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Cara Capo Cerchio, 

l’Incontro Nazionale è ormai alle porte! 

In questo numero di Arcobaleno troverai molte informazioni utili per prepararti sia con il 
cuore che con lo zaino! 

Sono certa sarà una splendida occasione di incontro, scambio e crescita per tutte noi. 

Non mi resta, quindi, che augurarti buona lettura e buona preparazione!! 

Buon Volo, 

Cristina 

e la Pattuglia Nazionale Coccinelle 
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PREPARIAMOCI ALL’INCONTRO 
Le Beatitudini 

Nel Catechismo della Chiesa Cattolica si legge “Le Beatitudini rispondono all'innato 
desiderio di felicità. questo desiderio è di origine divina: Dio l'ha messo nel cuore 
dell'uomo per attirarlo a sé, perché egli solo lo può colmare" (CCC 1718). 
La vita buona del Vangelo, di cui le beatitudini sono il manifesto programmatico e il 
compimento dei dieci comandamenti (le dieci parole), appare certamente da un lato 
meravigliosa e dall'altro impegnativa, quasi irraggiungibile alle nostre possibilità umane. 
Ciò è dovuto alla nostra natura umana segnata dalla fragilità e 
dalla distorsione della nostra volontà a volere il nostro bene. 
San Paolo descrive questa distorsione con una lucidità 
disarmante: "in me c'è il desiderio del bene, ma non la capacità di 
attuarlo" (Rm 7,18). 
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Le beatitudini sono certamente la 'misura alta' della vita cristiana. La loro meditazione è 
istruttiva almeno su tre precise prospettive. 
Esse ci dicono innanzi tutto che la beatitudine è il fine dell'uomo, e la beatitudine dice 
pienezza di felicità. Le beatitudini, quindi, rispondono al desiderio fondamentale della 
nostra natura umana, che tende al bene-essere integrale. 
Esse inoltre sono rivolte all'uomo storico. Storia indica cammino progressivo. Quindi le 
beatitudini, pur essendo percepite come una meta che pare irraggiungibile, tengono 
conto che noi cresciamo verso il bene attraverso tappe progressive. 
Il cammino morale che le beatitudini propongono, allora, non può essere percepito come 
mortificante per l'uomo che per natura è spinto verso il bene. La cima non umilia lo 
scalatore, ma al contrario lo stimola a superare tutte le difficoltà per raggiungere la meta 
agognata. 
Infine esse, mentre fanno emergere che l'uomo non può salvarsi da solo perché la sua 
volontà vede il bene ma non ha la forza di compierlo, presuppongono che egli si 
convinca che senza la grazia di Dio, elargita dai sacramenti, non potrà andare lontano e 
troverà sempre delle scuse per sottrarsi all'impegno.1 
Come indicato da Papa Francesco, durante una delle sue omelie, le Beatitudini si 
capiscono “soltanto se uno ha il cuore aperto, si capiscono dalla consolazione dello 
Spirito Santo”, mentre “non si possono capire con l’intelligenza umana soltanto”: 
“Sono i nuovi comandamenti. Ma se noi non abbiamo il cuore aperto allo Spirito Santo, 
sembreranno sciocchezze. Se non abbiamo il cuore aperto e se non abbiamo gustato 
quella consolazione dello Spirito Santo, che è la salvezza, non si capisce questo. Questa 
è la legge per quelli che sono stati salvati e hanno aperto il loro cuore alla salvezza. 
Questa è la legge dei liberi, con quella libertà dello Spirito Santo”. 
Ha poi aggiunto: “uno può regolare la sua vita, sistemarla su un elenco di comandamenti 
o procedimenti”, un elenco “meramente umano. Ma questo alla fine non ci porta alla 
salvezza, solo il cuore aperto ci porta alla salvezza. Tanti avevano il cuore chiuso nelle 
loro cose, cose che Dio voleva cambiare”. Perché, dunque, si chiede il Papa, ci sono 
persone che “hanno il cuore chiuso alla salvezza?” Perché, è la sua risposta, “abbiamo 
paura della salvezza. Abbiamo bisogno, ma abbiamo paura”, perché quando viene il 
Signore “per salvarci dobbiamo dare tutto. E comanda Lui! E di questo abbiamo paura”, 
perché “vogliamo comandare noi”. E ha aggiunto che, per capire “questi nuovi 
comandamenti”, abbiamo bisogno della libertà che “nasce dallo Spirito Santo, che ci 
                                                            
1 Don Giancarlo Grandis, vicario episcopale per la cultura della diocesi di Verona 
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salva, che ci consola” e “dà la vita”: “Possiamo oggi chiedere al Signore la grazia di 
seguirlo, ma con questa libertà. La libertà nostra soltanto è una schiavitù, ma non al 
Signore, ma allo spirito del mondo. Chiediamo la grazia di aprire il nostro cuore alla 
consolazione dello Spirito Santo, perché questa consolazione, che è la salvezza, ci faccia 
capire bene questi comandamenti." 
Il nostro augurio, quindi, è che tu possa preparare bene il tuo cuore al prossimo Incontro 
Capo Cerchio, perché lì, nella casa di Maria, tu possa incontrare altre capo, ma 
soprattutto Gesù e lo Spirito che dà consolazione e libertà. 
 

UNA STRADA LUNGA UN MESE 
1 ottobre 2013 

La Parola: Lc, 9, 51-56 
L’ascolto…. Per iniziare 
Il vangelo di oggi ci narra come Gesù decide di andare a Gerusalemme. Descrive anche le 
prime difficoltà che incontra lungo questo cammino. Ci presenta l’inizio del lungo e duro 
cammino dalla periferia verso la capitale. Gesù lascia la Galilea e va verso Gerusalemme, 
la città in cui si deciderà il suo destino; decide di giocare tutte le sue carte e nella sua 
scelta si staglia già la croce, manifestazione della volontà di Dio. Non tutti lo capiscono. 
Molti lo abbandonano, perché le esigenze sono enormi.  
Noi, invece, vorremmo farci sempre più vicine a Lui, specialmente in questo mese 
mariano, che ci separa dall’incontro. 
Lo facciamo iniziando il cammino con le parole di Santa Teresa di Gesù Bambino (che 
oggi la chiesa celebra): 
L’orazione non è un atteggiamento che si prende di tanto in tanto: in quanto amicizia è 
un modo di essere e di impostare la vita davanti a Dio. Il cammino della preghiera (il 
ritorno al cuore), non solo procede di passo in passo, ma si identifica con la purificazione 
e la liberazione della vita. Chi non prega è schiavo di tutti gli istinti e sollecitazioni 
esteriori, ed è simile ad un corpo storpio e paralitico, o ad un campo arido ed incolto in 
cui crescono che erbacce (Vit. 11, 6). 
Voi dite: Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, ed io vi consolerò. Che altro 
vogliamo, Signore? Che domandiamo? Che cerchiamo? Per quale motivo la gente del 
mondo si perde se non per andare in cerca di felicità? O Dio, Dio mio! È possibile questo, 
Signore? Oh, che pena! Che grande accecamento! Noi cerchiamo, infatti, la felicità dov’è 
impossibile trovarla! Abbiate pietà, Creatore, delle vostre creature! Vedete, noi non 
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capiamo noi stessi, né sappiamo quel che desideriamo, né siamo nel giusto chiedendo 
quel che chiediamo. Illuminateci, Signore. 
Voi dite anche: Venite a me tutti voi che avete sete, e io vi darò da bere. Come farà a non 
avere una sete ardente chi sta bruciando fra le fiamme divampanti delle cupidigie di 
queste miserabili cose terrene? Ha un estremo bisogno di acqua per non morire del tutto 
di sete. Io so bene, mio Signore, che nella vostra bontà gliela darete.  
Oh, Vita che donate la vita a tutti! Non negate a me quest’acqua dolcissima che 
promettete a chi la vuole. 
Preferisco vivere e morire sperando nella vita eterna e sforzandomi di conseguirla, 
piuttosto che possedere tutte le creature e tutti i loro beni destinati a perire. Non 
abbandonarmi, Signore; io spero in te perché la mia speranza non sia confusa. Ch’io ti 
serva sempre, e fa’ di me quel che vuoi! (Esaltazioni) 
 

