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Materiali del gioco 
Il prototipo della casa in A4, le canzoni usate in alcuni giochi e un breve sussidio 
sulla Pasqua ebraica ti saranno inviati tramite e-mail dalla tua incaricata di distretto! 

 

AAA CERCASI NORME DIRETTIVE DI 
BRANCA COCCINELLE!! 

Carissime,  
forse vi sarà capitato di ordinare o provare ad acquistare le Norme direttive di branca e 
sentirvi dire che sono finite! 
Per vari motivi, infatti, le norme non sono ancora state ristampate; il mio invito, quindi, è 
quello di pazientare un po’ e, nel frattempo, farsi prestare le Norme dalla Capo Cerchio 
che vi ha preceduto o dalla vostra Incaricata di Distretto! 
Capisco bene che si un disagio non averle ma, mi raccomando, 
non rimanete senza in questo periodo di transizione!! 
Buona lettura! 
Cristina 
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Care Capo Cerchio, 

dopo le vostre numerose e gradite richieste, in questo numero di Arcobaleno troverete 
tutte le informazioni sul gioco svolto la mattina del sabato, durante l’Incontro Nazionale a 
Loreto. 

Ci auguriamo possa dare qualche suggerimento ed idea utile sia a chi l’ha vissuto sia a 
chi non c’era, per avvicinarci ed avvicinare alla splendida figura di Maria. 

Come sempre, ricordate, che ogni attività va adeguata e modificata in base alle esigenze 
e obiettivi del proprio Cerchio. 

Ricordo, inoltre, a chi ha impostato il programma su Maria che anche tutti i numeri di 
Famiglia Felice avranno Lei come tema conduttore! Potrete, quindi, trovare anche lì tante 
idee utili! 

Buon Volo e Buona strada! 

Cristina e la Pattuglia Nazionale Coccinelle

UNO CHISSÀ? 
UNO CHI SA? E UNO CHE IO LO SO. UNO È DIO CHE IN CIELO È. UNO FU ED UNO È. 
DUE CHI SA? E DUE CHE IO LO SO. DUE LE TAVOLE DELLA LEGGE, UNO È DIO CHE IN CIELO È. 
UNO FU ED UNO È. 
TRE CHI SA? E TRE CHE IO LO SO. TRE PADRI NOSTRI SON, AVRAM, ITZCHAK E IAHAKOV, DUE LE 
TAVOLE DELLA LEGGE, UNO È DIO CHE IN CIELO È. UNO FU ED UNO È. 
QUATTRO CHI SA? E QUATTRO CHE IO LO SO. QUATTRO MADRI DI ISRAEL, SARÀ, RIVKÀ, RACHEL 
E LEÀ, TRE PADRI NOSTRI SON, AVRAM, ITZCHAK E IAHAKOV... 
CINQUE CHI SA? E CINQUE CHE IO LO SO. CINQUE LIBRI DELLA TORAH, QUATTRO MADRI DI 
ISRAEL, SARÀ, RIVKÀ, RACHEL E LEÀ, TRE PADRI NOSTRI SON... 
SEI CHI SA? E SEI CHE IO LO SO. SEI LIBRI DELLA MISHNÀ, CINQUE LIBRI DELLA TORAH, 
QUATTRO MADRI DI ISRAEL, SARÀ, RIVKÀ, RACHEL E LEÀ, TRE PADRI NOSTRI SON, AVRAM, 
ITZCHAK E IAHAKOV, DUE LE TAVOLE DELLA LEGGE... 
SETTE CHI SA? E SETTE CHE IO LO SO. SETTE GIORNI CON LO SHABBAT, SEI LIBRI DELLA 
MISHNÀ, CINQUE LIBRI DELLA TORAH, QUATTRO MADRI DI ISRAEL... 
OTTO CHI SA? E OTTO CHE IO LO SO. OTTO GIORNI PER LA MILÀ, SETTE GIORNI CON LO 
SHABBAT, SEI LIBRI DELLA MISHNÀ, CINQUE LIBRI DELLA TORAH... 
NOVE CHI SA? E NOVE CHE IO LO SO. NOVE I MESI DELLA PARTORIENTE, OTTO GIORNI PER LA 
MILÀ, SETTE GIORNI CON LO SHABBAT, SEI LIBRI DELLA MISHNÀ... 
DIECI CHI SA? E DIECI CHE IO LO SO. DIECI SONO I COMANDAMENTI, NOVE I MESI DELLA 
PARTORIENTE, OTTO GIORNI PER LA MILÀ, SETTE GIORNI CON LO... 
UNDICI CHI SA? E UNDICI CHE IO LO SO. UNDICI SONO I COCHAVIM (LE STELLE DI GIUSEPPE), 
DIECI SONO I COMANDAMENTI, NOVE I MESI DELLA PARTORIENTE... 
DODICI CHI SA? E DODICI CHE IO LO SO. DODICI SONO LE TRIBÙ, UNDICI SONO I COCHAVIM, DIECI 
SONO I COMANDAMENTI, NOVE I MESI DELLA PARTORIENTE... 
TREDICI CHI SA? E TREDICI CHE IO LO SO. TREDICI SONO LE MIDDOT (GLI ATTRIBUTI DI DIO), 
DODICI SONO LE TRIBÙ, UNDICI SONO I COCHAVIM, DIECI SONO I COMANDAMENTI, NOVE I MESI 
DELLA PARTORIENTE, OTTO GIORNI PER LA MILÀ, SETTE GIORNI CON LO SHABBAT, SEI LIBRI 
DELLA MISHNÀ, CINQUE LIBRI DELLA TORAH, QUATTRO MADRI DI ISRAEL, SARÀ, RIVKÀ, RACHEL 
E LEÀ, TRE PADRI NOSTRI SON, AVRAM, ITZCHAK E IAHAKOV, DUE LE 
TAVOLE DELLA LEGGE, UNO È DIO CHE IN CIELO È. UNO FU ED UNO È. 

