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Arcobaleno : foglio di collegamento per Capo Cerchio- 
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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 

 

 

 

 

Carissime Capo Cerchio, 

Questo numero speciale di Arcobaleno è una raccolta delle attività svolte da alcuni dei 

Cerchi e Distretti d’Italia in occasione del quarantesimo compleanno della nostra 

Associazione. Alcune sono attività gioco in cerchio, oppure di condivisione con il Riparto 

o il Gruppo, ma trovate anche una proposta di veglia di preghiera. 

Augurandovi di vivere con Gioia questo periodo di passaggi, vi diamo appuntamento al 

prossimo numero! 

 

Buon Volo e Buona Strada, 

Cristina e la Pattuglia Nazionale Coccinelle 

mailto:coccinelle@fse.it
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ATTIVITà PER IL QUARANTENNALE 

DELL’ ASSOCIAZIONE 

 
Distretto Treviso Ovest 

In occasione del Quarantennale della nostra Associazione, abbiamo 

ricordato questo evento con tutte le coccinelle del distretto durante il Volo di 

Primavera. Durante questa uscita abbiamo presentato alle coccinelle alcune 

prove di specialità e abbiamo cominciato a realizzarne alcune insieme (due 

specialità per coccinella, a scelta della Capo Cerchio). 

Per la specialità di giornalista abbiamo invitato un’ospite speciale: Lucia, che 

al tempo della nascita della nostra Associazione era guida a Treviso e che poi ha 

continuato tutto il suo percorso scout all’interno della stessa. 

Le coccinelle, prima di cominciare l’intervista, hanno scoperto tramite un 

gioco quali sono le 5 informazioni fondamentali che non devono mancare in un 

articolo (chi, cosa, quando, dove, perché). In particolare, è stato dato loro un 

foglio, su cui ciascuna coccinella ha scritto un “protagonista” a sua scelta (chi). 

Dopodiché hanno piegato il foglio in modo che non si leggesse quello che 

avevano scritto e lo hanno passato alla compagna alla propria destra e ogni 

coccinella ha scritto una “azione” (cosa), e via così fino a rispondere a tutte e 5 
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le domande. Alla fine le bambine si sono divertite a leggere le storie 

strampalate che ne sono risultate. 

Una volta terminata questa fase, le coccinelle hanno ascoltato Lucia mentre 

raccontava brevemente la nascita e la storia dell’Associazione. Si sono quindi 

divise in due gruppi e ciascun gruppo ha pensato a due domande da rivolgere a 

Lucia per completare l’intervista. Quindi, mentre alcune porgevano le domande 

a Lucia (con tanto di microfono e schermo televisivo!), le altre prendevano nota 

delle informazioni essenziali per riuscire a scrivere un articolo a riguardo. 

Le coccinelle hanno quindi avuto un po’ di tempo per improntare a grandi 

linee l’articolo su questa intervista. 

 

Cerchio Roma 46, Edelweiss 

Le coccinelle hanno trovato in tana un vecchio registratore, da cui hanno sentito 

la voce di una scout che, vivendo nel momento della fondazione 

dell’associazione, faceva il resoconto di quello che stava accadendo e invitava 

chiunque avesse ascoltato i suoi ricordi a dar vita a un’inchiesta su quanto lo 

scoutismo fosse ancora conosciuto. 

Le coccinelle, divise per sestiglie e accompagnate da una capo, hanno realizzato 

delle interviste alle persone che erano in quel momento in parrocchia 

(sacerdoti, ragazzi, catechiste …) armate di macchinetta fotografica per scattare 

foto ricordo insieme agli intervistati e “testando” quanto ne sapessero di 

scoutismo.  

 

Cerchio Roma 1, Santa Emerenziana 

Il gioco è stato organizzato dai Capi di entrambe le sezioni, hanno dunque 
partecipato: coccinelle, lupetti, guide ed esploratori. 
È stato lanciato da un personaggio che veniva dal passato e più specificamente 
dal 1976, anno in cui la nostra Associazione è nata. 
Ricreando delle squadre miste, ognuna di queste ha seguito una mappa del 
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quartiere sulla quale erano segnati dei punti specifici; potevano trovare una 
scatolina oppure un capo, che avrebbe detto loro di superare delle prove, qui di 
seguito alcune di esse: 
 
- Carta di Identità del proprio Gruppo 
- Collegare il fazzolettone scout al Gruppo (del nostro distretto)  
- Ricreare il logo dell'associazione per il 40ennale con gli elementi naturali 
- Completare la storia della nostra Associazione (c'erano delle parole mancanti) 
- Pescare la foto del Commissario Nazionale di branca (Coccinelle, Lupetti, Guide 
ed Esploratori) e cercare di assomigliarvi il più possibile 
- Tradurre Associazione italiana Guide e Scouts d'Europa Cattolici dal semaforico 
 
Alla fine del gioco, ritornavano in sede per un quadrato generale e 
consegnavamo loro il distintivo del quarantennale e cantavamo tutti insieme il 
canto creato per festeggiare i 40 anni della nostra associazione. 
 