2 ottobre 2013 
La Parola: Mt 18, 1-5.10 
L’ascolto… 
La domanda significa: "Chi è il più grande agli occhi di Dio?". La risposta di Gesù 
stravolge il concetto umano del potere come grandezza e dominio, sostituendolo con 
quello divino: è grande colui che diventa come un bambino. Più che umile, egli è debole, 
ha bisogno degli altri, e per questo ha un animo radicalmente fiducioso. Per entrare nel 
regno dei cieli bisogna dunque vincere la tentazione di "farcela da soli" e decidersi ad 
abbandonarsi nelle mani di Dio. 
Il bambino diventa un segno della presenza di Dio, che ha scelto ciò che nel mondo è 
stolto e debole, per confondere i sapienti e i forti. 
La preghiera: Salmo 131 - Abbandono filiale in Dio 
Signore, non si inorgoglisce il mio cuore 
e i miei occhi non guardano in alto, 
non aspiro a cose grandi, 
più meravigliose di me. 
Anzi, mantengo nella calma 
e nel silenzio la mia anima: 
come un bambino svezzato in braccio a sua madre, 
come un bambino svezzato è in me l'anima mia. 
Spera, Israele, nel Signore, ora e sempre! 
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3 ottobre 2013 
La Parola: Is 61,1-3 
L’ascolto… 
Quando Gesù dice beati gli afflitti, si riferisce a quella condizione della vita terrena che 
non manca a nessuno. C’è chi è afflitto perché non ha salute, perché è povero, perché è 
incompreso o perché è sovraccarico di lavoro, o perché non è assecondato nelle sue 
aspirazioni e nelle sue capacità. Sono afflitti tutti coloro che subiscono una disgrazia, che 
vivono un dolore personale ma anche sociale, nazionale, politico, religioso. I motivi 
dell’afflizione sono molteplici. 
Solo una persona che abbia dei legami personali vivi e profondi può veramente 
affliggersi. Il dolore degli altri, a motivo della nostra intima comunione con loro, diviene 
nostro dolore e crea afflizione. Affliggersi è un modo di farsi prossimo, è un'espressione 
di amore del prossimo e una particolare assunzione di responsabilità del dolore dell'altro 
in quanto si partecipa alle sue sofferenze. 
Gesù, l'annunciatore delle Beatitudini del Regno, si è messo a fianco dei piangenti, ha 
condiviso il loro grido; è diventato lui stesso afflitto, oppresso e perseguitato per 
proclamare e far maturare la consolazione della speranza all'interno della condizione di 
sofferenza, di prova e di dolore.  
In Isaia 51,12-13 afferma: «Io, Io sono il tuo consolatore» e al 66,13: «Come una madre 
consola un figlio...»: Dio è potenza e tenerezza materna contemporaneamente, è Dio-
Creatore e  Dio-Madre ad agire come Dio-Consolatore! 
La preghiera: Preghiera della sera 
O Vergine Maria, si fa tardi, 
tutto si addormenta sulla terra, 
è l´ora del riposo: non abbandonarmi! 
Riconosco e ringrazio per i doni 
e le luci di questo giorno. 
Metti la tua mano sui miei occhi 
come una buona madre. 
Chiudili dolcemente alle cose di quaggiù. 
L´anima mia è stanca di affanni, 
e di tristezze. 
Metti la tua mano sulla mia fronte, 
arresta i miei pensieri e dolce sarà il mio riposo; 
se tu mi benedici, domani, 
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con il sorriso riprenderò il nuovo giorno. 
Metti la tua mano sul mio cuore, 
perché vegli nella notte e canti a Dio un amore eterno. 
Amen 
 

4 ottobre 2013 
San Francesco d’Assisi 

Francesco, uomo di Dio,lasciò la sua casa e la sua eredità, 
si fece piccolo e povero: e il Signore lo prese al suo servizio. 

 
La Parola: Mt 11, 25-30 
L’ascolto… 
Come ogni preghiera che esce dalla bocca di Gesù, essa è 
un vero ringraziamento di lode che si traduce in un invito 
alla conversione. Gesù ringrazia e benedice il Padre e lo 
rivela nei piccoli e nei semplici ma si rivolge in realtà a 
tutti noi. L'invito per noi è diventare piccoli e semplici 
perché anche per noi vi sia, nel Figlio, la rivelazione 
dell'Amore del Padre. La conoscenza non è solo una 
facoltà mentale ma nella prospettiva biblica assume una 
valenza che coinvolge la nostra esperienza di amore; 
amore vero e sincero. 
Col  cuore pieno di perfetta letizia, oggi, seguiamo frate 
Francesco, lo prendiamo come modello, a lui affidiamo la nostra fragile nazione, che 
impari a riscoprire nel volto dei santi il vero volto dell'uomo. E della propria gente. 
La preghiera 
Tu sei santo, Signore, e operi cose meravigliose; rinnova ancora la tua Chiesa con la 
santità di molti che vivano con semplicità e letizia il vangelo.  
Preghiamo: Tu sei protettore, custode e difensore nostro: difendi il nostro paese da ogni 
male e custodiscilo nella pace. 
Preghiamo: Tu sei bellezza, umiltà e pazienza: rendi ogni uomo fratello tra fratelli, con 
tutte le creature canti la tua gloria. 
Preghiamo: Tu sei nostra speranza, nostra fede e carità: insegnaci ad amare il tuo Cristo 
crocifisso nel volto degli emarginati del nostro tempo. 
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Preghiamo: Tu sei il bene, ogni bene: aiuta i movimenti, le persone, le istituzioni che si 
ispirano a san Francesco, ad amarti sopra ogni cosa. 
Preghiamo: Tu sei trino e uno, Signore nostro: aiuta la nostra comunità a spogliarsi del 
superfluo, vivendo con fiducia la tua parola.  
Preghiamo: Signore, che nel nome di Francesco d'Assisi anche oggi doni alla Chiesa e al 
mondo la speranza dell'amore e della pace, ravviva la fede nel tuo Cristo, perché tutte le 
creature ti benedicano e ti servano con grande umiltà. Per Gesù, immagine del tuo volto, 
che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen 
 

5 ottobre 2013 
La Parola: Lc 10, 17-24 
L’ascolto…. 

È pieno di gioia, il vangelo di oggi! 
Gioiscono i discepoli che tornano dalla missione entusiasti del potere 

della Parola: hanno visto il male arretrare, la Parola di Gesù scardinare le 
resistenze, rivelare Dio; le persone cambiare vita, accogliere la profezia... 

Gioisce Gesù per i suoi, gioisce quando ci vede contenti per la missione, 
gioisce quando vede che i suoi discepoli realizzano il Regno e invita loro e noi 

a non legarci ai risultati (!) ma al fatto che siamo conosciuti da Dio, che i 
nostri nomi sono scritti nel cuore di Dio! E gioisce il Padre nel vedere il 
Figlio gioire e Gesù si commuove vedendo la logica del Padre: sono gli 

sconfitti, i perdenti, i dolenti ad accogliere il Regno, non i saputelli e i 
devoti. 

E noi, oggi, di cosa possiamo gioire? Spesso leghiamo la nostra gioia ad 
eventi, all'emozione, all'ottenere dei risultati, poniamo delle condizioni alla 
felicità. Il Vangelo, oggi, ci insegna a gioire del fatto di essere nel cuore di 
Dio, del fatto di poter annunciare e vivere la Parola, del fatto che il Padre, 

almeno lui!, ha una logica diversa da quella selettiva di questo durissimo 
mondo che abbiamo costruito. 

La preghiera 
O Signore, mostraci la tua gloria. 
Preghiamo: 
Per la comunità dei credenti, perché sperimenti con gioia effusiva la sua vocazione 
battesimale e l’amore per  Cristo. 
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Per la comunità degli uomini, perché vi abitino pace e giustizia, rispetto e amore per ogni 
persona.  
Per tutti i piccoli e i poveri del mondo, perché nella Vergine Maria vedano la protettrice e 
colei che insegna la via da seguire.  
Per chi è prigioniero di mali fisici o spirituali, perché apra un varco nella sofferenza e vi 
faccia penetrare la salvezza del Risorto.  
Per noi tutte ,  perché la nostra Gioia sia di aiuto ai più piccoli , sia di esempio per 
accogliere e amare tutti.  
Consegniamo a te, o Padre, le nostre intenzioni. Adoriamo in silenzio il mistero della 
croce, con cui Cristo, vita nostra, ci ha redenti per sempre e ha inaugurato il tuo regno.  
A te la lode nei secoli eterni. Amen. 
 

 
6 ottobre 2013 

La Parola: Lc 17,5-10 
La preghiera: Solo Dio 
Solo Dio può dare la fede, 
ma tu puoi offrire la tua testimonianza. 
Solo Dio può dare la speranza, 
ma tu puoi dare fiducia ai tuoi fratelli. 
Solo Dio può dare l'amore, 
ma tu puoi insegnare agli altri ad amare. 
Solo Dio può dare la pace, 
ma tu puoi creare l'unione. 
Solo Dio può dare forza, 
ma tu puoi sostenere uno scoraggiato. 
Solo Dio è la via, 
ma tu puoi dare agli altri il gusto di vivere. 
Solo Dio può dare la luce, 
ma tu puoi farla brillare agli occhi di tutti. 
Solo Dio può fare l'impossibile, 
ma tu puoi fare il possibile. 