Simbolo: fuoco 
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MA NISHTANÀ  
CHE COSA C’È DI DIVERSO IN QUESTA NOTTE DA TUTTE LE ALTRE NOTTI? 
1. PERCHE’ TUTTE LE ALTRE SERE NOI MANGIAMO PANE LIEVITATO E NONLIEVITATO, MENTRE 
QUESTA SERA SOLO MAZZÀ? 
2. PERCHE’ TUTTE LE ALTRE SERE NOI MANGIAMO OGNI TIPO DI VERDURA, MENTRE QUESTA 
SERA SOLO ERBE AMARE? 
3. PERCHÉ TUTTE LE ALTRE SERE NOI NON INTINGIAMO (LE VERDURE) NEPPURE UNA VOLTA, 
MENTRE QUESTA SERA DUE VOLTE? 
4. PERCHÉ TUTTE LE ALTRE SERE NOI MANGIAMO COMPOSTI O APPOGGIATI SUL GOMITO E 
STASERA SOLO APPOGGIATI SUL GOMITO? 

 
QUANTE BENEVOLENZE IL SIGNORE CI HA 

CONCESSO! 
SE CI AVESSE FATTO USCIRE DALL’EGITTO, MA NON 

AVESSE FATTO GIUSTIZIA DEGLI EGIZIANI: 
CI SAREBBE BASTATO! 

SE AVESSE FATTO GIUSTIZIA DEGLI EGIZIANI, MA 
NON DEI LORO DEI: 

CI SAREBBE BASTATO! 
SE AVESSE FATTO GIUSTIZIA DEI LORO DEI, MA NON 

AVESSE UCCISO I LORO PRIMOGENITI: 
CI SAREBBE BASTATO! 

SE AVESSE UCCISO I LORO PRIMOGENITI, MA NON CI 
AVESSE DATO LE LORO RICCHEZZE: 

CI SAREBBE BASTATO! 
SE CI AVESSE DATO LE LORO RICCHEZZE, MA NON 

AVESSE DIVISO PER NOI IL MAR ROSSO: 
CI SAREBBE BASTATO! 

SE AVESSE DIVISO PER NOI IL MAR ROSSO, MA NON 
CE LO AVESSE FATTO ATTRAVERSARE 

ALL’ASCIUTTO: 
CI SAREBBE BASTATO! 

SE CE LO AVESSE FATTO ATTRAVERSARE 
ALL’ASCIUTTO, MA NON VI AVESSE AFFONDATO I 

NOSTRI PERSECUTORI: 
CI SAREBBE BASTATO! 

