseparabili
Giulia, Eleonora e Letizia sono tre amiche che vivono a Fossano, frequentano la terza media e, oltre ad essere 
compagne di classe, sono anche molto legate e per questo trascorrono insieme molto tempo. Da un anno 
praticano il loro sport preferito, la pallavolo, nella squadra fossanese. Si divertono molto; nella pallavolo 
hanno trovato un’occasione per incontrare nuove amiche ed anche un modo per scaricare la tensione e la 
fatica dello studio. Sono sempre felici quando, alla domenica, vanno a giocare con tutta la squadra, sono 
un bel gruppo affi  atato, questo aiuta a sopportare la fatica ed anche le sconfi tte. Già… non sempre vinco-
no, ma non si abbattono, come in una vera famiglia si aiutano e si spronano a vicenda, aff rontano sempre 
gli incontri con ottimismo, sanno che, anche quando si perde, l’importante è dare sempre il meglio di sé!

Attività
                                    

Giovanni Battista ci suggeri-
sce la strada da percorrere 
per riuscire a dare il meglio 
di noi stessi e prepararci così 
ad accogliere Gesù. Raccogli 
i guantoni lungo il percorso e 
scoprirai che l’antidoto alla 
pigrizia è

Caro Gesù, le tue imprese
hanno costellato la tua vita terrena,
eppure non ti hanno dato trofei
Sei stato esempio di amore infi nito
campione di generosità
e invece di metterti sul gradino più alto del podio 
ti hanno messo in croce.
Ma tu Signore mi hai insegnato
che la vera vittoria è quella del bene sul male,
dell’amore sull’odio, del perdono sulla cattiveria.
Aiutami a seguire il tuo esempio
così che mi riconoscano
come tuo amico. In
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… Mi impegno 

a…
                                    

Mettere ko la pigrizia 
Ogni volta che sono tentato
di dire 
“Non ne ho voglia” 
o “Non ce la faccio”, 
cambio strada 
e mi impegno 
per riuscirci!

Tutto può cambiare
per un cuore rap

La Partita del cuore è un evento calcisti-
co con fi nalità benefi che che, a partire 
dal 1992, si tiene ogni anno in Italia e 
vede protagonista la Nazionale italiana 
cantanti contro una squadra di una determinata categoria. Gli incassi sono 
devoluti ogni anno ad enti e associazioni bisognose. Da ormai quattro anni, 
inoltre, il Consiglio regionale del Piemonte organizza, a margine dell’evento, 
il concorso “Un cuore rap” rivolto a ragazzi e ragazze delle scuole medie e 
superiori. I partecipanti devono presentare una loro canzone, inedita per 
testo e per musica, accompagnata da un video amatoriale. Un solo obbligo: 
il testo della canzone deve contenere alcune parole chiave come “solidarietà”, 
“sport”, “benessere”, “donare” e “partita del cuore”. Vincitrice dell’edizione 2017 
(scuole superiori) è stata la canzone “Tutto può cambiare per un cuore rap”.

Parola di…

Una persona, uomo o 
donna che sia, che dà sem-
pre il meglio di sé, diventa un 
leader naturale, anche solo 
con l’esempio

Joe di Maggio

Dare il meglio di sé 
nello sport, è anche una 
chiamata ad aspirare alla 
santità

Papa Francesco““

Caro Gesù, i tuoi amici si riconoscono 
dal fatto che non si arrendono mai.
Sono sempre pronti a darsi da fare
per aiutare gli altri, 
anche quando è faticoso.
Sai, Gesù, anch’io
sono tuo amico!

Mi impegno a… 
mettere ko la pigrizia
Non dico più 
“Non ne ho voglia”
“Non ce la faccio”… 
ma mi impegno a fare 
del mio meglio

2ª Domenica di Avvento

Caro Gesù, i tuoi amici si riconoscono 
dal fatto che non si arrendono mai.
Sono sempre pronti a darsi da fare

✁ ✁

Marco 1,1-8   “Preparare la via del Signore”

Il Cortometraggio  

anche quando è faticoso.
Sai, Gesù, anch’io
sono tuo amico!

l’

