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Arcobaleno : foglio di collegamento per Capo Cerchio- 

Anno scout 2014/2015 

 

Lettera circolare ad uso interno dei quadri della  

ASSOCIAZIONE ITALIANA 

GUIDE E SCOUTS D'EUROPA CATTOLICI 

Pro-manuscripto 

Indirizzo e-mail della redazione: coccinelle@fse.it 

 

 

Carissima Capo Cerchio, 

il Volo Estivo sembra ormai un ricordo ed ora stai già lavorando per il nuovo anno. Avrai 
sicuramente ricevuto la mia lettera con alcuni spunti per il programma dell’anno scout 
2014-2015, dove avrai letto la proposta di conoscere una figura missionaria dell’antico 
testamento: Ester. 

Questo numero di Arcobaleno ti aiuterà a conoscere ed approfondire la personalità di 
Ester, così da poterla sentire più tua e poter quindi stilare il programma dell’anno più 
adatto per presentare la sua figura al tuo Cerchio. 

C’è anche un’altra avventura che ci aspetta: il VI Incontro Nazionale dei Consigli 
dell’Arcobaleno previsto per il 21 e 22 marzo 2015 a Viterbo! Ma tutti i dettagli 
sull’Incontro saranno pubblicati nel prossimo numero di Arcobaleno che ti verrà inviato a 
dicembre. 

La Pattuglia è sempre a tua disposizione per ogni chiarimento e suggerimento. 

Buon Volo e Buona strada! 

Cristina e la Pattuglia Nazionale Coccinelle 
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DUE DONNE MISSIONARIE 

ESTER E SANTA ROSA 

Come avrai letto nella lettera contenente la proposta per il programma di quest'anno, il 

nostro tema sarà l'Eccomi missionario! 

Il nostro obiettivo sarà quindi condurre le Coccinelle a preparare il proprio cuore per 

pronunciare un Eccomi più grande, che va oltre i confini e raggiunga tutti! 

Nell'ottica della missionarietà, inoltre, ti abbiamo proposto di prestare particolare cura 

alla continuità delle bambine e al trapasso delle nozioni con le tue aiuto. 

Per farlo abbiamo pensato di farci guidare da due 

figure femminili: Ester e Santa Rosa. 

Ti chiederai come siamo arrivate a questa scelta; 

abbiamo voluto far conoscere due donne poche 

note ma che hanno fatto scelte coraggiose e di 

fede per portare avanti i loro ideali e vivere 

concretamente il loro essere cristiane. 

Ester è una donna dell'Antico Testamento: spesso 

conosciamo poco questa parte della Bibbia che, 

invece, è ricca di parole e messaggi che sono tuttora attuali. 

La storia di Ester si presta ad essere sviluppata nel corso del tempo e dona molti spunti 

interessanti su quelle che sono le caratteristiche del missionario.  

Le stesse qualità che possiamo riscontrare anche in santa Rosa. 

Il primo è la preparazione: prima di partire per qualsiasi avventura, viaggio, missione, 

nuova esperienza, bisogna prepararsi. 
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Il secondo è il saper affrontare la prova senza darsi per vinte, cogliendo quel che di 

buono c'è anche nel male, per perseverare. 

Il terzo è la preghiera che permette di trovare forza e fiducia 

Il quarto infine è l’annuncio: farsi portavoce di un messaggio nel corso del tempo e far sì 

che la fiamma non si spenga. 

 

L'incontro dei Consigli dell'Arcobaleno sarà la chiave di volta per segnare la fine del 

tempo dedicato ad Ester e, attraverso le coccinelle del C.d.A. saremo introdotte all'altra 

santa. 

È sicuramente un tema 

spirituale un po' 

inusuale ma spero sia 

l'opportunità per te di 

scoprire due donne 

straordinarie, conoscere 

meglio la ricchezza della 

Parola di Dio e la gioia 

di scoprirsi attraverso 

loro figlie di Dio insieme 

alle bambine! 

Buon lavoro! 

Cristina 
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APPRONFONDIAMO 

LA FIGURA DI ESTER 
Hai già letto il libro di Ester nell’Antico testamento? Di sicuro la sua figura è molto 
particolare. La breve sinossi l’hai già trovata nella lettera, ti invitiamo ora a leggere alcuni 
approfondimenti così da poterla conosce al meglio. 