SE VI AVESSE AFFONDATO I NOSTRI 
PERSECUTORI, MA NON AVESSE PROVVEDUTO 

AI NOSTRI BISOGNI NEL DESERTO PER 
QUARANT’ANNI: 

CI SAREBBE BASTATO! 
SE AVESSE PROVVEDUTO AI NOSTRI BISOGNI 
NEL DESERTO PER QUARANT’ANNI,MA NON CI 

AVESSE ALIMENTATO CON LA MANNA: 
CI SAREBBE BASTATO! 

SE CI AVESSE ALIMENTATO CON LA MANNA, MA 
NON CI AVESSE DATO LO SHABBAT: 

CI SAREBBE BASTATO! 
SE CI AVESSE DATO LO SHABBAT, MA NON CI 

AVESSE AVVICINATO AL MONTE SINAI: 
CI SAREBBE BASTATO! 

SE CI AVESSE AVVICINATO AL MONTE SINAI, MA 
NON CI AVESSE DATO LA TORÀ: 

CI SAREBBE BASTATO! 
SE CI AVESSE DATO LA TORÀ, MA NON CI 
AVESSE FATTO ENTRARE IN EREZ ISRAEL: 

CI SAREBBE BASTATO! 
SE CI AVESSE FATTO ENTRARE IN EREZ ISRAEL, 

MA NON CI AVESSE COSTRUITO IL TEMPIO: 
CI SAREBBE BASTATO! 

  3 

 

 

 

Grande GIOCO su maria 
 

Obiettivi: Presentare la figura di Maria sotto diversi punti di vista, per riscoprire 
la sua figura e saper vivere come lei. In particolare si toccheranno i seguenti aspetti:  

1) Maria figlia (prova di movimento) 
2) Maria fidanzata (prova natura) 
3) Maria sposa (prova abilità manuale) 
4) Maria madre (gioco tecnico, orientamento) 
5) Maria sorella (prova di espressione -canto e danza) 
6) Maria maestra (prova sul racconto) 
 

Lancio: Arriva un costruttore che vuole costruire la casa perfetta e chiede loro 
aiuto per avere delle idee sulle cose da mettere in questa casa; ognuna di loro proverà a 
costruire la casa da mostrare come esempio al costruttore. 
Il costruttore le divide con i materiali da costruzione/attrezzature del tempo (sabbia, 
acqua, argilla, mattoni, giunchi, legno, terriccio, tegole, mattoni, pietra); ciascun gruppo 
sarà accompagnato da una capo della pattuglia. 
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Al termine del gioco, da tutte queste prove, dovrà emergere l’essere donna di fede di 
Maria, dal quale, del resto, dipendono tutti gli aspetti sopra elencati. 
La casa, quindi, non solo ricorda la casa al tempo di Maria ma serve a paragonare ogni 
donna ad una casa, fatti di tanti aspetti. 
Le tappe dovranno durare da 15 a 20 minuti. 
L’idea è quella di far costruire una vera e propria casa a ciascuna, con la tecnica pop up. 
Ad ogni tappa verrà dato il necessario per simboleggiare quell’ambiente o comunque la 
tappa. Per ogni ambiente, inoltre, verrà chiesto ad ogni capo di scrivere una sua qualità 
che personalizzi la casa. Tutte le case, poi, verranno scambiate durante la S. Messa. 

 
MATERIALE PER LA 
CASA: modello  casa  di Maria, 
cartoncino,  ritagli  di  stoffa, 
cartoncino  colorato,  paglia, 
raffia,  colla  vinilica,  forbici, 
scotch, pennarelli, pastelli. 

PERSONAGGI: 
- Costruttore per il lancio del gioco 
- Donne al tempo e/o amiche di 
Maria come indicato in ogni prova 
 