Sono sempre pronti a darsi da fareSono sempre pronti a darsi da fare

“Non ce la faccio”… 
ma mi impegno a fare 

Partecipa all’iniziativa: “IL MEGLIO DI TE!”
In che cosa senti di aver dato il meglio di te in questo 
tempo di Avvento? Raccontacelo con un tuo disegno, 
una foto, una poesia, un testo scritto… o comunque 
esprimilo nella modalità più bella e creativa che co-
nosci ed inviacelo all’indirizzo: uffi  cio.catechistico@
diocesifossano.org entro giovedì 31 dicembre. Tutti 

gli elaborati saranno condivisi sulla pagina Facebook 
“VoiNoi Pastorale Ragazzi diocesi Fossano” e pub-
blicati sul sito diocesano. I più signifi cativi verranno 
pubblicati anche sulle nostre pagine de la Fedeltà. Ma 
la vittoria più bella sarà sicuramente quella di aver 
contribuito a rendere questo tempo, e l’ambiente in 
cui vivi, più bello e accogliente, per Gesù e per tutte 

le persone che ti sono vicine! A questo punto non ti 
resta che... DARE IL MEGLIO DI TE!

* * *
Hai meno di 6 anni e vuoi partecipare anche tu al 
concorso? Inviaci un tuo disegno, un tuo lavoretto o, 
semplicemente, realizza l’albero di Natale seguendo le 
indicazioni e facci avere la foto. L’attendiamo con gioia!

✁
Ritaglia e incolla

sul cartelloneRitaglia, colora
e

incolla
sull’abete

diNatale

Ritaglia, colora
e

incolla
sull’abete

diNatale

✁
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iinnccollla
sull’abete

diNatale
Bambini

7-10 anni
Inquadra il QR code con la fotocamera del cellulare potrai 
vedere i video con il materiale della 2ª Domenica di Avvento

Ragazzi 
11-14  anni

...Lo sport aiuta nell’umore, nell’amore.
Non importa cosa pratichi...

Ho scelto di essere del bene...
Piuttosto che avere, io preferisco essere... 
Ogni volta che doni a qualcuno sai che c’è?
Ancora prima di lui, beh, sarai contento te!

La partita del cuore, cuori di chi ce la fa e ha 
scelto di dare una voce a chi non ce l’ha.

A chi, nonostante tutto, sai che non mollerà 
perché la vita è il più bel dono di chi l’apprezzerà...

Apri la porta del tuo cuore, 
c’è qualcuno che bussa.

Da soli sai che nulla si concluderà quindi 
staremo insieme nella solidarietà.

Tutti uniti, spirito di squadra... 

Da soli sai che nulla si concluderà quindi 
staremo insieme nella solidarietà.

“Preparate la strada del Sign� e, 
raddr�zzate i suoi sentieri”  Mc 1,3



Caro Gesù, aiutami a essere per tutti
un buon compagno di squadra,
capace di portare
gioia e serenità là dove ci sono
tristezza e noia.
Grazie, Gesù, perché
mi sostieni sempre
e fai il tifo per me!
Insieme ce la faremo!

Caro Gesù, aiutami a essere per tutti

Dalla Parola alla vita…
Giovanni è indicato come colui che è chiamato a dare 
testimonianza alla luce, ossia alla venuta di Gesù. 
Ma cosa vuol dire? Signifi ca che addirittura in mezzo 
alle tenebre e al buio delle partite più diffi  cili sarà 
possibile intravedere una luce capace di rischiarare 
ed indicare la mossa giusta; certo, Giovanni non 
è “degno di slegare il laccio del sandalo” di Gesù ma tutti siamo chiamati, con le scarpe che 
abbiamo ai piedi, 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.

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

Coltivare lo spirito di squadra
aiuta ad essere

testimoni di gioia

Dal mondo
dello sport…

Riscoprire lo spirito di squadra

Riscoprire lo spirito di squadra

Riscoprire lo spirito di squadra con i bambini 3-6 anni

Riscoprire lo spirito di squadra - Approfondimenti bambini 7-10 anni

Riscoprire lo spirito di squadra - Approfondimenti ragazzi 11-14 anni

Cara Alice
Questo tenerissimo video 
racconta la storia di un 
artista triste e sfi duciato 
che, in maniera del tutto 
casuale, si ritrova ad esse-
re modello e fonte di ispirazione per una giovanissima illustratrice che lo 
osserva con occhi spalancati e incantati. Nonostante il contesto non sia 
dei migliori, il giovane riuscirà a “fare squadra” con lei e a farle scorgere 
la bellezza del suo schizzo prima che l’autobus raggiunga la sua fermata.