Madre Teresa di Calcutta 
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7 ottobre 2013 
Beata Maria Vergine del Rosario 

La Parola: Lc 10,25-37 
L’ascolto…. 
Nel medioevo, i vassalli usavano offrire ai loro sovrani delle corone di fiori in segno di 
sudditanza. I cristiani adottarono questa usanza in onore di Maria, offrendole la triplice 
«corona di rose» che ricorda la sua gioia, i suoi dolori, la sua gloria nel partecipare ai 
misteri della vita di Gesù suo figlio.  
La Preghiera 
In questa festività così speciale recitiamo una decina del Rosario ed offriamo la nostra 
giornata a Maria. 
Intenzione al Rosario: “Maria aiutami ad Amare e a Servire con tutto il cuore tutti i fratelli 
che incontrerò sulla mia Strada, e fa che guardandoli negli occhi riveda in loro tuo figlio 
Gesù” 
 

8 ottobre 2013 
La Parola: Lc 10,38-42 
L’ascolto…. 
“Che cosa vuole dire Gesù? Qual è questa cosa sola di cui abbiamo bisogno? Anzitutto è 
importante capire che non si tratta della contrapposizione tra due atteggiamenti: 
l’ascolto della parola del Signore, la contemplazione, e il servizio concreto al prossimo. 
Non sono due atteggiamenti contrapposti, ma, al contrario, sono due aspetti entrambi 
essenziali per la nostra vita cristiana; aspetti che non vanno mai separati, ma vissuti in 
profonda unità e armonia. Ma allora perché Marta riceve il rimprovero, anche se fatto 
con dolcezza? Perché ha ritenuto essenziale solo quello che stava facendo, era cioè 
troppo assorbita e preoccupata dalle cose da “fare”. In un cristiano, le opere di servizio 
e di carità non sono mai staccate dalla fonte principale di ogni nostra azione: cioè 
l’ascolto della Parola del Signore, lo stare - come Maria - ai piedi di Gesù, 
nell’atteggiamento del discepolo. E per questo Marta viene rimproverata. 
Anche nella nostra vita cristiana preghiera e azione siano sempre profondamente unite. 
Una preghiera che non porta all’azione concreta verso il fratello povero, malato, 
bisognoso di aiuto, il fratello in difficoltà, è una preghiera sterile e incompleta. 
Chiediamo alla Vergine Maria, Madre dell’ascolto e del servizio, che ci insegni a meditare 
nel nostro cuore la Parola del suo Figlio, a pregare con fedeltà, per essere sempre di più 
attenti concretamente alle necessità dei fratelli.” 

Dall’Angelus di Papa Francesco (domenica 21 luglio 2013) 
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9 ottobre 2013 
La Parola: Lc 11,1-4 
L’ascolto… 
Nel testo di oggi, c’è la “Preghiera del Signore”, o la “preghiera dei discepoli”. Questa preghiera 
è il marchio identificativo di chi segue Gesù, la preghiera specifica dei discepoli, insegnata dal 
Figlio di Dio stesso.  
Recitiamola ancora una volta, pensando al significato profondo di ogni parola: 
La Preghiera 

Padre nostro, 
…non solo mio, ma di tutti; 

ogni uomo oggi può dire di avere un padre vero, 
che lo ama; 

che sei nei cieli, 
…perché se sei lì, 

allora sei veramente dappertutto, 
anche qui, adesso con me, in me; 

sia santificato il tuo nome, 
… dovunque i tuoi figli, 

uomini e donne, possono vivere liberi; 
venga il tuo regno 

…e senza paura lo possiamo accogliere; 
sia fatta la tua volontà 

…così da non essere in balìa di nessun potere umano; 
come in cielo così in terra 

…quando Gesù è tra noi  allora tu fai della terra il cielo. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano 

…anche se noi lo promettiamo agli altri sempre domani; 
e rimetti a noi i nostri debiti 

…quando ci dimentichiamo che ti dobbiamo tutto; 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori 

…sperando che tu non lo prenda troppo sul serio...; 
e non ci indurre in tentazione 

…di questo siamo sicuri; 
ma liberaci dal male 

…e di questo facci sicuri! 
Amen. 
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10 Ottobre 2013 
La Parola: Lc 11, 5-13 
L’ascolto…. 
Credo che la preghiera non è tutto ma che tutto 
deve cominciare dalla preghiera: 
perché l'intelligenza umana è troppo corta 
e la volontà dell'uomo troppo debole; 
perché l'uomo che agisce senza Dio non dà mai il meglio di se stesso.  
Credo che Gesù Cristo, dandoci il "Padre Nostro" 
ci ha voluto insegnare che la preghiera è amore. 
Credo che la preghiera non ha bisogno di parole; 
perché l'amore non ha bisogno di parole.  
Credo che si può pregare tacendo, soffrendo, lavorando, 
ma il silenzio è preghiera solo se si ama, 
la sofferenza è preghiera solo se si ama, 
il lavoro è preghiera solo se si ama.  
Credo che non sapremo mai con esattezza 
se la nostra è preghiera o non lo è. 
Ma esiste un test infallibile della preghiera: 
se cresciamo nell'amore, 
se cresciamo nel distacco dal male, 
se cresciamo nella volontà di Dio.  
Credo che impara a pregare 
solo chi impara a tacere davanti a Dio. 
credo che impara a pregare  
solo chi impara a resistere al silenzio di Dio.  
Credo che tutti i giorni dobbiamo chiedere al Signore 
il dono della preghiera, perché chi impara a pregare 
impara a vivere.  

(Un monaco nel mondo) 
 

11 Ottobre 2013 
La Parola: Lc 11, 15-26 
L’ascolto…. 
Un grande re chiese ad un saggio di indicargli il modo migliore per manifestare la propria 
regalità. "Con le buone azioni", rispose il saggio. 
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Tuttavia il re rispose che le buone azioni hanno un grande valore, ma un ben scarso 
riconoscimento.  "In effetti - rispose il saggio - ha più valore l'apparenza". 
Sentendo questa affermazione, i cortigiani protestarono, invitando il re a non seguire i 
consigli di quell'uomo, che tuttavia replicò: "Maestà, in questo basso mondo la persona 
più preziosa non vale niente, e la persona che non vale niente è la più preziosa". 
"Dimostramelo - disse il re - altrimenti ti farò tagliare la testa". 
Il saggio lo invitò allora ad uscire in incognito dalla reggia. Si recarono al mercato e il 
saggio suggerì al re di chiedere al mercante di frutta un chilo di ciliege in regalo, con la 
scusa che servivano per alleviare le sofferenze di un ammalato, anzi per salvargli la vita. 
Inutilmente il re insistette: il mercante lo cacciò con male parole, e alla fine così si rivolse 
agli altri mercanti ridendo: "Ne ho sentite di tutte, per portarmi via un po' di merce, ma 
uno che chieda un chilo di ciliege per salvare un ammalato, mai. Questi straccioni non 
sanno più che cosa inventare. Vattene via, vecchio, se non vuoi che ti bastoni". 
Il re stava per farsi riconoscere, quando il saggio lo trascinò via. Poco dopo giunsero alla 
riva del fiume, che in quei giorni scorreva impetuoso, ricco delle acque del disgelo. Ad un 
tratto il saggio diede uno spintone al re, che cadde in acqua e si dibatté fra le onde. Tutti 
accorsero per guardare lo spettacolo, ma nessuno aveva voglia di buttarsi in acqua per 
salvare lo sventurato, che oramai si sentiva soccombere quando un mendicante, proprio 
il più straccione della città, si buttò in acqua e trasse in salvo il re. 
Allora il saggio si avvicinò al monarca e disse: "Hai visto? Quando tu, la persona più 
preziosa del regno, hai chiesto un chilo di ciliege per salvare la vita di un ammalato, non 
hai ottenuto niente; e quando questo mendicante, la persona che vale meno di tutti, ti ha 
salvato, è stato per te più importante della tua stessa persona. Non sono le apparenze 
che contano, ma la sostanza. E la sostanza della qualità è solo la buona azione che 
rimane ignota". 
 

12 Ottobre 2013 
La Parola: Lc 11, 27-28 
L’ascolto... 
Ci mettiamo in ascolto facendo silenzio nel nostro cuore… Una Donna ha avuto il 
privilegio di portare in grembo Gesù, sentirlo e vederlo crescere… Ma beate noi se 
ascoltiamo ed operiamo secondo quanto il Padre ci dice! 
La Parola ci dice anche: “Chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli è per me 
fratello, sorella e madre” (Mt 12, 50) ed ecco che l’essere Beati include una dimensione 
completa e sottintende la relazione stretta, parentale, che possiamo coltivare con Gesù. 
Non solo madri, ma anche fratelli e sorelle. 
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La Preghiera 
Signore Gesù, 
Ti chiedo di poter sentire forte la Sapienza che hai riposto nel mio cuore, perché possa 
aiutarmi a comprendere dove vuoi che io vada e in che modo. Amen 
 

13 Ottobre 2013 
La Parola: Lc 17, 11-19 
L’ascolto: Era un Samaritano.  
“Cosa rende Gesù credibile? Per quale motivo, da più di duemila anni, molte persone lo 
seguono? Non è forse la sua umiltà? Egli non ha imposto nulla a nessuna persona. Non 
ha fatto che andare verso tutti? Per dire che Dio è vicino a loro. 
Ha dato fiducia a donne e uomini ai quali la società rifiutava la fiducia. Ha restituito la 
loro dignità. Ha accettato di essere incompreso ed escluso Lui stesso per non rinnegare 
l’amore di Dio per i poveri e gli esclusi. […]  
La fiducia di Dio fa nascere in noi uno sguardo nuovo sugli altri, sul mondo, sull’avvenire, 
uno sguardo di riconoscenza e di speranza, uno sguardo di bellezza. La fiducia in Dio 
libera la creatività.” 