Gruppo Roma 2 

Gioco proposto nell’Uscita del ricordo (21.02.2016) in cui erano previste le 
seguenti commemorazioni: 
- ricordo del 40nnale dell’Associazione della FSE (stand 1-6) 
- ricordo del 100nario della nascita degli SCOUT (stand 7-8) 
si procederà con l’allestimento di 8 stand rappresentanti i 2 grandi eventi di cui 
si vuole far conoscere a tutti i ragazzi del gruppo OGGI, cosa era IERI, con 
immagini, testimonianze e tanti giochi, come è ed è sempre stato nello spirito 
SCOUT. 
Ogni mini pattuglia degli stand si organizzerà per il materiale e quanto vuole 
sviluppare per il gioco stesso, quanto inviato è solo un canovaccio per questo 
anniversario del 40nnale e del 100nario 
L’obiettivo è far conoscere ai ragazzi quanto molti di noi hanno vissuto nel 
proprio servizio, i passaggi che sono stati fatti, ricordiamoci che la conoscenza 
delle origini, qualsiasi esse siano ci aiutano a comprendere meglio chi siamo 
oggi e perché lo siamo, ma anche e soprattutto a trasmettere a chi dopo di noi 
continua il cammino. 
Ogni stand consegnerà alle squadre un pezzetto dello stemma del 40nnale 
come prova superata. L’obiettivo è che tutti completino la visita agli stand ed 
eventualmente vincerà la squadra che riuscirà nel minor tempo a farlo. 
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1 stand: NASCITA FSE  pag 2-4 (della mostra anniversario scoutismo 2) 
stand della ricostruzione e dello stare insieme per ricostruire (SERVIZIO) 
 
2 stand: LA NASCITA DEL DISTINTIVO   pag 3 (della mostra anniversario 
scoutismo 2) 
ricostruire previa breve spiegazione, IL GIGLIO, sia quello di ieri (1956) e 
dell’oggi (1970) (MANI ABILI) 
 
3 stand: I TESTI STATUARI pag 4 (della mostra anniversario scoutismo 2) 
lo stand con testi antichizzati che un po’ raccontano la storia del perché l’FSE 
ancor prima dell’UE, già aveva la bandiera con le 12 stelle, gioco della 
costruzione della bandiera d’Europa oggi (FEDE) 
 
4 stand: CAMPI GEMELLATI pag 5 (della mostra anniversario scoutismo 2) 
allestire un campo federale o JAMBORETTE, per cercare di far comprendere 
l’importanza del metodo della FSE di effettuare campi gemellati con scambi 
internazionali Gioco di squadra (SALUTE E F. FISICA) 
 
5 stand: L’ORIFIAMMA    pag 8 (della mostra 
anniversario scoutismo 2) 
Costruire un percorso per raggiungere un obiettivo 
attraverso il sacrificio e con l’aiuto di Dio (FEDE) 
 
6 stand: LO SVILUPPO ASSOCIATIVO (pag 9-10 
della mostra anniversario scoutismo 2)  
come ci siamo estesi da quanti eravamo a quanti 
siamo oggi - Riprodurre l’Italia con le regioni, ideali 
raggiunti attraverso il servizio e la fatica dei 
passaggi (SERVIZIO) 
 
7 stand: NASCITA ASCI pag 3 (della mostra anniversario scoutismo 1) 
cartellone illustrativo dei passaggi salienti della nascita dell’ASCI, (con motto e 
spiegazione dell’ESTOTE PARATI). Dopo breve visione, dare come attività la 
ricostruzione dello stesso - tagliato a puzzle in un tempo stabilito.  (MANI ABILI)   
 
8 stand: GIUNGLA SILENTE pag 4 (della mostra anniversario scoutismo 1) 
Rinnovo della Promessa (SERVIZIO) 
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Cerchio Roma 1, Sant’Angela Merici  

Per quanto riguarda le attività del 40ennale abbiamo organizzato una serata di 
gruppo dove abbiamo incontrato tutti gli ex scout del gruppo che ci hanno 
raccontato un po’ la storia e le differenze tra ieri e oggi. 
L'incontro poi si è concluso con una veglia intorno al fuoco. 
 