Il racconto di vita 

Il cortometraggio

La cosa più importante
Jessica ha 13 anni, ha un carattere vivace, ama stare con gli amici ed ha una vera pas-
sione per la ginnastica artistica. Quest’anno, dopo molti sacrifi ci e duri allenamenti, si 
è qualifi cata per i campionati regionali. Dovrà stare lontana da casa per quattro giorni 
ed è molto emozionata per questa nuova esperienza. Poco prima della sua partenza, 
però, la mamma non si è sentita bene e hanno dovuto portarla in ospedale. 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 diffi  coltà, 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.

Attività
                                    

L’immagine riportata a lato 
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 diff erenze…

Signore Gesù,
aiutami ad 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 sconfi tta
Tu mi sostieni e fai il tifo per me.

In
 p

re
gh
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ra

… Mi impegno 
a…

                                    
Portare il peso
delle fatiche altrui 
Faccio squadra in famiglia 
e aiuto nelle
faccende domestiche

Spirito di squadra

“Quando il meglio di voi viene fuori… la vita 
prende colore”. Con questo slogan, uno spot 
canadese è diventato virale, raccontando del 
gesto di generosità di un ragazzo nei confronti 
di un coetaneo meno fortunato e di come lo 
spirito di squadra possa cambiare la vita di 
un adolescente.

Parola
di…

Con il talento si vincono partite,
ma è con il lavoro di squadra
che si vincono i campionati

Michael Jordan“

I grandi risultati, 
nello sport come nella vita,
li otteniamo insieme,
in squadra.
Lo sport è un buon antidoto
all’individualismo
e alla cultura dello scarto

Papa Francesco

“

Mi impegno a… 
portare il peso
delle fatiche altrui
Aiuto mamma e papà
nelle faccende domestiche.
Insieme…
siamo una grande
squadra!

3ª Domenica di Avvento

✁ ✁

Giovanni 1,6-8.19-28   “Rendere testimonianza alla luce”

Il cortometraggio  

Grazie, Gesù, perché

Insieme ce la faremo!

Caro Gesù, aiutami a essere per tutti

nelle faccende domestiche.

Partecipa all’iniziativa: “IL MEGLIO DI TE!”
In che cosa senti di aver dato il meglio di te in questo 
tempo di Avvento? Raccontacelo con un tuo disegno, 
una foto, una poesia, un testo scritto… o comunque 
esprimilo nella modalità più bella e creativa che co-
nosci ed inviacelo all’indirizzo: uffi  cio.catechistico@
diocesifossano.org entro giovedì 31 dicembre. Tutti 

gli elaborati saranno condivisi sulla pagina Facebook 
“VoiNoi Pastorale Ragazzi diocesi Fossano” e pub-
blicati sul sito diocesano. I più signifi cativi verranno 
pubblicati anche sulle nostre pagine de la Fedeltà. Ma 
la vittoria più bella sarà sicuramente quella di aver 
contribuito a rendere questo tempo, e l’ambiente in 
cui vivi, più bello e accogliente, per Gesù e per tutte 

le persone che ti sono vicine! A questo punto non ti 
resta che... DARE IL MEGLIO DI TE!

* * *
Hai meno di 6 anni e vuoi partecipare anche tu al 
concorso? Inviaci un tuo disegno, un tuo lavoretto o, 
semplicemente, realizza l’albero di Natale seguendo le 
indicazioni e facci avere la foto. L’attendiamo con gioia!

✁
Ritaglia e incolla

sul cartelloneRitaglia, colora
e

incolla
sull’abete

diNatale

Ritaglia, colora
e

incolla
sull’abete

diNatale
Bambini

7-10 anni
Inquadra il QR code con la fotocamera del cellulare potrai 
vedere i video con il materiale della 3ª Domenica di Avvento

Ragazzi 
11-14  anni

“Egli venne come testimone
per rendere testimonia�za

alla  luce”  Gv 1,7



Dolce Maria, io non so se sono capace 
ad essere umile e paziente come te.
Vorrei che fosse già Natale solo
per aprire i regali!
Per piacere, aiutami 
a preparare il mio cuore
ad accogliere tuo fi glio Gesù
proprio come 
hai fatto tu!