Maria figlia 
Personaggio della tappa: donne al tempo di Maria. 
Le donne del popolo, chiacchierando tra loro, raccontano di una straordinaria nascita di 
cui hanno sentito parlare. La bambina in questione sarebbe particolarmente brava e 
virtuosa e vogliono saperne di più. 
Si propone una staffetta per recuperare i pezzi di un grande puzzle, in cui è ricostruito il 
nome di Maria e tre dipinti di Giotto che raffigurano alcuni episodi della vita di Maria 
(nascita, presentazione al tempio, infanzia). 
Con l'aiuto del puzzle si spiegherà l'etimologia del nome Maria (sussidio "Maria") dal 
quale si evince che proprio già nel nome (Maria = amata da Dio) è presente il progetto 
di Dio, la manifestazione dei piani del Padre per la mamma del cielo. 
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sono ancora in Egitto, oppressi dal Faraone che li ha obbligati a lavorare sempre di più, in 
una situazione di schiavitù ed oppressione. Mosè capisce che è arrivato il momento di 
cambiare questa situazione, forse il popolo si aspettava di fare una ribellione senza 
precedenti ma Dio suggerisce a Mosè e propone loro di fare una festa: si chiamerà 
Pasqua che vuol dire passaggio, per celebrare il passaggio di Dio accanto al suo popolo. 
Appena il sole tramonta e gli egiziani stanno dormendo, tutte le famiglie (la festa riesce 
meglio se è vissuta insieme ad altri - quando si è in tanti la gioia è più grande) ebree 
portano a tavola un agnello arrostito (uno degli animali preferiti per i sacrifici offerti a Dio, 
perché forniva lana di qualità, latte, e carne pregiata), pane senza lievito e erbe amare. 
Mangiano quasi di corsa, pronti per partire. 
Da questa notte in poi, la festa di Pasqua sarà celebrata con la massima solennità. 
(diventa un Memoriale. E’ un anniversario con un potere speciale: rievoca l’entusiasmo di 
quella data e suscita nuovi propositi.) 
GIOCO: Le donne accoglieranno alla prova ogni gruppo leggendo-raccontando i versetti del 
Siracide 6, 18-37 “Ricerca della sapienza” o parte di essi…32-33 “Se vuoi, o figlio, puoi 
essere istruito, se ti ci dedicherai diventerai perspicace; se ti piace ascoltare, apprenderai, 
se apri il tuo orecchio, diventerai sapiente.” (…) 37 “Medita i comandamenti del Signore, 
occupati dei suoi precetti. Egli renderà forte il tuo cuore, ti sarà data la sapienza che 
desideri. 
E’ molto suggestivo se durante la lettura e la spiegazione dei vari cibi c’è di sottofondo la 
musica. Poi si continua con la spiegazione del significato dei vari cibi preparati (che 
saranno reali); in caso di difficoltà avranno la Bibbia da consultare. I cibi sono: il PANE 
AZZIMO (simbolo della fuga in fretta), ERBE AMARE simbolo dell’amarezza, l’UOVO SODO 
simbolo del lutto - anche nella gioia della liberazione - per la distruzione del tempio e il 
VINO simbolo di gratitudine verso Dio).  



  12 

tacque di nuovo. Io però capii: amare gli uomini vuol dire cercare di conoscerne i bisogni 
e soffrire le loro pene". 
 
GIOCO: a questo punto le donne invitano le ragazze a inventare a loro volta una strofa 
dando la traduzione ebraica di alcune parole che verranno inserite nel testo della strofa.  
GESTI: Condivisione della gioia: bacio sulla guancia 
Riconoscenza e stima: Prostrazione con mani avanti 
Arrivederci: Benedizione/ che Dio sia sempre con Te 
Gesto di un cammino interiore: Mormorio continuo con dondolamento del corpo in avanti 
PAROLE CON TRADUZIONE E PRONUNCIA EBRAICA: 
Esultare 
Anima 
Magnifica 
Serva 
Generazioni 
Beata 

Umiltà 
Potenza 
Pensieri 
Cuori 
Ricolmare 
Promessa 

Per sempre 
Principio 
Padre 
Figlio 
Spirito Santo 
Amen 

Secoli dei Secoli 
Maria 
Elisabetta 
Fiducia 

Simbolo: Vaso d’olio profumato 
 

Maria maestra 

Personaggio della tappa: donne al tempo di Maria intenta a preparare i 
cibi per celebrare la Pasqua. 
Nella cultura ebraica alle donne è affidato il compito di insegnare e trasmettere ai figli 
valori e conoscenze della religione. 
Partendo da questo aspetto vedremo come Maria può aver insegnato, come tutte le altre 
mamme del suo tempo, a Gesù alcuni elementi dell’Antico Testamento. 
Sicuramente alcuni brani dell’Antico Testamento erano scritti proprio per le donne, cioè 
era riservata a loro la trasmissione e il racconto. Tra questi il racconto che segue la “fuga 
dall’Egitto” Esodo 15”il canto di Vittoria” era “canato” dalle donne per ricordare la 
Pasqua del Signore, il “Passaggio” degli Ebrei verso la Terra Promessa. Gli Ebrei tuttora 
rivivono quei momenti raccontati nella Bibbia per ricordare e tramandare, anche attraverso 
i simboli, la loro storia. Per capire bene il significato della Festa della Pasqua per gli ebrei, 
da cui deriva la festa dei cristiani, dobbiamo fare un passo indietro a quando gli ebrei 
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Quindi si termina con la lettura del Vangelo dell'8 Settembre, la natività di Maria (Mi 5,1-4, 
Mt 1,1-16.18-23 ). 