Scoprire le sorgenti della fiducia, Frère Alois, Taizé 
La Preghiera 
Signore e Padre,  
anch’io sono Samaritano a volte, e anch’io ho bisogno della Tua Parola per convertirmi 
ogni giorno. 
Anch’io Signore sono “i nove che non sono tornati a glorificare” perché le mie orecchie 
spesso sono chiuse e la mia vista affannata. 
Ti ringrazio Signore per la costanza che hai nello starmi accanto e oggi voglio glorificarti 
con tutta la mia persona. 
Hai riposto nel mio cuore il seme della Fede e oggi voglio iniziare ad occuparmene 
perché possa germogliare 
e radicarsi nella mia vita. Amen 
 

14  ottobre 2013 
La Parola: Lc 11, 29-32 
L’ascolto… 
Il cammino che conduce Gesù nella città di Gerusalemme è continuamente costellato da 
segni compiuti nei confronti degli ultimi: a beneficiarne sono donne, spesso malati, tutti 
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bisognosi di qualcosa. Anche nei confronti di chi ha perso la vita il Risorto mostra 
attenzione. Le logiche umane di ieri, e soprattutto quelle di oggi, impongono una dura 
condizione. Per mantenere la posizione ottenuta, Gesù aveva raggiunto un largo seguito, 
è necessario continuare l’attività iniziata, quella dei segni, e se possibile confermarla con 
gesti ancora più clamorosi.  
Cominciava ad insinuarsi l’idea che la prospettiva di quello strano profeta, che uomo non 
doveva solo essere, prevedesse ben altro. La continua richiesta di segni era ed è la 
condizione che l’uomo pone perché si segua qualcuno. Una posizione di comodo: finché 
vedo, se sono oggetto del segno o se lo sono i miei familiari (non certo gli altri: perché 
allora scatterebbe automaticamente la terribile domanda: “e io no?”, “cosa ho fatto per 
non meritarmi la stessa cosa?”), se posso trarre direttamente dei benefici, allora 
accetto.  
Il Regno che Dio prefigura appartiene a coloro, invece, che si fidano, che hanno fede nel 
Nazareno. È una logica “dura”, perché rovescia gli schemi abituali dove ci collochiamo. 
Che è quella di chiedere continuamente dei segni e non prevede di rinnovare il nostro 
modo di pensare.  
La preghiera 
Concedimi, o Dio misericordioso, 
di desiderare con ardore ciò che tu approvi, 
di ricercarlo con prudenza, 
di riconoscerlo secondo verità, 
di compierlo in modo perfetto, a lode e gloria del tuo nome. 
Metti ordine nella mia vita, 
fammi conoscere ciò che vuoi che io faccia, 
concedimi di compierlo come si deve 
e come è utile alla salvezza della mia anima. 
Che io cammini verso di te, Signore, 
seguendo una strada sicura, diritta, praticabile 
e capace di condurre alla meta, 
una strada che non si smarrisca fra il benessere o fra le difficoltà. 
Che io ti renda grazie quando le cose vanno bene, 
e nelle avversità conservi la pazienza, 
senza esaltarmi nella prosperità 
e senza abbattermi nei momenti più duri. 
Che io mi stanchi di ogni gioia in cui tu non sei presente, 
che non desideri nulla all'infuori di te. 
Ogni lavoro da compiere per te mi sia gradito, Signore, 
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e insopportabile senza di te ogni riposo. 
Donami di rivolgere spesso il mio cuore a te, 
e quando cedo alla debolezza, 
fa' che riconosca la mia colpa con dolore, 
e col fermo proposito di correggermi. 
Signore, mio Dio, 
donami un cuore vigile, che nessun pensiero curioso trascini lontano da te; 
un cuore nobile che nessun indegno attaccamento degradi; 
un cuore retto che nessuna intenzione equivoca possa sviare; 
un cuore fermo che resista ad ogni avversità; 
un cuore libero che nessuna passione violenta possa soggiogare. 
Concedimi, Signore mio Dio, 
un'intelligenza che ti conosca, 
uno zelo che ti cerchi, 
una sapienza che ti trovi, 
una vita che ti piaccia, 
una perseveranza che ti attenda con fiducia, 
e una fiducia che alla fine arrivi a possederti. 

S. Tommaso d'Aquino 
 

15 ottobre 2013 
La Parola: Lc 11, 37-41 
L’ascolto…. 
Gesù ci consegna il triste quadro che racchiude la più diffusa fragilità umana, alla quale 
difficilmente qualcuno può sottrarsi: l’ipocrisia. Il Vangelo di oggi tira in causa il modo di 
vivere la religiosità dei farisei. Che è anche la nostra. Anche noi siamo capaci, attratti dal 
carisma del Salvatore, di “invitarlo” a casa nostra come fece davvero il fariseo, e 
pensiamo di riservargli il meglio come fosse l’ospite di riguardo, al quale concedere 
quanto negato ad altri.  
Purtroppo, come il fariseo, tuttavia, anche noi siamo i primi a rimanere meravigliati 
quando l’insegnamento dell’Emmanuele non coincide con il nostro modo di pensare e di 
vivere la vita. Tutto si ferma sul dettaglio, tutto rimane sulla superficie: ma il centro, il 
nucleo di salvezza è costituito dalla fede in Gesù che ha incrociato la storia umana ed è 
morto e risorto per noi. Per tutti.  
Il fondamento del messaggio portato dal Salvatore non può che essere sintetizzato con 
un termine: amore. Se non amiamo gli altri, non comprendiamo la novità inaugurata dal 
Redentore; se rimaniamo ancorati alle nostre debolezze, allora prevarranno sempre 
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l’interesse e le convenienze umane. Lo sapeva Teresa, che fuggendo quest’ultimo stile di 
vita, mise innanzitutto al centro della sua vita l’amore per Dio. 
La preghiera: Preghiera a Maria 
Maria, Madre di Gesù, 
dammi il tuo cuore, 
così bello, 
così puro, 
così immacolato,  
così pieno d’amore e umiltà: 
rendimi capace di ricevere Gesù 
nel pane della vita,  
amarlo come lo amasti e 
servirlo sotto le povere spoglie 
del più povero tra i poveri. 
Amen 

Madre Teresa di Calcutta 
 

16 ottobre 2013 
La Parola: Lc 11, 42-46 
L’ascolto…. 
Gesù impartisce una severa lezione ai farisei e ai dottori della legge. Non in quanto 
appartenenti a quelle categorie religiose e sociali, piuttosto perché chiusi in un rispetto 
rigoroso delle norme che troppo spesso penalizzano le persone. 
All’epoca del Nazareno era importante osservare il pagamento di una tassa dall’impronta 
più religiosa che sociale: la decima; era prassi che l’appartenenza ad un ceto religioso e 
sociale prendesse forma nelle piazze e nei saluti che ricevevano: figurasi l’importanza, 
quindi, di un “posto” riservato anche all’interno dell’edificio di culto, la sinagoga. 
Cambiamo i tempi, ma la natura umana resta immutata. Siamo anche noi farisei e dottori 
della legge: come loro, sappiamo sottrarci da certe responsabilità e compiti per 
assegnarli con grande facilità ad altri. Cerchiamo lustro ed onori e scansiamo volentieri 
obblighi ed impegni. Certi obblighi e certi impegni! 
In pochi versetti, Gesù per ben quattro volte pronuncia un avvertimento Guai a voi. È 
rivolto a tutti, all’uomo di sempre, a chi ancora non ha capito, spesso perché non vuole 
capire, la necessità di abbandonare uno stile umano per abbracciare quello del Regno. 
Mi chiedo:  
• Sono cosciente della responsabilità del mio servizio? 
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• Il mio esser capo mi avvicina a Gesù ? Sono consapevole che svolgo il mio servizio 
per Lui? 
• Nella vita mi assumo le mie responsabilità? 
 

17 ottobre 2013 
La Parola: Lc 11, 47-54 
L’ascolto…. 
Siamo posti di fronte ad un altro aspetto che ci provoca e spesso ci mette in discussione. 
La consapevolezza delle nostre infinite debolezze dovrebbe portarci ad accettare i 
rimproveri e gli stimoli che provengono dal Salvatore che, non dimentichiamolo mai, è 
morto per tutti e quindi anche per noi che siamo ancora peccatori. Eppure, troppo 
spesso emerge l’orgoglio e la superbia quando richiamati e sollecitati ad un percorso di 
conversione e di cambiamento; fatichiamo ad accettare i rimproveri, ci giudichiamo da noi 
stessi arrogandoci una superiorità che compete solo al Salvatore.  
Ben lo sapeva uno dei più antichi Padri della Chiesa che, pienamente sottomesso alla 
volontà divina, seppe accettare le numerose prove con autentico spirito cristiano. Ignazio 
di Antiochia ci insegna come le prove che tutti sperimentiamo nella nostra vita possono 
trovare nel Crocifisso un prezioso aiuto e conforto. 
Mi chiedo:  
• Accetto e percepisco gli stimoli che Gesù mi fa per migliorare la mia vita? 
• Faccio un sincero esame di coscienza quando mi relaziono con Dio? 
• Riesco ad accettare i miei limiti e provo a migliorarmi? 
 