AMBIENTAZIONE DEL LIBRO 

Il libro è ambientato dell'impero persiano al tempo di Serse I (486–465 a.C.), nel libro si 
chiama Assuero. Serse I proseguì le guerre contro i Greci intraprese dal suo padre, 
famoso Dario I, e costruì un bellissimo palazzo a Persepoli (Iran) nel quale si svolgono le 
intrighi descritte nel libro. Il libro non è ambientato in questo periodo per caso. L’impero 
persiano si stendeva da Asia fino ad Europa e rappresentava l’impero più “democratico” 
di quell’era. Le religioni e le culture locali furono rispettate, l’amministrazione dell’impero 
ha raggiunto il livello più alto dell’antichità (vedi come viene descritta la corte, ufficiali 
reali e le province) e fioriva la letteratura e cultura. Pur mantenendo le lingue locali, la 
lingua ufficiale dell’impero fu l’Aramaico. In questo periodo fu scritta e riscritta la gran 
parte dell’Antico Testamento. Una delle più belle storie è il libro di Ester che descrive 
come una piccola nazione fu salvata per mezzo di una bellissima regina. 
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IL TESTO 
Se cominciate a leggere il libro, scoprirete diverse numerazioni ed alcune edizioni della 
Bibbia perfino omettono intere parti del libro. Infatti, il libro di Ester ci è giunto in ebraico 
e in greco; i due testi divergono tra loro nella quantità e nella qualità: il testo ebraico è 
più breve e non nomina Dio, il testo greco è più elaborato e Dio è menzionato più di 50 
volte. Nella versione greca Dio salva il suo popolo direttamente, in quella ebraica, invece, 
lo fa attraverso mezzi umani. Per noi è importante che la versione greca aggiunga le 
preghiere di Ester e così ci insegni come pregare nei momenti di difficoltà. 

Il testo greco introduce la storia con il sogno di Mardoccheo il quale vede Ester, una 
piccola fonte che divenne un gran fiume d’acque copiose. Infatti nel testo greco Ester 
precede Maria: due draghi combattono e appaiono la luce ed il sole (Apocalisse), Maria 
ed Ester pregano (Magnificat e le preghiere di Ester), gli umili vengono esaltati e i 
superbi distrutti (in Ester ed in Magnificat), il popolo è salvato solo quando Ester e Maria 
dicono il loro Sì (Eccomi di Maria e il sì di Ester). Così il testo greco ci permette di 
collegare la nostra mamma del cielo con Ester. 

RIFLETTI!    INTERCEDI CON CORAGGIO

Il sogno di Mardoccheo, all’inizio e alla fine 
del libro, segna lo spirito dell’opera di Dio 
che ascolta il grido del suo popolo oppresso 
e interviene a suo favore. 

Ester, una giudea della diaspora, è scelta 
come regina ed acquista una posizione di 
potere tra i Persiani. 

Questo le permette di diventare 
mediatrice per il suo popolo e lo fa anche 
a rischio di perdere la vita.      (Est. 4, 16).
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Il libro di Ester, definito anche “libro profano” a causa del contesto carnevalesco dove la 
storia è ambientata è, al contrario, una risposta matura alla condizione di Israele 
costretto a vivere senza i punti di riferimento tradizionali della sua identità nazionale e 
religiosa. In questo senso, questo libro biblico è come una “teologia della diaspora” e 
mette a fuoco la responsabilità del credente, chiamato a vivere la sua fede, in mezzo ai 
pagani. Ma è anche un "midrash" sull’Esodo: in questo caso, non un Mosè, ma una 
donna, che nel nome di Dio rischia la sua vita per gli altri, è strumento di salvezza del 
popolo. FU PROPRIO UNA SORPRESA SENTIRE CHE UN UOMO DEL MONDO ANTICO 
OBBEDISSE AGLI ORDINI DI UNA DONNA! 

Il nome Ester è persiano. Richiama la divinità mesopotamica Ishtar, la “stella del 
mattino”. Mardoccheo richiama il nome del dio pagano Marduk, il dio principe del 
pantheon babilonese. 