Gruppo Roma 21, St. Thomas More 

Canto: Sempre pronti a partire – Canto ufficiale del 40ennale° 
Preghiera di ringraziamento per 40anni  

Signore, 

siamo qui per ricordare il 40esimo dall'inizio della "strada" e dell’avventura 

del nostro scoutismo nella grande famiglia degli scouts d'Europa. 

Siamo qui per ringraziarti di averci fatto conoscere questa "strada" e proporci 

questa "avventura" e così' contribuire nella misura delle nostre forze a realizzare 

il regno di Dio sulla terra " (BP), nonostante i nostri errori: che è " Regno di 

felicità, di pace e di buona volontà' " ricordandoci tutti che la buona volontà è la 

volontà di Dio (BP). 

E siamo qui per pregare per tutti gli scouts di tutto il mondo e, se permetti 

Signore, soprattutto per noi del Roma 21 ancora impegnati “con il tuo aiuto a 

fare del nostro meglio per lasciare il mondo (BP) il nostro quartiere, l'Italia e 

l'Europa, un po' migliore di quello che abbiamo trovato, pronti, sull'esempio di 

Cristo che diede la vita per noi, a fare ciò che è giusto per gli altri, quale che sia il 

costo di questo” (BP). 

E sulla strada “spesso erta e sassosa della nostra vita” (Pio XII ai Rovers) 

accompagni sempre “il ritmo dei nostri passi”, Maria Santissima tua e nostra 

madre. Amen. 

 

I Lettura ( lettura sulla promessa) 

Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore.  

Tu amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le 

forze.  



 8 

Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne 

parlerai quando ti troverai in casa tua, quando camminerai per via, quando ti 

coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno 

come un pendaglio tra gli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue 

porte.  

Quando il Signore, tuo Dio, ti avrà fatto entrare nella terra che ai tuoi padri 

Abramo, Isacco e Giacobbe aveva giurato di darti, con città grandi e belle che tu 

non hai edificato, case piene di ogni bene che tu non hai riempito, cisterne 

scavate ma non da te, vigne e oliveti che tu non hai piantato, quando avrai 

mangiato e ti sarai saziato, guardati dal dimenticare il Signore, che ti ha fatto 

uscire dalla terra d’Egitto, dalla condizione servile. Temerai il Signore, tuo Dio, 

lo servirai e giurerai per il suo nome. 

 

- Discorso Assistente 

 

Riflessione: 

Quando noi proclamiamo la nostra Promessa ci impegniamo a tenere fede ai 

suoi principi, e come dice la lettura appena ascoltata” Te li legherai alla mano 

come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi e li scriverai sugli 

stipiti della tua casa e sulle tue porte”… ovvero la porteremo sempre con noi, 

sia con l’uniforme in dosso che non. Dal momento che ognuno di Voi ha scelto 

di entrare a far parte della grande famiglia degli scout, ha preso un impegno, ho 

scelto una strada e un modo di essere che ci accomuna a tanti altri, siamo legati 

gli uni agli altri, alla persona che in questo momento vi siede affianco e a tutti gli 

scout che appartengono alla nostra associazione. 

Per rappresentare questa unione, prendiamo i nostri fazzolettoni e leghiamoli 

uno con l’altro e lasciamoli a terra formando una grande promessa che va ad 

unirsi con tutte le altre dei nostri gruppi in tutta Europa. 

 

Salmo 19 (18), 8-12, 

Rit.:  Lampada per i nostri passi è la tua parola, Signore 

La legge del Signore è perfetta, 

rinfranca l’anima; 
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la testimonianza del Signore è stabile, 

rende saggio il semplice. 

I precetti del Signore sono retti, 

fanno gioire il cuore; 

il comando del Signore è limpido, 

illumina gli occhi. 

Il timore del Signore è puro, 

rimane per sempre; 

i giudizi del Signore sono fedeli, 

sono tutti giusti, 

più preziosi dell’oro, 

di molto oro fino, 

più dolci del miele 

e di un favo stillante. 

Anche il tuo servo ne è illuminato, 

per chi li osserva è grande il profitto. 

 

- Discorso Assistente 

Riflessione: 

La nostra Legge non vieta nulla ma ci mostra il modo migliore per vivere, La 

Legge Scout contiene solo inviti a fare e questa sera io invito voi a pensare ai 

nostri punti della legge e soffermarvi su quello per il quale vi sentite più deboli, 

scriviamolo sul foglio e con il gesto di gettare nel fuoco ci impegniamo con noi 

stessi a rispettarlo di più. 