18 ottobre 2013 
La Parola: Lc 10,1-9.  
L’ascolto…. 
Nel tempo di Gesù c’erano diversi movimenti che, come Gesù, cercavano un nuovo modo 
di vivere. I farisei, per esempio, quando andavano in missione, andavano già prevenuti. 
Pensavano che non potevano mangiare ciò che la gente offriva loro, perché il cibo non 
era sempre ritualmente “puro”. Così invece di aiutare a superare le divisioni, queste 
osservanze della Legge della purezza indebolivano ancor più il vissuto dei valori 
comunitari. La proposta di Gesù è diversa. Lui cerca di riscattare i valori comunitari e di 
rinnovare, e riorganizzare le comunità in modo che fossero di nuovo un segno del Regno 
di Dio. Così Gesù invia i suoi discepoli nei luoghi in cui anche lui andrà, e li manda a due 

  20 

a due perché la missione è comunitaria. Egli sa che la missione è difficoltosa e li manda 
come agnelli in mezzo ai lupi.  
I discepoli di Gesù devono cercare di riscattare quattro valori comunitari: 
l’ospitalità: non possono portare nulla, devono solo portare la pace;  
la condivisione: non devono andare di casa in casa ma convivere in modo stabile, vivere 
la vita della gente e diffondere la fiducia nella condivisione; 
la Comunione attorno al tavolo devono mangiare ciò che la gente offre loro, annunciando 
un nuovo accesso alla purezza, all’intimità con Dio. Non possono aver paura di perdere 
la purezza; 
l’accoglienza agli esclusi: devono occuparsi dei malati e accogliere nella comunità coloro 
che ne sono stati esclusi. Questa pratica solidale critica la società che esclude ed indica 
soluzioni concrete.  
Mi chiedo... 
L’ospitalità, la condivisione, la comunione, l’accoglienza degli esclusi: sono pilastri che 
sostengono la vita comunitaria. Come avviene questo nella mia comunità? Siamo 
portatrici di pace? Abbiamo fiducia nella condivisione? Ci mettiamo in gioco nel portare il 
messaggio di Cristo o abbiamo paura di “sporcarci le mani”?  Accogliamo davvero chi ci 
sta attorno? 
Alla TV, l’intervistato rispose così al giornalista: “Sono cristiano, cerco di vivere il 

vangelo, ma non partecipo alla 
comunità della Chiesa”. Ed il 
giornalista commentò: “Allora lei si 
considera un giocatore di calcio, 
senza una squadra!”  
Siamo anche noi giocatrici senza 
squadra? Cos’è per me essere 
cristiano o essere cristiana?  
 

19 ottobre 2013 
La Parola: Lc 12,8-12.  
L’ascolto…. 
Gesù contrappone al giudizio pervertito dell’uomo la benevolenza di Dio che dona 
sempre con sovrabbondanza. È in questione la vita dell’uomo. Bisogna prestare 
attenzione alla perversione del giudizio umano o meglio all’ipocrisia che distorce i valori 
per privilegiare soltanto il proprio interesse e i propri vantaggi, più che interessarsi alla 
vita, quella che va accolta gratuitamente. La parola di Gesù ci lancia un appello sul come 
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affrontare la questione della vita: l’uomo sarà giudicato per come si comporterà al 
momento delle minacce. Bisogna preoccuparsi non tanto degli uomini che possono 
«uccidere il corpo» ma piuttosto avere a cuore il timore di Dio che giudica e corregge. Ma 
Gesù non promette ai discepoli che saranno risparmiati da minacce, persecuzioni, ma li 
rassicura sull’aiuto di Dio al momento della difficoltà.  
Gesù ci invita:  
a riconoscerlo pubblicamente come nostro amico: anche se si è esposti alle ostilità del 
mondo, è indispensabile non venir meno nella testimonianza coraggiosa a Gesù, alla sua 
comunione con Lui, a non vergognarsi di essere e mostrarsi cristiani; 
a non bestemmiare: qui è inteso come il parlare offensivo o parlare contro. Il mancato 
riconoscimento dell’origine divina della missione di Gesù, le offese dirette alla persona di 
Gesù, possono essere perdonati , ma chi nega l’agire dello Spirito santo nella missione di 
Gesù non sarà perdonato. Sembra una contraddizione, ma si intende mostrare  che 
rinnegare la persona del Cristo equivale a bestemmiare contro lo Spirito santo. 
Mi domando... 
Siamo davvero consapevoli che 
essere cristiani ci porta di 
affrontare difficoltà, insidie, pericoli, 
fino a rischiare la nostra vita per 
testimoniare la propria amicizia con 
Gesù? O viviamo un rapporto 
leggero con il creatore? Ci sta più a 
cuore  il giudizio degli uomini, la 
loro approvazione  o l’amicizia con 
Gesù?  
 

20 ottobre 2013 
La Parola: Lc 18,1-8 
L’ascolto: Una storia per ricordare...Dove inizia la preghiera 
Il maestro raduna i suoi discepoli e domanda loro: "Da dove prende avvio la preghiera?". 
Il primo risponde: "Dal bisogno". Il secondo risponde: "Dall'esultanza. Quando esulta 
l'animo sfugge all'angusto guscio delle mie paure e preoccupazioni e si leva in alto verso 
Dio". Il terzo: "Dal silenzio. Quando tutto in me si è fatto silenzio, allora Dio può parlare". 
Il maestro risponde: "Avete risposto tutti esattamente. Tuttavia, v'è ancora un momento 
da cui prende avvio e che precede quelli da voi indicati. La preghiera inizia in Dio stesso. 
E' Lui ad iniziarla, non noi". 
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Mi domando:  
• Cos'è per me la preghiera? Come prego? 
• Quanto tempo della mia giornata dedico alla preghiera? 
• Come reagisco quando la mia preghiera mi sembra che incontra il silenzio di Dio?  
• Riesco sempre ad accettare la Sua Buona volontà anche quando non la  capisco? 
• Prima di programmare e fare delle attività per le coccinelle prego?  
• Prego per le mie coccinelle, le mie aiuto, gli altri capi e ragazzi del mio gruppo?  
Attività 
Ripeti con calma e con attenzione la preghiera delle Coccinelle e soffermati per un po' 
sulla parola che ti colpisce di più, ricorda questa parola per tutto il giorno, sarà il tuo 
motto. 
 

21 ottobre 2013 
La Parola: Lc 12, 13-21 
L’ascolto…. 
Il vangelo di oggi porta la risposta di Gesù alla persona che gli chiese di essere 
mediatore nella distribuzione di un’eredità. Ancora oggi, la distribuzione dell’eredità tra i 
familiari sopravissuti è una questione delicata e, molte volte, è occasione di dispute e di 
tensioni senza fine. Gesù non si sente mandato da Dio a rispondere alla richiesta di 
arbitrare tra i parenti che litigano tra di loro per la distribuzione dell’eredità. Ma la 
richiesta dell’uomo lo spinge alla missione di orientare le persone, poiché “Guardatevi e 
tenetevi lontano da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell’abbondanza, la sua vita 
non dipende dai suoi beni”. Faceva parte della sua missione illuminare le persone 
riguardo al senso della vita. Il valore di una vita non consiste nell’avere molte cose, bensì 
nell’essere ricco per Dio. Gesù racconta una parabola per aiutare le persone a riflettere 
sul senso della vita. L’uomo ricco  è davvero ossessionato dalla preoccupazione per suoi 
beni che aumentavano improvvisamente a causa di un raccolto abbondante. Pensa solo 
ad accumulare per garantirsi una vita senza preoccupazioni.  La morte è una chiave 
importante per scoprire il vero senso della vita. Rende tutto relativo, poiché mostra ciò 
che perisce e ciò che rimane. Chi cerca solo di avere e dimentica l’essere, perde tutto 
nell’ora della morte.  
Attività 
Disegna una scala di valori e delle priorità della tua vita. Parti dalla cosa più importante 
per te in questo momento. Rileggila pensando di avere vicino a te il Signore e racconta a 
Lui il perché delle tue scelte. 
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22 ottobre 2013 
La Parola: Lc 12, 35-38 
La Preghiera 
Signore Gesù, che ha detto “siate pronte”, 
fammi la grazia di scegliere questo comando come mio motto 
e di rimanervi fedele. 
Che ogni istante della mia vita mi trovi pronta per il dovere 
Amando e dicendo la verità, 
cercando e facendo il bene 
devota alla Chiesa, fedele alla Patria, 
sempre pronta ad aiutare 
sempre pronta a perdonare, 
sorridendo nelle avversità, 
pura di mente e di cuore. 
Queste sono, Signore, le tracce dei tuoi passi, 
voglio seguirle attraverso tutto, 
senza paura e senza rimpianti, 
con animo fermo e a fronte alta. 
Signore, aiutami. 
Aspettare Gesù con la cintura ai fianchi e le lucerne accese significa avere un 
atteggiamento di prontezza e volontà di agire, testimoniando così gli insegnamenti del 
Signore sulla Terra.  Essere pronte quindi ad ogni situazione, a servire il prossimo, ad 
aiutare, ad ascoltare, ad amare … solo così si può allenare il cuore per avvicinarsi a 
Gesù. 
 