 

Il libro di Ester è 
letto nella festa 
dei Purim che 
significa 
“ribaltamento” o 
“cambio di sorti”’. 
L’idea teologica che 
attraversa questa 
festa è il 
capovolgimento della 
situazione: chi 
all’inizio sembrava 
perdente, alla fine 
vince; viceversa, chi 
all’inizio vinceva, alla 
fine perde. La parola 
di Gesù "Chi si esalta 

sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato" è una bella sintesi di questo capovolgimento. 

Il digiuno che Ester pratica afferma che la vittoria è frutto della preghiera e della fiducia 
in Dio e non della forza dell'uomo.  

DATI TECNICI: 

Scenario: il regno persiano al tempo di re Serse I 

Autore: Anonimo 

Data di redazione:  

Versione ebraica: fine del III secolo a.C. 

Versione greca: fine del secolo II a.C. 

Argomenti: Dio ama gli umili e protegge il suo 
popolo. Origine della festa di Purim. 
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Grande è l'importanza data a questa donna: il suo nome viene citato nella Bibbia ben 55 
volte. Il nome di nessun'altra donna è ripetuto così spesso. Soltanto Sara si avvicina; il 
suo nome appare come Sara 35 volte e come Sarai 16 . 

 

Come molti grandi della storia, Ester si presenta come una figura molto umile, un'orfana 
ebrea vissuta durante la deportazione di Israele. In quattro anni la sua posizione cambia 
radicalmente ed Ester raggiunge il massimo del livello sociale: diventa la regina di una 
grande potenza mondiale, un ruolo che riesce a vivere saggiamente.  
Tra tutte le ragazze radunate a Susa, probabilmente solo Adassa (nome ebraico di 
Ester) non adorava gli idoli. Istruita come una figlia da Mardoccheo probabilmente aveva 
conosciuto da lui le verità riguardanti l'Iddio Altissimo, l'Eterno.   

Divenuta regina, il suo nome è stato cambiato da Adassa, (il mirto) in Ester (la 
stella).  Pensando a lei, possiamo supporre che nel palazzo magnifico in cui viveva si 
muovesse con dignità e splendore, portando abiti d'oro, gioielli di ogni sorta che 
spiccavano tra i suoi capelli e accanto agli occhi raggianti dalla meraviglia per ciò che le 
stava capitando. Possiamo immaginare che presto ha ipotizzato di essere stata posta a 
tale condizione non a caso, ma per un grande scopo. 

E ben presto ha svolto un ruolo non comune nella vita della sua gente, minacciata dalla 
distruzione. Ester 
si è dedicata, non 
al piacere, alle 
comodità ed ai 
lussi del più 
suntuoso palazzo 
del tempo, ma 
alle aspirazioni, 
alle speranze ed 
alle ambizioni del 
suo popolo. 

La regina Ester ha guadagnato il favore della gente che la circondava, per: 

• la sua saggezza, 
• l'autocontrollo, 
• la capacità pensare ad altri prima che a se stessa. 
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Ester è afflitta 
per lo scontro 
in corso tra 
Mardoccheo e 
Aman, ma si 
rende però 
conto che 
deve agire  
subito e con 
saggezza, è 
pronta a 

difendere la sua gente anche a costo della propria vita. 

Un messaggio da parte del cugino la mette infatti di fronte alla sua responsabilità: "Infatti 
se oggi tu taci, soccorso e liberazione sorgeranno per i Giudei da qualche altra parte; ma 
tu e la casa di tuo padre perirete; e chi sa se non sei diventata regina appunto per un 
tempo come questo?" (Ester  4, I4) 

Ester è risoluta: donna saggia e prudente, digiuna per tre giorni e  coinvolge in questo 
non solo le sue serve, ma anche tutto il popolo ebreo che si trova nella città di Susa. Poi, 
Ester si prepara ad andare da suo marito per adoperarsi per la sua gente.  

Se il re, un uomo molto volubile, fosse stato di buon umore, ce l'avrebbe fatta, sennò, 
avrebbe potuto perdere oltre alla causa anche la sua stessa vita. Mentre Ester  si è 
preparata a comparire davanti al re, fa la  dichiarazione più coraggiosa mai fatta da una 
donna nella Bibbia: "Se io debbo perire, che io perisca!" (Ester  4, 16). 