Dolce Maria, io non so se sono capace 

Dalla Parola alla vita…
Maria, donna di fede semplice e concreta, con il suo “sì” entra a far parte del gran-
de piano di Dio. La sua adesione e partecipazione sono fondamentali per consen-
tire a Dio di realizzare il suo progetto d’amore per gli uomini. Maria è molto giova-
ne e questo la aiuta ad avere maggiore fi ducia nel futuro; questa ragazza ci dice: 
“La vita è sempre una scommessa da giocarsi! Se sei giovane, prendi esempio da me e vai tranquillo!
E se sei adulto non dimenticartelo!”.
Maria è garanzia di sicuro successo per creare la giusta armonia e per poter assaporare, nella vita 
come nello sport, la gioia di entrare in relazione con il prossimo.

Lo sport off re alle persone la possibilità di incontrarsi senza distinzione di razza, sesso, religione o
ideologia. Ognuno dona il proprio contributo, grande o piccolo che sia, per permettere a tutta la squadra 
di raggiungere il proprio obiettivo e condividere, o superare insieme, il successo o la sconfi tta.

Collaborare è indispensabile
per fare incontri autentici

Dal mondo dello sport…

Collab� are con umiltà

Collaborare con umiltà

Collaborare con umiltà con i bambini 3-6 anni

Collaborare con umiltà - Approfondimenti bambini 7-10 anni

Collaborare con umiltà - Approfondimenti ragazzi 11-14 anni

Il ponte
Questo simpatico video pone 
l’accento su quanto sia impor-
tante saper mettere in campo 
le virtù dell’umiltà e dell’arren-
devolezza quando ci si trova in 
disaccordo con qualcuno, evi-
tando orgoglio e ostinazione.
Papa Francesco ha detto che 
“Per essere grandi bisogna 
prima di tutto saper essere 
piccoli. L’umiltà è la base di ogni vera grandezza”.

Il racconto di vita 

La parola alla musica

Due è meglio di uno!
Benjamin ha 8 anni. È arrivato dalla Costa d’Avorio con la sua famiglia a settembre 
con l’inizio della scuola. Frequenta la terza elementare. Non è facile fare amicizia 

quando non si conosce nessuno e si hanno diffi  coltà con la lingua! Per fortuna in classe c’è Lorenzo, un 
ragazzino vivace e chiacchierino. Le maestre sanno che se Benjamin si siede nel banco vicino a lui, si sentirà 
subito accolto e a suo agio.
Infatti, dopo neppure una settimana, sono già inseparabili. Lorenzo invita Benjamin alla pista di atletica 
con lui: che bello correre insieme. Due volte la settimana i due amici vanno agli allenamenti e dopo poco 
tempo iniziano anche a partecipare ad alcune gare. Benjamin è veloce ed aiuta Lorenzo a migliorare i suoi 
tempi, mentre Lorenzo, con la sua esuberanza aiuta Benjamin ad inserirsi sempre di più e a stringere nuove 
amicizie. Nella vita, come nello sport, la collaborazione e la complicità danno sempre buoni frutti!

Attività
                                    

Non tutti sono capaci 
di collaborazione.
Trova l’intruso 
e… spiega il perché

Dolce Maria, con il tuo “Sì”
hai donato tutta te stessa
e hai messo in campo
l’umiltà e la pazienza,
tanto diffi  cili da trovare
nella vita di ogni giorno.
Aiutami a coltivare
relazioni sincere e autentiche 
e a preparare il mio cuore
perché possa accogliere 
con tenerezza il tuo Figlio,
Gesù.In
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Dribblare la superbia 
Ascolterò con umiltà e pazienza

e darò spazio a tutti.

Questa scena è estrapolata dal fi lm “Coach 
Carter” e vede l’allenatore rimproverare i 
propri giocatori per essersi comportati da 
teppistelli quando la situazione richiedeva 
un po’ di classe, ovvero… un comportamento 
da veri campioni!

Parola
di…

Puoi avere talento, ma 
se non lavori duramente non 
diventi un campione

Usain Bolt

Lo sport è un luogo di 
incontro dove persone di 
ogni livello e condizione 
sociale si uniscono per 
ottenere un risultato co-
mune

Papa Francesco“ “

Mi impegno a… 
dribblare la superbia
Non ho sempre ragione io!
Mi impegno ad 
ascoltare tutti
con umiltà e pazienza

4ª Domenica di Avvento

✁ ✁

Luca 1, 26-38   “Accogliere l’invito di Dio”

Il cortometraggio  

a preparare il mio cuore
ad accogliere tuo fi glio Gesù

Non ho sempre ragione io!