23 ottobre 2013 
La Parola: Lc 12,39-48 
L’ascolto…. 
Afflitti siamo davvero tutti. Il termine richiama la tristezza, il dolore, la disgrazia. 
L’afflizione ci riconduce poi al pianto, gli afflitti sono coloro che sono in pianto, la parola 
“lacrima” in greco “PENDOS” significa pietà, tristezza intima, benedizione, santo 
lamento, contrizione profonda. 
Oggi costruirai la tua lacrima, il simbolo concreto dell’afflizione che è nascosta dentro al 
cuore. 
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Attività 
Prendi un cartoncino A5 (metà dei classici fogli da fotocopie!) di colore azzurro-blu, va 
bene anche un cartoncino bianco che poi colorerai. 
Disegna una classica forma di goccia-lacrima grande tutto il foglio e ritagliala. 
A questo punto fai un piccolo buco nella punta della lacrima, infilaci un nastrino ed 
annodalo, in modo che la lacrima possa essere appesa. 
Prima di partire per l’Incontro Nazionale avrai l’occasione di scrivere i tuoi pensieri nello 
spazio di questa lacrima, per ora conservala con cura. 
La Preghiera: Dalla preghiera di Giovanni Paolo II alla Madonna delle Lacrime 
Madonna delle Lacrime, Madre nostra addolorata, 
Tu ci hai aperto il Tuo cuore, scegliendoci come destinatari e custodi delle Tue Lacrime. Il 
Tuo pianto, o Madre, segno del tuo dolore, è reliquia del Tuo amore e pegno della Tua 
intercessione. 
Con le Tue Lacrime intercedi, o Madre, presso il Tuo Figlio, perché guardi con bontà alle 
nostre lacrime: nell'attesa che siano asciugate per sempre, Egli le raccolga perché non 
vadano perdute, le custodisca come perle nel suo cuore, le trasformi in dono di 
redenzione. Imitando la tua carità sollecita, sappiano condividere e asciugare il pianto 
dei fratelli. Amen. 
 

24 ottobre 2013 
La Parola: Lc 12, 49-53 
L’ascolto…. 
Gesù usa l’immagine del fuoco per descrivere l’Amore che gli uomini dovrebbero avere 
nel loro cuore. Infatti, mette in guardia i discepoli: il cristiano è colui che prega 
incessantemente, che non vive comportamenti ipocriti, che riconosce il giusto valore alla 
ricchezza. Solo chi è disposto a seguirlo fino in fondo 
sarà capace di superare gli ostacoli che la vita ci pone di 
fronte quotidianamente.  
Il rischio è di nascondere la fede o di perderla per 
paura, o per evitare divisioni, o per comodità nel 
contesto sociale in cui siamo immersi.  
Gesù vuole che i discepoli abbandonino ogni 
atteggiamento di pigrizia, ritardo, freddezza e chiusura 
per accogliere l’intero Vangelo e quindi metterlo in 
pratica “immergendosi” in esso.  
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Mi domando… 
Riflettendo sulla tua esperienza di servizio come Capo Cerchio: 
• Come vivi la tua Fede? 
• Ti senti “immersa” nel Vangelo durante la tua vita quotidiana o lo senti come un 
peso? 
• Professi la tua Fede solo quando sei ad attività in uniforme perché sei un esempio 
per le coccinelle? 
• Nelle difficoltà, quanto bisogno hai di ricercare la Fede? 
• Ci sono occasioni in cui il contesto sociale prevale sulla tua Fede?  
 

25 ottobre 2013 
La Parola: Lc 12,54-59 
L’ascolto…. 
In questo brano del Vangelo Gesù parla dei Segni Dei Tempi.  Quali sono, oggi, i segni 
dei tempi? Sicuramente è la nostra società e l’evoluzione non del tutto positiva, che in 
essa si compie. Anche nei nostri Cerchi, talvolta, ci troviamo a rapportarci con questi 
cambiamenti. Infatti, quante situazioni diverse, ci troviamo a osservare e affrontare con 
le nostre coccinelle e le loro famiglie. 
Ma quale atteggiamento adottiamo, noi come Capo Cerchio, per far si che da noi 
traggano un aiuto concreto?  
 

26 ottobre 2013 
La Parola: Luca 13,1-9 
L’ascolto…. 
In questo brano Gesù, fa riferimento alla parabola del fico sterile e all’amore di Dio nei 
confronti dell’uomo, il quale, però, non accenna a convertirsi perché affannato da mille 
pensieri e attività mondane.  Nonostante tutto, la misericordia di Dio gli offre una chanse 
in più nel cammino di conversione. Gesù, inoltre, ci invita a non essere violenti e a 
sostituire il male e la violenza con l’amore e la tenerezza, oggi giorno sempre più 
lontane dal nostro modo di ragionare e di agire. 
Noi Capo Cerchio, siamo in grado con il nostro servizio di trasmettere alle nostre 
bambine l’amore e la tenerezza di Dio? Formiamo bambine-donne di “questo mondo” o 
bambine-donne dell’altruismo? 
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27 ottobre 2013 
La Parola: Lc 18, 9-14 
L’ascolto…. 
Gesù narrando questa parabola ci parla ancora della preghiera. Egli c'insegna che la 
preghiera è un'esperienza spirituale d'intensa intimità con Dio che ci è Padre. 
Il fariseo osserva attentamente la Legge e ha grande spirito di sacrificio. Addirittura non 
si accontenta dello stretto necessario, fa di più. Non digiuna soltanto un giorno alla 
settimana, come prescritto, ma due. Egli sta in piedi, con le braccia alzate e la testa 
rivolta verso l'alto, ringraziando Dio, nella forma canonica della preghiera biblico-
giudaica. 
Formalmente si tratta di una preghiera irreprensibile. Il suo torto non sta nell'ipocrisia, 
bensì nella fiducia nella propria giustizia. Egli si ritiene in credito presso Dio: non attende 
la sua misericordia, non si aspetta la salvezza come un dono, ma come premio che gli è 
dovuto per il bene fatto e per avere seguito le norme rigidamente. 
Ha perso per strada la sua originaria dipendenza da Dio. Tant'è vero che , a parte il "Ti 
ringrazio" iniziale, non prega, non guarda a Dio, non si confronta con Lui, non attende 
nulla da Lui, né gli domanda nulla. Il pubblicano, l'esattore delle tasse, è spaesato, 
confuso nel luogo del culto, tanto che se ne sta in fondo, quasi temesse di disturbare, di 
essere un estraneo. Non è neppure in condizione di assumere il contegno normale di chi 
prega. 
Si batte il petto come un disperato, supplica istintivamente perché si sente peccatore che 
non è in grado nemmeno di elencare le sue colpe, sussurra, infatti: "Dio, abbi pietà di me 
peccatore". sente il bisogno del cambiamento, di una rinascita e, soprattutto, ha la 
consapevolezza di non poter pretendere niente da Dio. Nulla ha da vantare e nulla da 
esigere. Può solo sperare. Fa affidamento su Dio, nella sua misericordia, non su se 
stesso. Questa è l'umiltà di cui 
parla la parabola, 
l'atteggiamento che Gesù loda: 
non elogia la vita del pubblicano, 
come non ha disprezzato il 
fariseo. 
l'unico modo corretto di porsi di 
fronte a Dio, nella preghiera e 
nella vita, è quello di sentirsi 
costantemente bisognosi del suo 
perdono e del suo amore. 
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28 ottobre 2013 
La Parola: Lc 6, 12-19 
L’ascolto… Dal diario di una capo… 
Fatico a scrivere, lo ammetto. In questo momento parlerei di tutto, tranne che di 
vocazione.  
…Quella richiesta di servizio inaspettata, che ti lascia un po’ confuso. Quella preghiera 
di aiuto alla quale non pensavi di dover rispondere. Quella domanda “Vuoi?” e tu che 
ribatteresti con tutte le tue forze: “Questa volta no, grazie. Sono stanco, non ho tempo, 
pensavo che le cose sarebbero andate diversamente. Chiedete a qualcun altro”. 
E poi, senza sapere bene perché (o forse sì?), rispondi semplicemente: Eccomi. 
Discepola nelle mani di Dio. Gesù ha guarito anche me, sulla costa di Sidòne… 
Mi domando… 
• Quanto mi lascio coinvolgere nei progetti di Dio? Tento di comprendere quanto mi è 
stato chiesto o mi chiudo in me stessa per non lasciare spazio al cambiamento? 
• Vivo il servizio in Cerchio come la possibilità di donarsi con Gioia o sento solo il peso 
dell’impegno? 
• Credo che Gesù possa guarire il mio cuore, quando è roso dalla tristezza e 
dall’angoscia? Dove mi rifugio nei momenti di difficoltà? 
 