Simbolo: il cortile della casa 
Natività di Maria 
Cappella degli Scrovegni 
Padova 

 
Presentazione al Tempio 
Cappella degli Scrovegni 
Padova 
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Maria fidanzata 
Personaggio della tappa: un’amica di infanzia di Maria  
Brano dell’Antico Testamento: CANTICO DEI CANTICI (2, 8-17) 
Arrivo del gruppo, accoglienza e lettura del brano del Cantico 
Presentazione di Maria come fidanzata e riferimento al brano (Maria era solita leggere 
questo brano molto spesso…). Il collegamento qui è da fare con la Natura, di cui il 
Cantico è intriso: solo l’unione di due o più cose può portare frutto, e tutto ciò che accade 
in natura è simile a quello che accade quando un uomo e una donna si fidanzano e 
decidono di portare frutto insieme. 
 
GIOCO: cosa serve in natura perché un semino porti frutto? GIOCO DI KIM, sfruttando vari 
tipi di kim tatto. Tutte faranno il percorso di kim e ognuna penserà a quali cose naturali 
sono necessarie per far germogliare il seme. 
KIM TATTO (con i piedi) Cassette contenenti TERRA, SASSI, ACQUA, LEGNETTI 
KIM TATTO (con le mani) Dovranno indovinare il terzo elemento IL SOLE: dove sorge il 
sole? a EST! Quindi per rappresentare il sole come elemento necessario a portare frutto. 
Questo kim tatto ha rappresentati i 4 segni cardinali e le cc devono fare il collegamento 
EST --> SOLE! Gli elementi del kim sarebbero: NORD muschio, SUD sabbia, EST riso e 
OVEST mais o patata. 
Esposizione delle cose che servono per far germogliare il seme e dono di un seme. 
Saluti e proseguimento alla tappa successiva 

Simbolo: pozzo (acqua) 
 