Partecipa all’iniziativa: “IL MEGLIO DI TE!”
In che cosa senti di aver dato il meglio di te in questo 
tempo di Avvento? Raccontacelo con un tuo disegno, 
una foto, una poesia, un testo scritto… o comunque 
esprimilo nella modalità più bella e creativa che co-
nosci ed inviacelo all’indirizzo: uffi  cio.catechistico@
diocesifossano.org entro giovedì 31 dicembre. Tutti 

gli elaborati saranno condivisi sulla pagina Facebook 
“VoiNoi Pastorale Ragazzi diocesi Fossano” e pub-
blicati sul sito diocesano. I più signifi cativi verranno 
pubblicati anche sulle nostre pagine de la Fedeltà. Ma 
la vittoria più bella sarà sicuramente quella di aver 
contribuito a rendere questo tempo, e l’ambiente in 
cui vivi, più bello e accogliente, per Gesù e per tutte 

le persone che ti sono vicine! A questo punto non ti 
resta che... DARE IL MEGLIO DI TE!

* * *
Hai meno di 6 anni e vuoi partecipare anche tu al 
concorso? Inviaci un tuo disegno, un tuo lavoretto o, 
semplicemente, realizza l’albero di Natale seguendo le 
indicazioni e facci avere la foto. L’attendiamo con gioia!

✁
Ritaglia e incolla

sul cartelloneRitaglia, colora
e

incolla
sull’abete

diNatale

Ritaglia, colora
e

incolla
sull’abete

diNatale

Bambini
7-10 anni

Inquadra il QR code con la fotocamera del cellulare potrai 
vedere i video con il materiale della 4ª Domenica di Avvento

Ragazzi 
11-14  anni

“Ecco la serva del Sign� e: avvenga 
per me secondo la tua parola”  Lc 1,38

Coach Carter:
lezione di umiltà



È Natale!
vieni bambino Gesù,
vieni nella mia famiglia,
vieni nel mio cuoricino
vieni, sono pronto
a fare festa insieme a te
per il tuo arrivo.
Ti voglio bene, Gesù!
per il tuo arrivo.
Ti voglio bene, Gesù!

Ritaglia, colora
e

incolla
sull’abete

diNatale

Dalla Parola alla vita…
La nascita di Gesù è stato un grande gol di Dio. Con lui è iniziato il secondo 
tempo che ha cambiato le sorti dell’umanità. Dopo un primo tempo dal risul-
tato incerto, la partita si è rivelata combattuta: non sono mancate le cadute, 
i falli e persino qualche irregolarità, ma il risultato sognato dall’allenatore è 
stato raggiunto. E allora non resta che festeggiare per questo grande evento, 
proprio come la gioia che si prova quando si ottiene un buon risultato durante una competizione 
o comunque quando a vincere sono i valori sani dello sport e dell’amicizia.

Il segreto della vittoria, in campo come anche nella vita, sta nel saper rispettare non solo il proprio 
compagno di squadra, ma anche il proprio avversario. Nessuno vince da solo, né in campo né nella vita! La gioia vera è festeggiare insieme!

Dal mondo dello sport…

Festeggiare insieme

Festeggiare insieme

Festeggiare insieme
con i bambini 3-6 anni

Festeggiare insieme - Approfondimenti bambini 7-10 anni

Collaborare con umiltà - Approfondimenti ragazzi 11-14 anni

Posso rimanere?
Questo splendido corto racconta 
la straordinaria avventura di una 
ragazza senzatetto che deve at-
traversare una città innevata per 
sfuggire ai suoi strambi inseguitori. 
Ma davvero le cose succedono per 
caso? O non si tratta piuttosto del 
desiderio di qualcuno di condivi-
dere la gioia del Natale con chi è 
meno fortunato?

Il racconto di vita 

Il cortometraggio

Condividere
la gioia

Leo e Riccardo sono due fratelli gemelli di 10 anni, nati in un paesino sperduto delle nostre belle Alpi. Fin da 
piccoli amavano giocare e rincorrersi lungo i pendii scoscesi dei ponti e, poco per volta, questo loro gioco 
si è trasformato in uno sport vero e proprio che li porta a partecipare alle gare di corsa in montagna. Sono 
molto bravi e, a fronte di duri allenamenti, spesso concludono le gare tra i primi, arrivando anche sul podio. A 
volte vince Leo, altre Riccardo. Lo scorso anno Riccardo è stato operato di appendicite e ha dovuto lasciare 
per un po’ di tempo le gare. Il suo sogno ora è quello di tornare a vincere! Dopo tre mesi di duri allenamenti, 
Leo e Ricky partecipano ad una importante gara nazionale. Sono i primi in testa quando Ricky comincia 
a sentire il peso della corsa ma Leo, invece di approfi ttarne, rallenta e lo incoraggia a proseguire. Giunti 
sulla linea del traguardo, lo lascia passare avanti e gli regala la vittorie! Condividere col proprio fratello la 
gioia del podio, e rivedere sul suo volto la gioia per l’impresa riuscita, valgono ben più della medaglia d’oro!