L'Eterno ricompensa l'abnegazione e l'ubbidienza. 

Tutto è nelle Sue mani; il piano di salvezza e la forza di compierlo viene solo da Lui.  
Ester è una donna coraggiosa,  ferma ma soprattutto possiede una fede sincera e una 
dedizione alla causa della sua gente.  
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GLI INSEGNAMENTI DI ESTER 
Quali lezioni possiamo imparare dalla sua affascinante storia? 

Prima di tutto, ci ricordiamo di Ester perchè è stata una persona che ha mantenuto la 
parola data. Fossimo noi così leali e fedeli!  

Lei ha ubbidito diligentemente al suo padre adottivo. Non avendo i suoi genitori da 
onorare, riversava sul suo parente/tutore tutto il suo affetto e la sua lealtà.  

Quanto è auspicabile che i giovani rispettino i loro genitori ed obbediscano loro nel 
Signore! 

                     PENSACI!!

È terribile sapere che ci sono, nel 
mondo, stragi crudeli e disumane. Non 
si riesce a capire perché c’è gente che 
compie atti di terrorismo o che stermina 
gruppi di persone. Anche oggi, pur 
nell’affermazione dei diritti umani, ci 
sono gruppi etnici oggetto di 
aggressione e di sterminio. Il libro di 
Ester riferisce di un piano di 
annientamento del popolo giudaico 
nella diaspora e di come Dio abbia 
protetto il suo popolo spingendo 
Mardoccheo a chiedere aiuto alla 
regina Ester per sventare le minaccia. 
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Inoltre, Ester amava ed era attaccata (sebbene di nascosto) al suo disprezzato ma 
onorabile lignaggio. Fu una vera patriota e nel momento critico non si vergognò dei suoi 
simili. 

La lezione da imparare dal momento drammatico in cui rivelò la sua identità giudaica è 
quella che lo studioso H.V. Morton ha descritto così: "Quando una persona sale nelle alte 
sfere occupando posti di potere e di eminenza, deve avere forza e bellezza di carattere 
perchè possa ancora amare e ricordarsi di quelle persone semplici da cui lui o lei 
proviene.  

Delle umili ragazze spesso hanno sposato uomini ricchi e famosi e si sono dimenticate le 
loro origini al punto di vergognarsi di qualsiasi cosa o persona potesse ricordargliele. 

Testimoniando alla 
roccia da cui lei 
era stata tagliata, 
Ester rischiò la 
morte per il suo 
popolo e così 
facendo salvò la 
sua e la loro vita. 
Grazie al suo 
patriottismo ha 

fatto realizzare 
alla sua nazione 
una grande 
liberazione e Dio 
l'ha usata come 
uno strumento 
della Sua 
provvidenza 
nell'adempimento 
del Suo scopo 
glorioso.  

Il rischioso accesso di Ester nella Stanza del Trono fu preceduto da una preparazione 
spirituale di preghiere, digiuni, purificazioni ed umiliazioni davanti a Dio ed in questo sia 
Ester che Mardoccheo dimostrarono una profonda dipendenza da Dio ed una totale 
assenza di arroganza e di superbia. 
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Quante nazioni avrebbero bisogno di persone di tale statura spirituale! 

Tu potresti essere tentata a dire: "Se avessi le stesse opportunità di Ester che cosa non 
farei per glorificare Dio."  Realizza che intorno a te ci sono magnifiche ed incomparabili 
opportunità di servire Dio ed un mondo pieno di bisogni... servi il Maestro nei limiti delle 
tue capacità dove Lui ti ha posto e preparati ad allargare i tuoi confini di servizio se 
questa sarà la Sua volontà! 

Studiando il profilo di Ester che cosa possiamo imparare dal suo carattere? 

1) Cercare la guida divina in tempi di difficoltà (4, 15-17); 

2) se ce n'è bisogno, essere pronti a rinunciare al nostro egoismo ed applicarci ad agire 
per il bene degli altri; 
3) apprezzare e ricercare la collaborazione di altri credenti. 

Trattando la salvezza estrema che Ester ha contribuito a promuovere per il popolo 
ebreo, impariamo: 
1) ad avere un'illimitata confidenza nella Provvidenza di Dio, non sottovalutando le 
piccole cose; 
2) a riconoscere Dio quale Autore di ogni misericordia. 