Canto: Alleluia La nostra festa 
Vangelo Lc 12, 16-44 - Lc 12, 35-48 

Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese; siate simili a 

quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che, 

quando arriva e bussa, gli aprano subito. Beati quei servi che il padrone al suo 

ritorno troverà ancora svegli; in verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li 

farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se, giungendo nel mezzo della notte 
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o prima dell’alba, li troverà così, beati loro! Cercate di capire questo: se il 

padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare 

la casa. Anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il 

Figlio dell’uomo». 

Allora Pietro disse: «Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti?». 

Il Signore rispose: «Chi è dunque l’amministratore fidato e prudente, che il 

padrone metterà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo 

debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. 

Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi. Ma se quel servo 

dicesse in cuor suo: “Il mio padrone tarda a venire” e cominciasse a percuotere i 

servi e le serve, a mangiare, a bere e a ubriacarsi, il padrone di quel servo 

arriverà un giorno in cui non se l’aspetta e a un’ora che non sa, lo punirà 

severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli. 

Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito 

secondo la sua volontà, riceverà molte percosse; quello invece che, non 

conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. A 

chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu affidato molto, sarà 

richiesto molto di più. 

 

- Predica Assistente 

 

Gesto della luce portato dal nostro fuoco a Dio, con questo gesto rispondiamo 

tutti alla chiamata. 

 

PREGHIERE DEI FEDELI 
RIT: Signore ascolta la preghiera che sale a te dalle guide e dagli scout 

1. Per il Papa, i Vescovi, e tutti i ministri della Chiesa: con la parola e con la 

testimonianza della vita siano sempre guide sicure sulle vie del Vangelo, per 

ogni credente e per ogni uomo che cerca il volto di Dio. Preghiamo. 

RIT: Signore ascolta …   GUIDA 

2. Per il nostro Paese: si rinnovi nel cuore di tutti i cittadini il desiderio sincero 

di collaborare all’edificazione di una società solidale e fraterna, nella giustizia 

e nella promozione dei più deboli. Preghiamo.  
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RIT: Signore ascolta … ESPLORATORE 

3. Per le nostre famiglie, perché lo Spirito Santo infonda in loro la gioia 

dell’amore vero, che è fedele e generoso, che sa perdonare e cercare strade 

nuove. Preghiamo.  

RIT: Signore ascolta … SCOLTA 

4. Per quanti hanno la responsabilità delle Nazioni e dei popoli: il Signore 

sospinga tutti alla ricerca sincera e costante della pace, superando ogni 

divisione e discordia, ogni rancore e pregiudizio. Preghiamo.  

RIT: Signore ascolta …ROVER 

5. Per tutti gli scout e le guide del mondo: si accresca sempre più l’adesione alla 

Promessa che hanno fatto; sia continuo stimolo a fare del proprio meglio in 

ogni ambito e in ogni situazione della vita, nel servizio pronto e appassionato 

alla Chiesa, al loro Paese, a ogni uomo. Preghiamo.  

RIT: Signore ascolta …  

Per i nostri fratelli e sorelle della Uigse: vivendo e testimoniando la Legge scout 
siano germe fecondo di bene per l’Europa, artefici e sentinelle di un futuro 
migliore per il nostro continente e per quanti guardano ad esso come esempio e 
fonte di civiltà e di pace. Preghiamo.  

RIT: Signore ascolta … 

6. Per le sorelle e i fratelli nello scautismo che sono tornati alla casa del Padre; 

per le Capo e i Capi defunti che hanno lasciato una traccia nella nostra 

Associazione con il loro servizio e il loro esempio. Dona loro la gioia eterna 

nella pace del tuo Regno e fa' che il loro ricordo e la loro intercessione ci 

siano di aiuto per vivere con coerenza la Legge e la Promessa. Noi ti 

preghiamo.  

RIT: Signore ascolta …  

 

Canto: Mani 

 
PREGHIERA ASSOCIATIVA PER 40ENNALE 
Signore Gesù,  

siamo qui davanti a te per implorare la tua 

benedizione sulla nostra associazione. 

Ti ringraziamo perché in questi 40 anni tanti ragazzi e ragazze hanno potuto 



 12 

vivere l’avventura dello scautismo, strada di santità che conduce a te. 

Ti ringraziamo per le Capo, i Capi e gli Assistenti che con generosità e 

abnegazione li hanno aiutati a diventare donne e uomini della Partenza: ti 

preghiamo per loro, affinché la tua Grazia li sostenga nel servizio a cui sono stati 

chiamati. 