Attività
                                    

A chi vogliamo consegnare 
oggi la medaglia del primo 
classifi cato? Fai l’anagram-
ma delle lettere a lato, e 
scrivi il nome di chi sale 
oggi sul gradino più alto 
del podio.

È Natale!
Vieni Bambino Gesù,
vieni nelle nostre famiglie,
vieni nei nostri cuori,
dona pace alle nostre case,
illumina e riscalda la nostra società!
Fa’ che essa ti accolga,
sappia festeggiare il tuo arrivo
e gioire di te
e del tuo amore.

In
 p

re
gh

ie
ra

… Mi impegno 
a…

                                    
Vincere la medaglia
del più sorridente 
Mi avvio, a gonfi e vele, verso la gioia!
Mai più il volto triste
e lo sguardo cupo.

Per una gara è importante allenarsi. Ci sacrifi -
chiamo, mettiamo tutto noi stessi per cercare di 
arrivare alla meta che è il primo posto. Ma qual è 
la nostra meta? A cosa puntiamo?
“Amatevi gli uni gli altri con aff etto fraterno, ga-
reggiate nello stimarvi a vicenda” Rm 12,10

In ogni gara 
c’è sempre l’ami-
co senza volto che ha esattamente il tuo pas-
so. Stai pronto a lasciare il vecchio per quello 
nuovo e concentrati sul tuo obiettivo: tagliare 
il traguardo con il sorriso sulle labbra

Stefano Baldini

“

Mi impegno a… 
vincere la medaglia
del più sorridente
Basta con il volto triste
e lo sguardo cupo.
È tempo di gioire!

Natale

✁

Luca 2,1-14   “La nascita di Gesù”

Il cortometraggio  

È tempo di gioire!

✁
Ritaglia e incolla sul cartellone

Bambini
7-10 anni

Inquadra il QR code con la fotocamera del cellulare potrai 
vedere i video con il materiale della 4ª Domenica di Avvento

Ragazzi 
11-14  anni

“Ecco, vi annuncio
una grande gioia”  Lc 2,10

Primo posto

Parola di…
Quando lo sportivo 

festeggia la vittoria con i 
suoi sostenitori, si può ve-
dere lo sport come luogo 
d’unione e di incontro tra 
le persone

Papa Francesco

“

Basta con il volto triste

✁
Ritaglia e incolla sul cartellone



Osare con coraggio con i bambini 3-6 anni
Caro Gesù, fa’ che anche io,
come i tre Re Magi,
mi lasci sempre guidare
e illuminare da te.
Diventerò un bambino grande,
buono e giudizioso.
Tutti sapranno
che è grazie
alla tua amicizia!

Dalla Parola alla vita…
I Magi sono esempio di determinazione e coraggio. Virtù che a volte ci man-
cano nell’annunciare, attraverso i nostri gesti, l’amore verso Gesù. Loro sono 
partiti da lontano seguendo una stella, fi duciosi che li avrebbe portati alla 
meta; hanno saputo mettere in conto incertezza, fatica e sudore ma non 
sono venuti meno al loro obiettivo. Non temiamo di mostrare a tutti che l’incontro con Lui ha reso 
migliore la nostra vita! Anche attraverso lo sport possiamo essere segno di quel grande amore 
che ci rende tutti fratelli, che siano i compagni di squadra o gli avversari.

Gli atleti, con la loro testimonianza di gioia e di sano agonismo all’interno delle squadre di cui fanno 
parte, possono aprire la strada verso Cristo ed essere messaggeri della Buona Notizia per chiunque. 
Così è per ciascuno di noi nella vita di tutti i giorni! Forza e coraggio… ce la possiamo fare!