29 ottobre 2013 
La Parola: Lc 13, 18-21 
L’ascolto… 
Il Signore oggi ci invita alla pazienza e alla vera speranza. Nelle due parabole si parla 
parlano infatti del dinamismo del regno di Dio, che sembra niente ed è una forza 
potente. Un granellino di senapa si vede appena, ma ha in sé una forza vitale che lo fa 
crescere fino a diventare un grande arbusto, sul quale gli uccelli del cielo possono 
posarsi. Il lievito nascosto nella farina sembra una cosa da niente, ma la fa tutta 
fermentare e le dà la possibilità di diventare pane. La stessa cosa è per la nostra vita: 
dobbiamo accogliere in noi il regno di Dio, la parola di Dio, che è poca cosa, come 
parola: un po' d'aria in movimento. Ma la sua forza in noi può trasformare, deve 
trasformare tutta la nostra vita. Noi però dobbiamo avere insieme pazienza e fiducia. 
Pazienza perché il miracolo non avviene in un attimo. Una volta gettato il seme bisogna 
aspettare, perché per un certo tempo sembra persino che non esista più; una volta 
impastato il lievito con la farina, se non gli si dà il tempo di lievitare la pasta, non 
succede niente. La stessa cosa avviene nella vita spirituale. Noi vogliamo veder subito il 
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cambiamento e se questo non avviene ci sforziamo di affrettare i tempi, invece di fidarci 
del Signore e di aspettare con tranquillità. Sappiamo che la forza, il lievito, egli lo ha 
messo nella nostra vita e che quindi la difficoltà sarà superata, la cosa avverrà. Soltanto 
dobbiamo fidarci, invece di pensare che se facciamo più sforzi, se ce la mettiamo tutta, 
vedremo il risultato: questa in fondo è mancanza di fiducia. Pazienza e fiducia: il Signore 
vuole soltanto questo. 
La preghiera 
Come chicco di grano 
Nascosto nella terra, o Signore, 
così il tuo regno feconda 
misteriosamente la nostra storia. 
Donaci la pazienza 
Di attendere i tuoi frutti 
E l’umiltà di rendere 
La nostra testimonianza 
Una semplice voce in cui risuona 
La potenza del tuo Regno. 
 

30 ottobre 2013 
La Parola: Lc 13, 22-30 
L’ascolto… 
Nel Vangelo un tale chiede a Gesù quanti si salvano e probabilmente pensa di essere tra 
gli eletti. Gesù, però, lo mette in dubbio. 
La salvezza non è un premio per buona condotta ma la dimensione che scopriamo 
quando accogliamo in noi la presenza di Dio. 
La salvezza è l’espressione della volontà divina di farci conoscere la sua grandezza e di 
rivestirci del suo amore. Ciò che possiamo fare è accoglierla, convertire il nostro cuore e 
portare frutti degni. 
Gesù è venuto nel mondo per portare speranza, per portare gioia, non per darci degli 
obblighi da ottemperare! Apriamo il nostro cuore per accogliere questo messaggio e 
alleniamoci, certo impegniamoci, per non cadere mai nella tentazione della superficialità 
o dell’ingratitudine! 
La preghiera 
Pastore buono, Signore Gesù 
Aprici la porta che ci fa entrare 
Nel luogo della pace, 
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lì dove la nostra vita trova riposo, 
dove scopriamo la fonte dell’amore, 
dove i nostri peccati sono perdonati, 
dove la nostra umanità 
è pienamente accolta, 
dove ci sentiamo figli amati dal Padre. 
Tu, o Signore Gesù, sei la porta 
Che ci conduce al Padre! 
 

 
31 ottobre 2013 

La Parola: Lc 13,31-35 
L’ascolto… 
Scriveva San Paolo ai Romani “Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? […]Chi 
ci separerà dall’amore di Cristo? Forse la tribolazione, l’angoscia, la persecuzione, la 
fame, la nudità, il pericolo, la spada?” 
Dio è al nostro fianco, ci ama, ci accompagna, ci sostiene. Ma nonostante il suo amore i 
nostri cuori sono pieni di cicatrici. Le prove, le delusioni, le afflizioni sono varie per la loro 
tipologia e per la loro gravità, così come diversi sono i modi che mettiamo in atto per far 
fronte al dolore attraverso la ricerca di consolazione. 
Oggi, prima di partire per l’Incontro, che sarà incontro di te come capo con altre capo, 
ma anche di te in quanto donna con il Signore, appunterai in questa lacrima i tuoi 
pensieri. 
Mi domando… 
• Anche il tuo cuore si sente appesantito da qualche afflizione? 
• Come vivi o come hai vissuto le afflizioni nella tua vita? 
• Qual è il ruolo di Dio in questa tua sofferenza? 
Attività 
Riprendi la lacrima che hai costruito alcuni giorni fa, su di essa scrivi ora il tuo pensiero, 
puoi affidare a Dio la tua afflizione o esprimere il tuo pensiero sul tuo modo di affrontare 
le afflizioni nella vita. 
Una volta scritta la lacrima ricorda di portarla con te a Loreto. Le nostre pesanti afflizioni 
custodite dentro agli zaini proveremo a renderle più leggere, tenteremo di farle rifiorire 
assieme durante gli intensi momenti dell’Incontro! 
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La Preghiera: Preghiera per il viaggio 
O Dio, custodisci i tuoi figli nel cammino che stiamo per iniziare. 
Sii nostro aiuto in tutte le necessità, 
sii nostro compagno nel viaggio, 
sostegno nella stanchezza, 
soccorso nelle avversità, 
appoggio nei passi difficili, 
così che sotto la tua guida, 
possiamo giungere felicemente al luogo dove siamo diretti, 
e ritornare sani e salvi alle nostre case. 
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LOGISTICAMENTE PARLANDO! 
Ecco gli orari del VII Incontro Nazionale Capo Cerchio. 
Fate attenzione soprattutto a quelli relativi all’inizio ed alla conclusione per gestire al 
meglio i viaggi con i mezzi pubblici. 
 
VENERDI 1 NOVEMBRE 2013 
16.30 Accoglienza e sistemazione 
17.30 Benvenuto ed inizio attività 
 
DOMENICA 3 NOVEMBRE 2013 
12.30 Cerchio finale 
13.00 Partenza da Loreto 
 
COSA MANGEREMO 
La cambusa sarà gestita dalla Pattuglia 
Nazionale, che provvederà alla colazione di 
sabato e di domenica e alla cena della sabato 
sera. 
Ciascuna porti la propria tazza e le posate. 
Per chi ne ha fatto richiesta è previsto un cestino con il pranzo al sacco per domenica. 
 
CENA REGIONALE DI VENERDI 1° NOVEMBRE 
Al momento dell’arrivo le Capo Cerchio consegneranno in cambusa le pietanze preparate 
per la cena (N.B.=> contrassegnate i vostri recipienti per poterli riportare a casa!!!); 
nella cena di apertura tutte le Capo sono chiamate a portare i cibi tipici scelti per la 
propria Regione come riportato nella tabella qui sotto: 
Piatto Regione Geografica 
ANTIPASTI ABRUZZO – MOLISE - MARCHE 
PRIMI PIATTI E TIMBALLI LAZIO - UMBRIA 
MOZZARELLE CAMPANIA 
DOLCI (anche secchi per le colazioni) SICILIA - PUGLIA 

VINI E FORMAGGI TOSCANA - FRIULI V.G. - NORD-OVEST 
FORMAGGI, FUNGHI E POLENTA VENETO - TRENTINO A.A. 
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CERCHIO SERALE DI VENERDI 1° NOVEMBRE  
Ogni Regione proporrà al Cerchio serale della prima sera una danza, un canto o un gioco 
possibilmente con ambientazione . La suddivisione è riportata nella tabella: 
Regione Nord Canto + Gioco 
Distretto Friuli V.G. > Canzone 
Distretto Nord-Ovest > Gioco 
Distretti Treviso Est ed Ovest > Canzone 
Distretto Belluno > Gioco 
Distretto Padova >Canzone 

 

Regione Est Canto + Danza 
Distretto Abruzzo - Molise > Canzone 
Distretto Puglia > Danza 
Distretto Ancona > Danza 

 

Regione Sud Danza 
Distretto Calabria > Canzone 
Distretti Sicilia Orientale,  Palermo Est e Palermo Ovest > Danza 

 

Regione Ovest Canto + Gioco 
Distretti Lazio Nord e Sud > Canzone 
Distretti Roma Ovest e Roma Est > Gioco 
Distretti Roma Sud e Frosinone > Gioco 
Distretto Campania > Canzone 

 

 
SS. MESSE 
Le Sante Messe saranno preparate dal Distretto di Padova, Roma Sud e Calabria. 
Quella di apertura del 1° novembre sarà preparata dal Distretto di Padova, quella del 2 
novembre dal Distretto Roma Sud, mentre quella di chiusura del 3 novembre dal 
Distretto della Calabria 
Ogni Distretto incaricato provvederà a:  
- letture 
- preghiere dei fedeli 
- offertorio 
- canti 
 
LODI 
Le Lodi della mattina del 3 novembre saranno animate dal Distretto Abruzzo. 