Inoltre, pensando al ribaltamento della sorte del perfido Haman apportato da Ester, 
impariamo che: 

1) per ognuno 
c'è la giusta 
retribuzione. 
Haman ricevette 
esattamente 
quello che aveva 
proposto per gli 
altri. Fu ripagato 
della stessa 
moneta!  
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2) la grandezza 
umana ha una 
natura 
transitoria e c'è 
una fine per 
ogni potere 
terreno ed ogni 
possessione 
terrena ottenuti 
in modo iniquo.  

 

 

LO SAPEVI CHE…???
Le donne silenziose della Bibbia 
“Mardoccheo andò e fece quanto Ester gli aveva ordinato” (Est. 4, 17) 
Può essere una sorpresa sentire che un uomo del mondo antico obbedisce agli 
ordini di una donna. Ester come Giuditta, ha un ruolo rilevante nell’Antico 
Testamento. Di altre donne importanti, come la madre di Sansone e sposa di 
Giobbe (di cui non si sa il nome), Sara, Rebecca, Rachele, Miriam, che furono 
famose, esercitando un ruolo secondario e dovettero avvalersi di influenza e di 
strategie indirette per ottenere ciò che si proponevano. 
Nella cultura ebraica, una donna era definita per la sua relazione con gli uomini. 
Prima del matrimonio era sotto la tutela del padre. Quando si sposava, lasciava 
la famiglia paterna e si univa a quella dello sposo. Se questo moriva, rimaneva 
nella famiglia del marito per educare i suoi figli: se non aveva figli, doveva 
sposarsi con il cognato (legge del levirato). 
Oggi si cerca di evidenziare la voce delle donne silenziose e dimenticate della 
Bibbia. Piace sempre di più trovare la presenza femminile nella storia biblica. 
Tutti, uomini e donne, possiamo beneficiare nell’ascoltare la voce delle donne 
bibliche, trascurate per tanto tempo. 
Leggendo il libro di Ester ammira la trasformazione di una donna debole e 
paurosa in una donna che gioca il tutto per tutto per salvare la vita dei suoi 
fratelli israeliti. 
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QUALCHE SPUNTO… 
…PER LA PROGRAMMAZIONE! 

 

Dopo aver conosciuto meglio Ester, avrai notato in lei molti aspetti positivi. 
Probabilmente i tuoi neuroni stanno già lavorando per trovare un modo 
metodologicamente corretto per poter presentare al Cerchio Ester, il suo ambiente, il suo 
tempo, i suoi valori 

Ti sembra difficile? 

Ti diamo qualche spunto, per presentarla attraverso la Legge della Coccinella. Starà alla 
tua fantasia ed alle tue capacità pensare al modo migliore per affrontare ogni punto; non 
dimenticare che la tua Incaricata di Distretto è sempre a tua disposizione per aiutarti. 

Inoltre alla fine dell’articolo troverai elencate, in modo molto semplice, alcune delle cose 
che dovrai preparare con il tuo C.d.A. per l’Incontro di Marzo! 

Ester e la Legge della Coccinella 

PERIODO ESTER LEGGE DELLA 
COCCINELLA 

MEZZI CONSIGLIO 
DELL’ARCOBALENO 

1° periodo 
(settembre-
dicembre) 

La preparazione a 
diventare regina 

La Coccinella è 
ordinata 

Uniforme e 
Quaderno di 
bosco 

1° periodo 
(settembre-
dicembre) 

Ester segue le 
regole dettate dalla 
corte (sta con le 
altre ragazze e si 
prepara secondo le 
loro usanze senza 
opporsi) 

La Coccinella è 
ubbidiente 

Scegli tu il 
mezzo più 
adatto al tuo 
Cerchio 

Ogni Coccinella del 
CDA prepara una 
corona molto ricca 
che rappresenti la 
preparazione 
esteriore con 
tecniche di mani abili 
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2° periodo 
– prima 
“tappa” 
(gennaio-
febbraio) 

La figura di Aman in 
contrapposizione 
con il punto della 
Legge 

La Coccinella è 
sempre sincera 

Racconto + 
l'impegno 
della 
promessa * 

 