Osare con coraggio è la strada per aff rontare al meglio situazioni impegnative

Dal mondo dello sport…

Osare con c� aggio

Osare con coraggio

Osare con coraggio - Approfondimenti bambini 7-10 anni

Collaborare con umiltà - Approfondimenti ragazzi 11-14 anni

Una lezione… nuvolosa
Questo bellissimo video racconta dello straordinario rapporto di stima e 
aff etto tra un nonno e suo nipote. Ci insegna che coraggio, determinazione 
e lungimiranza possono tutto nella 
vita! Impariamo così insieme che:
1. non esiste un modo giusto di fare 
le cose
2. dagli errori c’è sempre modo di 
imparare
3. il sostegno è fondamentale!

Il racconto di vita 

Il cortometraggio

Il coraggio di Luca  
È una bella giornata, il cielo è limpido, il sole splende e fa brillare la neve di Artesina. Luca è emozionato e 
felice, tra poco dovrà disputare la sua prima gara di discesa dopo l’incidente. Già...Luca ha 15 anni, pra-
tica lo sci da sempre. Sotto la guida del papà si è dedicato con impegno e con passione a questo sport, 
raggiungendo ottimi risultati e vincendo gare importanti.
Poi, tre anni fa, l’incidente: una brutta caduta durante gli allenamenti gli ha compromesso per sempre l’uso 
della gamba destra. Il mondo gli è crollato addosso: per lui era diffi  cile camminare, fi guriamoci sciare! Era 
sicuro di dover rinunciare per sempre alla sua grande passione. Invece no. Un giorno a scuola il suo inse-
gnante di educazione fi sica gli ha parlato dei campionati per disabili; il programma era molto interessante. 
Luca ha ricominciato ad allenarsi, non si è arreso, così il suo coraggio e la sua determinazione lo hanno 
portato alla gara di oggi. In bocca al lupo Luca, qualunque sarà il risultato della gara, tu hai già vinto!

Attività
                                    

Signore Gesù,
fa’ che anch’io, 
come i tre Re Magi,
mi lasci guidare
e illuminare da te
per le strade della vita.
Fa’ che sappia annunciare a tutti,
con coraggio e determinazione,
attraverso il mio esempio,
la bellezza di averti
come mio amico!

Conosci i nomi dei 
tre Re Magi? Segui 
il circuito che dovrà 
percorrere Artaban 
per arrivare al tra-
guardo e scoprirai 
se hai ragione e se i 
nomi sono corretti!

In
 p

re
gh

ie
ra

… Mi impegno 
a…

                                    
Partire in quarta
per annunciare Gesù 
Ogni occasione sarà buona per an-
nunciare a tutti la Bella Notizia della 
nascita di Gesù!

Ai Giochi olimpici di Barcellona 1992, l’atleta britannico Derek Redmond, 
durante la semifi nale, mentre era a poco meno della metà del giro di pista, 
si strappò il bicipite femorale della gamba destra ma, pur di raggiungere il 
traguardo, proseguì dapprima saltellando sulla gamba sinistra e poi appog-
giandosi a suo padre che lo raggiunse dagli spalti oltrepassando gli addetti 
alla sicurezza. Appena superarono la linea del traguardo l’intero stadio gli 
dedicò una standing ovation. Questo incidente è diventato uno dei momenti 
da ricordare nella storia delle Olimpiadi.

Parola
di…

Ho conosciuto centinaia 
di atleti. Alcuni vincenti, al-
tri perdenti. La diff erenza? I 
vincenti trovano soluzioni. I 
perdenti cercano alibi

Julio Velasco

Lo sport può aprire 
la strada verso Cristo in 
quei luoghi dove non è 
possibile annunciarlo in 
maniera diretta

Papa Francesco“ “

Mi impegno a…
partire in quarta
per annunciare Gesù
Pronti… partenza… via!!!
Ho una bella notizia
da raccontare
a tutti: Gesù è con noi!!!

Epifania

✁ ✁

Matteo 2,1-12 - La visita dei Magi

Il cortometraggio  

Pronti… partenza… via!!!

✁
Ritaglia e incolla

sul cartellone

Ritaglia, colora
e

incolla
sull’abete

diNatale

Ritaglia, colora
e

incolla
sull’abete

diNatale

Bambini
7-10 anni

Inquadra il QR code con la fotocamera del cellulare potrai 
vedere i video con il materiale dell’Epifania

Ragazzi 
11-14  anni

“(I Magi) per un’altra strada
fecero rit� no al l� o paese”  Mt 2,12

Non sei  un fallito fi nché non molli
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