Maria sposa 
Personaggio della tappa: donne al tempo di Maria. 
Lettura del Siracide, 36, 21-27: nel testo si evidenzia l’importanza della figura della 
sposa e come lei sia il centro del nido domestico. 
La lettura del brano evidenzia come la figura di Maria Sposa sia il centro del nido 
domestico e come, con amore e perseveranza, si prenda cura della casa e della famiglia. 
Inoltre, nel brano letto, la sposa viene paragonata ad una colonna di appoggio, in 
quanto figura essenziale e di riferimento per il suo sposo. Malgrado la mole di lavoro, 
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(mt. 2760) ricoperto da nevi perenni sulla vetta mentre sulle pendici è ricco di 
vegetazione verdissima e, all'alba, di rugiada. Un'immagine di freschezza in un mondo 
assolato e bruciato, un'immagine di ristoro in un panorama immobile sotto la calura, 
un'immagine di sazietà in un ambiente assetato: questo è l'amore fraterno in un mondo 
più spesso simile ad una giungla che ad una famiglia. Anche il vecchio Isacco 
benedicendo il figlio Giacobbe gli aveva augurato "rugiada dal cielo" (Genesi 27,28). Ma 
quella benedizione cadeva proprio su una lotta tra fratelli. Ora, invece, la benedizione del 
Signore scende su una comunità unita e in pace (v.3). 
È significativo notare la forza paradossale dell'immagine della rugiada. L'incomprensione 
di questa qualità ha fatto sì che su di essa si accanisse la miopia di molti lettori attenti a 
segnalare l'impossibilità di una rugiada che superi 200 km in linea d'aria tra il monte 
Hermon e Sion. Dobbiamo invece lasciare l'immagine in tutta la sua arditezza e potenza 
perché anche Osea metteva in bocca a Dio questa definizione: "Sarò per Israele come 
rugiada" (14,6). La vita fraterna, l'unione attorno allo stesso Dio nel culto, la comunione 
nell'interno dello stesso popolo sono come una rugiada, sottile e tenera ma efficace e 
feconda, che penetra tutta la mappa interiore di Israele. Un senso di freschezza e di 
novità avvolge tutta la terra e la storia e trasforma il salmo in un inno alla vita e alla 
comunione, in un cantico dell'amore fraterno, fonte di gioia spirituale e fisica, religiosa e 
politica. 
L'amore del nostro carme è, quindi, sentito come una consacrazione, un'immersione nel 
sacro e in Dio, è visto come vita e fecondità (la rugiada), qualità proprie di Dio. Perciò 
l'orizzonte si apre verso una sottile speranza. Quando siamo tutti uniti nell'amore, nella 
fede e nel culto sembra quasi che il tempo si fermi e ceda il passo alla Gerusalemme 
celeste in cui non ci saranno più né lacrime, né guerre, né odi, né lutti, né morte 
(Apocalisse 21,4) e "una moltitudine immensa di uomini di ogni nazione, razza, popolo e 
lingua" (Apocalisse 7,9) canteranno in perfetta armonia un inno di lode e di gioia. 
Vorremmo in appendice al nostro commento aggiungere una lettura del salmo secondo 
lo stile giudaico. Lo scegliamo nell'ambito della letteratura hassidica, propria, cioè, di 
quel movimento spiritualista giudaico sorto attorno al '700 e collegato alla figura di un 
rabbì mistico, Baal Shem Tov. Ecco la parabola dell'amore che un suo discepolo, il rabbì 
da Sasson, aveva liberamente costruito come applicazione spirituale sul Salmo 133. 
"Come gli uomini debbano amare l'ho imparato da un contadino. Costui si trovava con 
altri contadini in un'osteria e beveva. Egli stette a lungo silenzioso con gli altri; ma 
quando il cuore fu mosso dal vino, rivoltosi ad un compagno che gli sedeva accanto 
domandò: Dì un po', mi vuoi bene o no? L'altro rispose: Ti voglio molto bene. E il 
contadino: Tu dici che mi vuoi bene, eppure non sai di cosa ho bisogno. Se tu veramente 
mi amassi, lo sapresti. L'amico non ardì ribattere e il contadino che l'aveva interrogato 
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sulla barba di Aronne, 
che scende sul collare della sua veste. 

È come rugiada dell'Hermon 
che scende sui monti di Sion. 

Là il Signore ha disposto la sua benedizione 
e la vita in eterno.” 

“Hine ma tov uma na'im, 
Shevet achim gam yachad.” 

 
Eccoci davanti quasi ad una miniatura deliziosa: è il Salmo 133 che descrive la vocazione 
che ogni uomo riceve alla fratellanza. Idealmente il salmo dovrebbe essere cantato ogni 
giorno da una famiglia unita, da una comunità solidale, da un gruppo di amici sinceri, 
dalla Chiesa corpo di Cristo.  
Poco più di 30 parole ebraiche sostengono questa lirica carica di umanità ed amore, 
fondata su un dato elementare, quello secondo cui – come diceva già il filosofo greco 
Aristotele – l'uomo è un "animale politico e sociale". Ma fondata anche su un dato 
religioso, quello della comune appartenenza al popolo dell'alleanza. Il primo dato, sia 
pure con molte reticenze e con molto realismo, era stato affermato nella Bibbia anche da 
Qohelet: "Meglio essere in due che uno solo, perché due hanno un miglior compenso 
nella fatica. Guai, invece, a chi è solo: se cade, non ha nessuno che lo rialzi. Inoltre, se 
due dormono insieme, si possono riscaldare; ma uno solo come fa a riscaldarsi? Se uno 
aggredisce, in due gli possono resistere e una corda a tre cappi non si rompe tanto 
presto" (4,9-12).  
Ma il Salmo 133 è più attento alla dimensione religiosa ed "ecclesiale" della fraternità. Il 
gioioso proverbio citato nel v.1 potrebbe perciò essere trascritto così in chiave cristiana: 
"Da questo tutti conosceranno che siete miei discepoli, dall'amore che avrete a vicenda" 
(Giovanni 13,35).  
Il tema è commentato attraverso una duplice simbologia. Innanzitutto l'olio profumato 
(v.2) (…) è simbolo della consacrazione, della potenza e della santità di Dio effuse in 
abbondanza nell'uomo ed è anche simbolo di cordialità e di ospitalità. L'abbondanza di 
questa effusione è testimoniata dall'effluvio che essa produce su tutto il corpo e le vesti, 
mentre la qualità sacerdotale della consacrazione è dimostrata dal personaggio citato, 
Aronne, fondatore del sacerdozio ebraico. Il secondo simbolo è evocato probabilmente in 
contrasto con gli aspri colli su cui è posta Gerusalemme, colli pietrosi e aridi: l'Hermon, 
invece, il monte che segna il confine settentrionale della Palestina, è per la sua altezza 
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Maria Sposa è attenta ai particolari e ai piccoli dettagli che allietano la vita familiare, 
come per esempio, abbellire e rendere confortevole le varie camere. Per la camera da 
letto, per esempio, è attenta che ci siano sempre dei bellissimi fiori colorati. 
 