2° periodo 
– prima 
“tappa” 
(gennaio-
febbraio) 

La preghiera di Ester La Coccinella è 
sempre 
contenta 

mani abili per 
costruire un 
altarino in 
tana, un 
rosario o 
qualcosa che 
rappresenti 
l'Angelus.** 

Lanterna 

Ogni Coccinella 
prepara un cuore 
che rappresenti 
l’essersi preparata 
bene non solo 
esteticamente ma 
soprattutto dentro 
 

2° periodo 
– seconda 
“tappa” 
(febbraio-
marzo) 

Ester salva il suo 
popolo con coraggio 

La Coccinella sa 
rendersi utile 

specialità 

2° periodo 
– seconda 
“tappa” 
(febbraio-
marzo) 

Ester apre il suo 
cuore agli altri, sfida 
il re ( se debba 
perire che io 
perisca) 

La Coccinella 
vuol bene a tutti 

Favore 

Ogni Coccinella 
prepara un bracciale 
in cuoio, rame, 
metallo, decorato e 
che riporti un 
impegno, una dote, i 
propri talenti 

3° periodo  

(aprile – 
maggio) 

Terminare la 
conoscenza di Ester 
con la festa di Purim 
e conoscere Santa 
Rosa  

 Il motto delle 
coccinelle: 
“un ECCOMI 
missionario” 

Le Coccinelle 
potranno presentare 
la figura di Santa 
Rosa conosciuta 
durante l’Incontro 
nazionale. 
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Note: 

* Non posso promettere di fare del mio meglio per essere fedele a Dio, ai miei genitori, 
alla mia Patria, per osservare la Legge delle Coccinelle e fare un Favore a qualcuno ogni 
giorno se non sono sincera. La promessa può essere vista anche in senso “generico”,  
come il mantenere una promessa ad un amico, la promessa nei sacramenti (matrimonio), 
ecc. 

** Ester prega per capire la volontà del Signore e poi per compierla, tanto che chiede 
anche al suo popolo di pregare; anch’io tengo il cuore allenato a dire eccomi e per 
riuscire a dirlo anche quando è difficile. Nel fare ciò, il mio cuore è aperto a Gesù ed io 
riesco ad essere contenta come Ester. 

Ti sarai sicuramente accorta che manca un punto della Legge: durante tutto l’anno cerca 
di programmare delle uscite di Cerchio che possano permettere alle tue Coccinelle di 
scoprire e conoscere la natura e gli animali in tutte le stagioni! 

 

Sappiamo che le Coccinelle interiorizzano meglio le cose attraverso la visualizzazione, la 
loro concretezza; ti suggeriamo quindi di creare un cartellone che aiuti le Coccinelle 
visualizzare il percorso proposto su Ester. Potrebbe essere un’immagine di Ester da 
appendere in tana dove, ad ogni punto della Legge, si aggiunge un pezzo di vestiario; 
per esempio per il primo punto della Legge, abbinato all’uniforme, si può attaccare la 
veste della regina;  per l’essere ubbidiente si può attaccare la corona; per il voler bene a 
tutti i sandali, che rappresentano l’andare verso l’altro, ecc. 

Potrai consegnare una copia di quanto sopra anche in formato ridotto ad ogni bambina 
affinché lo possa tenere nel proprio Quaderno di bosco. 

Altro modo per presentare Ester potrebbe essere attraverso la Promessa 
sviscerando le caratteristiche di preparazione, coraggio, preghiera e testimonianza 
(esempio: preghiera > con l'aiuto di Dio). 
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Mani Abili per L’incontro dei cDa 

Per concludere, ti chiediamo di 
rendere concreto il percorso che 
farai con le tue coccinelle anche 
attraverso dei simboli che 
serviranno alle coccinelle per 
partecipare all’incontro dei CdA a 
Viterbo… 

Ebbene si, qualche cosina da 
preparare per mettere all’opera 
la creatività, la fantasia e le mani, 
dopo aver fatto funzionare il 
cuore!! 

Durante l’incontro a tutte le 
coccinelle sarà chiesto di essere 
delle regine, proprio come Ester, 
a quel punto per mostrarsi tali 
indosseranno gli oggetti che 
simboleggeranno il percorso 
fatto durante l’anno. 