  33 

LABORATORI 
Durante l’Incontro Nazionale sarà dedicato un apposito 
spazio per l’approfondimento di quattro tecniche. 
Ciascuna di voi dovrà sceglierne 2 a cui partecipare, 
comunicare quanto scelto alla propria Incaricata di 
Distretto entro il 4 ottobre e preparare/recuperare il 
materiale necessario secondo lo schema: 

LABORATORIO MATERIALE DA PORTARE 
RACCONTO Fogli di carta, penna e tanta fantasia 
NATURA Un pezzo di stoffa di cotone o lino bianco (10cm X 20cm);  

un piccolo matterello; 
una bacinella di piccole dimensioni 

ESPRESSIONE Una marionetta realizzata con la tecnica del calzino (vedi la 
rubrica “L’Angolo delle idee attive”) rappresentante un 
animale/insetto del bosco;  
4 sacchetti della spazzatura colorati (se possibile di 4 colori 
diversi); 
pinzatrice e relativi punti, scotch, forbici 

MANI ABILI Vecchi giornali o riviste, resti di cartoncino colorato, resti di 
carta regalo, 
un bicchiere o vasetto di vetro o plastica resistente trasparente  

 

Tutte le Capo 
che sanno suonare uno strumento 

sono invitate a portarlo… 
sarà utile a portare più gioia all’incontro!! 
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PREPARIAMO LO ZAINO: 
sI PARTE PER L’INCONTRO NAZIONALE CAPO CERCHIO 
Ormai ci siamo! Manca poco più di un mese per prepararci al meglio aI VII Incontro 
Nazionale Capo Cerchio. 
Pensiamo un po’ a cosa ci può servire, non solo dal punto di vista materiale, ma anche 
dal punto di vista spirituale.  
In questo numero di Arcobaleno trovate degli spunti di riflessione sulla Beatitudine “Beati 
gli afflitti” che vi accompagneranno tutto il mese di ottobre con brevi testi, riflessioni, 
attività, ecc che potete eventualmente approfondire personalmente o in Distretto. 
…ma per preparare lo zaino, siamo sicure di aver pensato bene a tutto quello che serve? 
Oltre al normale equipaggiamento che ognuna di noi utilizza nelle   uscite   (sacco   a   
pelo,   sacchetto   pulizia,  borraccia, cancelleria…) 
ricordiamoci di portare: 
- sacca del pellegrino, per chi non è mai venuta ai precedenti incontri, le istruzioni 
sono riportate nella rubrica “L’angolo delle idee attive”; 
- ago e filo, che servirà per attaccare il logo dell’incontro sulla sacca del pellegrino; 
- quanto hai preparato per la cena a base di specialità regionali; 
- oggetto rappresentativo frutto della tua riflessione (vedi proposta di preparazione 
spirituale all’incontro); 
- materiale per i laboratori che hai scelto; 
- il canto, la danza o il gioco che hai pensato con il tuo Distretto per il cerchio di gioia 
della prima sera; 
- scarponi, giacca a vento, guanti, sciarpa e calze…ricordate che siamo a novembre, 
anche se non siamo in una località di montagna, potrebbe comunque fare freddo. 
Come diceva BP: “Non esiste buono o cattivo tempo, ma buono o cattivo 
equipaggiamento”. 
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LLL’’’AAANNNGGGOOOLLLOOO   DDDEEELLLLLLEEE   IIIDDDEEEEEE   AAATTTTTTIIIVVVEEE   
LA SACCA DEL PELLEGRINO 
Per tutte voi Capo Cerchio, 
che quest’anno per la prima volta partecipate all’Incontro Nazionale c’è 
una piccola ma importante opera di MANI ABILI da portare a termine prima 
dell’Incontro: costruire la vostra sacca del pellegrino! 
Questa vi accompagnerà lungo queste giornate e rimarrà un ricordo e un utile borsa 
anche per altre occasioni, e se fra tre anni sarete ancora qua … ben venga, l’avrete già 
pronta! 
Per tutte le Capo che hanno già partecipato all’Incontro in altri anni cercate a fondo nei 
vostri armadi e rimettete a nuovo la vostra sacca del pellegrino, in modo che sia 
utilizzabile per questa  nuova occasione. 
Ed ora ecco tutte le istruzioni per diventare ottime sarte.Buon lavoro 
Occorrente:   iuta,  fodera per tasche  in  cotone  di color marrone, filo marrone, forbici, 
spilli. 
Procedimento: 
1. Taglia un rettangolo di iuta di cm 95x40 e 2 strisce di cm 90X8, leggermente più 
strette ad una delle estremità (vedi disegno 1). Le misure sono comprensive dei bordi 
delle cuciture di circa 1 cm. 
2. Sovrapponi le parti tagliate alla fodera e ritagliane delle altre perfettamente uguali, 
aiutati appuntandole con degli spilli, affinché non si spostino durante il taglio. 
3. Cuci insieme la fodera e la iuta dei rettangolo, ambedue al dritto. Fai un orlo di circa 
1 cm e mezzo ad entrambe le estremità del rettangolo. 
4. Ripeti la stessa cosa con le due strisce più piccole. Unisci al centro le due strisce in 
modo da ottenere una striscia lunga 190 cm circa. 
5. Piega il rettangolo grande in tre parti mettendo la fodera di cotone all'esterno (vedi 
disegno 2). 
6. Cuci la striscia lunga (sempre con la fodera di cotone all'esterno) come mostra il 
disegno 3. Cuci i lati corti, da entrambe le parti per circa 32 cm. Fai attenzione a non 
cucire la striscia lungo la patta che chiuderà la borsa (vedi disegno 4). 
7. Rigira al dritto, dalla parte della iuta: la tua sacca del pellegrino è finita! 
8. Quando ti arriverà il distintivo in stoffa dell'Incontro, cucilo in basso a sinistra. 
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LE MARIONETTE CON I CALZINI 
Per chi di voi ha scelto il laboratorio di Espressione, ma anche per 
tutte quelle che vorrebbero imparare questa tecnica e metterla in 
pratica con il proprio Cerchio, ecco le istruzioni per poter 
realizzare un marionetta partendo da un semplicissimo calzino! 
IL CALZINO SERPENTE 
Un vecchio calzino, colore per stoffa o tempera; bottoni; 2 tappi di 
succhi di frutta; ago e filo; cartoncino rosso pennarello indelebile; colla e forbici 
1. prendi il calzino e annodalo in più punti 
2. dipingi la parte esterna del calzino con colore molto liquido, poi lascialo asciugare 
3. una volta asciutto, slega i nodi e avrai le varie sfumature di verde 
4. infila il calzino nella mano e segna con il pennarello 2 puntini per gli occhi; prendi i 
tappi e disegna le pupille degli occhi, inseriscili nel tessuto del calzino nei punti segnati in 
precedenza. Rivolta ora il calzino e piega verso l'esterno le 4 piccole linguette del tappo e 
bloccale con la colla. (puoi anche cucire 2 bottoni grandi per fare gli occhi) 
5. ritaglia il cartoncino rosso sagomando la bocca, dopo aver tracciato il bordo tenendo il 
cartone con la mano chiusa nel calzino. Disegna e ritaglia la lingua biforcuta e incollala nella 
parte inferiore della bocca, che avrai incollato al calzino. 
6. disegna con l'indelebile 2 punti per il naso e altri particolari che vorrai fare. 
7. Decora il serpente cucendo i bottoni sparsi per il corpo. 

 
 
 
 

Con questa tecnica ed un po’ di fantasia puoi 
realizzare anche tanti altri personaggi! Guarda le 
foto!! 
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…IN USCITA… 

Ci stiamo preparando a questo Incontro per poterlo assaporare al meglio, farlo proprio e 
viverlo come un’esperienza che arricchisce e che ci regala nuova carica ed entusiasmo 
per le nuove attività, ma anche per tutto ciò che come donne viviamo ogni giorno al 
lavoro, a scuola, in famiglia,  con gli amici. 
Ma per poter vivere tutto ciò, sono indispensabili alcune condizioni: innanzitutto non può 

mancare lo Stile che si rispecchia nel rispetto degli orari di arrivo e partenza, nel 
tempo dedicato al riposo, nel rispetto degli ambienti e delle persone che ci ospitano, ma 
anche nella parola data: se mi sono iscritta, salvo impedimenti gravi, cerco di partecipare 
per rispetto del lavoro svolto dagli altri, per le spese sostenute (cambusa, trasporti, 
materiale vario ecc) e per poter far vivere anche alle altre una bella esperienza; quante 
volte con le nostre coccinelle l’attività non è andata come speravamo perché ci sono 
state tante assenze? Non da ultimo per importanza, ma anche una perfetta uniforme ed 
un buon equipaggiamento ci permettono di vivere in serenità le attività anche se il tempo 
atmosferico non è dei migliori: come potrei infatti camminare senza bagnarmi (e mettere 
a repentaglio la mia salute!) se ho un poncho o le scarpe che non tengono la pioggia? 

Non può mancare la GIOIA che si misura nella voglia di mettersi in gioco, di farsi 
conoscere dalle altre Capo con le quali ci si appresta a vivere questa esperienza. La 
voglia di condividere, di parlare, di cantare, di giocare, ma anche di pregare e di 
riflettere. 
A pensarci bene sono tutte cose che come Capo conosciamo molto bene e che abbiamo 
cominciato a vivere da quando siamo entrate a far parte della famiglia scout e che 
chiediamo alle bambine che ci sono state affidate. 
Prepariamoci quindi al meglio sotto tutti i punti di vista a questo incontro per poterlo 
vivere e poterlo far vivere a tutte le altre partecipanti, nel modo migliore….sarebbe un 
peccato sprecare questa opportunità! 
 
E per concludere la nostra rubrica del “Mai più senza” ricordatevi che in uscita è 
opportuno avere sempre con sé alcuni oggetti molto utili: Bibbia, canzonieri, strumenti 
musicali, ago e filo. 

Alessia
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