GIOCO: Ogni coccinella prepara un petalo (Origami). Una volta preparato, le Coccinelle si 
mettono in fila e a staffetta o facendo la cavallina, portano i petali fino a dei cuscini posti 
ad una certa distanza (simboleggiano il calore e l’affetto che si trova dentro il “nido 
domestico”). Petalo dopo petalo, prenderà forma una bellissimo fiore che tutte insieme, 
con attenzione e cura, avremo contribuito a creare. 

Simbolo: cuscino con stoffa per la camera 
 

Maria madre 
Personaggio della tappa: donne al tempo di Maria. 
Lettura di Samuele 1-2, 11 
Si rifletterà su come Maria ed Anna affidano il proprio figlio a Dio, e alla sua volontà; da 
mamme donano il proprio figlio. 
Dall'ebraico "Hannah", Anna significa "pietà". Più donne bibliche portano questo nome; 
quella di cui parleremo oggi è una delle due mogli di Elkana lo Zufita. Essendo sterile, 
andata pellegrina al Tempio di Silo, una vallata tra Sichem e Rama, la località dove 
abitava, implora il Signore di renderla madre, facendo voto di offrigli la sua creatura per 
tutti i giorni della sua vita" (I Sam 1,12). Ottenuta la grazia, Anna impone al figlio 
agognato uno splendido nome che fa capire trattarsi di una vera e propria 
consacrazione: Samuele in ebraico vuoi dire infatti "il nome (di Dio) è EI" (Shem-EI) ma 
collegato anche al fatto che la madre lo ha lungamente e insistentemente richiesto, tale 
sarebbe il significato poiché in ebraico "shal'al" è come dire "domandare", logicamente in 
questo caso al Signore, (I Sam, 1-20). La nascita di Samuele (Sam 2,1-10) ispira ad 
Anna un cantico di ringraziamento che taluni hanno considerato il prototipo del 
Magnifìcat.  
Come costatiamo, c'è una certa analogia con il Magnificat di Maria, ma non pare possa 
esser messo sullo stesso piano del cantico esploso dall'animo di Maria Vergine Madre al 
sentire il saluto della cugina Elisabetta, quando dopo l'Annuncio dell'arcangelo Gabriele, 
si reca ad Ain Karim per portarle benedizione e aiuto. 
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Dopo avere svezzato il figlio, Anna grata al Signore e fedele al voto fatto, ritorna a Silo e 
consegnando il figlioletto nelle mani del sacerdote Eli, dice: "Per questo bambino ho 
pregato e il Signore mi ha concesso la grazia che gli ho chiesto. Per questo in cambio lo 
offro in dono al Signore per tutti i giorni della sua vita" (1 Sam 1, 27-28). 
Così Samuele cresce nel servizio del Signore, che avendo sul ragazzo particolari disegni, 
lo segue con "voci" e inequivocabili "messaggi": il figlio della fedele Anna è destinato a 
essere un grande profeta. E non vi è lettore della Bibbia che non ricordi la descrizione, 
molto bella, della triplice chiamata divina durante la notte; Samuele la ritiene come 
suggerimento di Eli, il quale gli ricorda di rispondere, qualora il "fenomeno" si ripetesse 
per la terza volta: "Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta". Ciò che difatti avviene. 
Il giovane Samuele, sentendo che il Signore era con lui e chiamava lui non tralasciò di 
ascoltare e comprendere nessuna parola, perciò "acquistò autorità, e tutto Israele seppe 
che Samuele, da Dan fino a Bersabea, era stato costituito profeta dal Signore. In seguito 
Iddio, dopo che si era rivelato a Samuele in Silo, fece sì che quanto questi diceva 
giungesse a tutto Israele come parola del Signore" (I Sam 3, 19-21).  
E Samuele fu riconosciuto come personaggio credibile e autorevole; fu ritenuto 
personaggio interessante e complesso per le funzioni che dovette ricoprire: non fu 
soltanto "profeta" bensì "giudice" e "guida" sicura per il suo popolo.  