 

Ogni oggetto è legato ad un aspetto della personalità di Ester: 

UNA CORONA: è IL SIMBOLO DELLE REGINE, il primo che viene in mente, simbolo 
della loro bellezza e della loro importanza, sono personaggi che per il loro ruolo 
vengono osservati da tutti e anche per questo devono essere sempre “a posto”. Come 
ogni regina anche Ester, all’inizio, deve prepararsi, così faranno anche le coccinelle, si 
prepareranno all’avventura dell’incontro, ad essere coccinelle del CdA esempi per le altre 
coccinelle del cerchio. 

La corona dovrà essere indossata… potrà essere in carta-cartoncino, fatta utilizzando 
oggetti di recupero, dipinta, con finte pietre attaccate… ogni corona sarà sicuramente 
speciale!! 
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UN CUORE:  è il SIMBOLO DELL’AMORE E DEL CORAGGIO, e questo aspetto si lega 
molto ad Ester quando decide di affrontare la prova senza darsi per vinta, così come le 
coccinelle devono imparare ad essere bambine positive, contente e gioiose, allo stesso 
tempo cercando di vincere i loro limiti e le difficoltà che incontrano nel loro sentiero. 

Il cuore sarà effettivamente in corrispondenza del cuore, realizzato come una spilla o 
una collana… o in qualsiasi altro modo suggerisca la vostra fantasia, magari realizzato 
in stoffa o gommapiuma. 

 

UN BRACCIALE  è il SIMBOLO DELLE BRACCIA CHE ABBRACCIANO-DONANO, Ester è 
una regina che si è donata completamente al suo popolo, una regina missionaria che ha 
aiutato il suo prossimo, con la sua testimonianza ha annunciato il messaggio di salvezza. 
Anche le coccinelle nella loro vita sanno mettere in pratica questo aspetto, attraverso il 
favore e la loro testimonianza della presenza di Dio come gioia e letizia. 

Il bracciale si posiziona tra la mano e il braccio, per questo abbiamo pensato potesse 
rappresentare questo elemento del donare e allo stesso tempo del testimoniare non solo 
a parole, ma con l’esempio. Potrebbe essere un lavoro di un CdA ormai maturo, puoi 
cimentarti in tecniche un po’ più “impegnative”, magari con l’uso del cuoio o con dei fogli 
di rame… su ogni bracciale poi dovreste scrivere un aspetto della coccinella che si 
impegna a donare agli altri, o un messaggio da annunciare al prossimo(deciso magari 
assieme a tutto il cda…) 

 

N.B. Tutti i materiali prepararti dovrete portarli con voi a Viterbo!! 
 

 

Ed ora, all’opera con idee e attività 

Buon lavoro!! 
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NOTIZIE TECNICHE PER 
L’INCONTRO 

 

Cara capo, cogliamo l’occasione per ricordarti le scadenze per l’iscrizione all’Incontro 

Nazionale dei CdA… 

 

ENTRO il 15 NOVEMBRE dovrai consegnare alla tua Incaricata di Distretto la SCHEDA di 

partecipazione del tuo C.D.A compilata in ogni sua parte (sono da indicare anche le 

Allergie-non intolleranze-alimentari), e la QUOTA ANTICIPATA di € 30,00 (caparra non 

rimborsabile in caso di assenza all’incontro) per ogni partecipante, Capo compresa!  

A FEBBRAIO, saranno da versare all’Incaricata di Distretto i rimanenti € 30,00 come 

SALDO per la quota di partecipazione (totale € 60,00), solo questa parte di quota potrà 

essere rimborsata in caso di assenza. 

 

Ti ricordiamo che all’Incontro potranno partecipare SOLO le coccinelle del C.d.A., la Capo 

Cerchio e l’Assitente!  

Saranno fatte eccezioni SOLO se il C.d.A. è formato da 10 o più bambine (sarà possibile 

essere accompagnate da una Aiuto) e se nel C.d.A. fosse presente una bambina 

diversamente abile (in questo caso, ogni situazione andrà valutata con attenzione con 

l’aiuto dell’Incaricata di Distretto, per scegliere quale soluzione sia meglio adottare!). 
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