La storia di Samuele è importante soprattutto perché nel suo tempo (circa 1050-1000) 
Israele, era costretto a soffrire una fase storica quanto mai complicata mancando di una 
autentica guida politica nel suo interno, e si dibatteva in grandi difficoltà soprattutto 
all'esterno, per la minaccia dei popoli vicini, in modo speciale per le continue aggressioni 
da parte dei Filistei. Nello stesso tempo agiva soprattutto come profeta, mai stanco di 
trasmettere al popolo eletto il volere di Dio. Sicché non smetteva di ricordare che se si 
voleva la vittoria contro i Filistei, Israele e quanti lo guidavano dovevano assolutamente 
assegnare a Dio il "primato", di essere fedeli al loro unico vero Dio e respingere ogni 
tentazione di idolatria. 
"Se è proprio di tutto cuore che voi tornate al Signore, eliminate da voi tutti gli dèi 
stranieri ... fate in modo che il vostro cuore sia indirizzato al Signore e seguite lui, lui 
solo, ed egli vi libererà dalle mani dei Filistei", (I Sam 7,3-5). E così avviene. 
Anna, una santa madre, ha avuto l'intuizione di volere un figlio non per sé ma per il 
Signore; e al Signore lo offre per tutta la vita. Anna ha visto giusto: dopo Samuele, avrà 
altri tre figli e due figlie (Sam I, 20-21) ma sul primo, il Signore aveva disegni particolari. 
Sarà un grande profeta, e la sua azione risalterà specialmente durante il passaggio dal 
periodo dei Giudici a quello della Monarchia: è Samuele che ungerà i primi due re (Sam I 
10,1-8; 16,1-13). 
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Compiuta la sua missione, Samuele scompare dalla scena, e solo qualche tempo dopo si 
dà notizia della sua scomparsa: "Samuele morì e tutto Israele si radunò e lo pianse. Lo 
seppellirono presso la sua casa in Rama. Davide si alzò e scese al deserto di Paran" 
(Sam I 25-1).  
La memoria di Samuele rimase viva in Israele, gli israeliti ne ebbero grande stima e 
continuarono a benedirlo, come si può leggere nel (Salmo 26,99-6 e in Geremia 15,1). 
Lo elogia pure il Siracide (46,13-20) collocandolo tra i grandi profeti del suo popolo: 
"Samuele, amato dal suo Signore, di cui fu profeta.  
Lo ricorda anche il Nuovo Testamento, onorandolo come uno dei profeti che hanno 
preannunciato l'avvento del Messia. "I profeti a cominciare da Samuele e da quanti 
parlano di lui, in seguito annunciarono questi giorni" (At 3,24). 
GIOCO: una persona bendata raggiungerà un posto in cui sono posizionati vari pezzi di 
puzzle dove è scritto il Magnificat di Anna, tramite i comandi dati dalle altre componenti 
della propria squadra. Recuperati tutti i pezzi e composto il cartellone si leggerà il 
magnificat e si spiegherà il senso e la storia di questo brano. Successivamente ogni 
persona dovrà pensare ad una preghiera di affidamento a Dio.  

Simbolo: cesta 
 

Maria sorella 
Personaggio della tappa: donne al tempo di Maria. 
Le ragazze che giungono alla tappa verranno accolte come immaginiamo venissero 
accolti gli ospiti ai tempi di Gesù: unzione con olio profumato sulla testa e carezza sui 
piedi in Ambiente della lavanda dei piedi. 
Per esprimere la GIOIA dell’incontro di due “sorelle” (sull’esempio dell’incontro di Maria 
ed Elisabetta) le donne della tappa cantano e danzano sulla base del canto “Quanto è 
buono quando i fratelli vivono insieme” un ritornello e una strofa. 

SALMO 133 (132) 
“Ecco quanto è bello e quanto è soave che i fratelli vivano insieme.” 

 “Ecco quanto è bello e quanto è soave 
che i fratelli abitino insieme! 

È come olio prezioso sul capo 
che scende sulla barba, 