Rendici sempre più fedeli alla Legge e alla Promessa. 

Fa' che ogni giorno possiamo contemplare nella natura i doni che Dio Padre ci 

offre, le meraviglie che ha creato per gli uomini, gustare il calore di un fuoco e 

condividere il pane tra di noi. 

Dacci la forza dello Spirito Santo perché possiamo essere sempre pronti a fare 

del bene a tutti coloro che incontriamo sulla strada della vita. 

Benedici i nostri genitori: le loro fatiche siano ripagate dal nostro rispetto e dal 

nostro affetto. 

Custodisci la nostra Associazione, perché sia segno di speranza e di gioia, di pace 

e di misericordia nelle città e nelle parrocchie nelle quali viviamo, insieme a tutti 

gli uomini e le donne di buona volontà. 

Rendici saldi nella fede, in comunione con tutta la Chiesa e con i fratelli che 

vivono lo scautismo cattolico italiano e europeo. 

Donaci la prontezza dell'Eccomi di Maria, perché come lei possiamo essere 

pronti all'incontro definitivo con te, quando ci chiamerai nella Tua casa. 

Signore ascolta, aiuta, guida e proteggi le tue guide e i tuoi scout. Amen 

 

SALUTO E BENEDIZIONE FINALE 

Per l’intercessione di Maria, donna del servizio, e dei Santi Patroni Giorgio, 

Francesco, Paolo e Caterina, testimoni dell’amore di Cristo, il Signore conceda a 

tutti noi lupetti, coccinelle, esploratori, guide, rover, scolte, capi, capo e 

assistenti di vivere una vita santa e di essere sempre fedeli alla Promessa.

 AMEN 

E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di 

noi, sulle nostre famiglie, sulla nostra associazione e con noi rimanga sempre.

 AMEN 

Canto: finale: Insieme 
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Gruppo di Induno Olona 

Gioco svolto da coccinelle e guide insieme 
 
Arriva Marcella, una giornalista del 1976, che quando ci vede diventa raggiante: 
finalmente ha trovato degli scout! Subito ci chiede se abbiamo partecipato al 
San Giorgio che si è appena svolto e se ci sentiamo emozionate per la recente 
fondazione della nuova associazione. 
Vuole intervistarci perchè deve scrivere un articolo per la sua testata entro due 
giorni e non può proprio perdere tempo. 
Noi non capiamo di che cosa si sta parlando! 
Perciò le chiediamo di spiegarci un po' meglio.  
Lei ci spiega che il direttore del suo giornale le ha chiesto di occuparsi di un 
articolo riguardo la fondazione dell'Associazione Italiana Guide e Scout d'Europa 
Cattolici e che in particolare dovrebbe intervistare Attilio Grieco, ma non riesce 
proprio a trovarlo, quindi vorrebbe iniziare con le nostre impressioni. 
Noi siamo confuse, pensavamo di essere nel 2016 e invece siamo state 
catapultate nel 1976!  

Ci rendiamo conto di non poter 
aiutare Marcella facendoci 
intervistare perchè non sappiamo 
proprio nulla sulla fondazione nè 
del San Giorgio, perciò ci offriamo 
per aiutarla a cercare Attilio. 
Lei ci propone di dividerci in 
squadre miste (coccinelle e guide) 
e ci consiglia di andare in giro a 
cercare scout del 1976 che 
raccontino qualcosa che può 
essere utile per scoprire dov'è la 
casa di Attilio e quali sono i tratti 
fondamentali della nuova 
associazione nata. 
Alla bambina più piccola di 
ciascuna squadra affida una carta 
d'identità dell'associazione da 
completare durante la ricerca. 
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Gioco: Gli scout del 1976 sono delle foto di scout dell'epoca con un fumetto nel 
quale dicono cose utili a completare la CI oppure a capire la città in cui cercare 
Attilio. Queste foto sono nascoste per tutto il parco dell'oratorio, le squadre 
girano liberamente. 
Una volta completato il giro la squadra deve essere riuscita a completare la CI e 
deve aver compreso che la città dove cercare Attilio è Roma. 
La squadra si porta quindi davanti ad una porta a cui è stato appeso il cartello 
"Questa porta ti può portare, ovunque tu voglia andare. Ma ricorda che se vuoi 
passare, il nome della città forte devi gridare!". Se grida "Roma" la porta si apre 
e trovano Attilio. La squadra porta Attilio da Marcella per l'intervista. 

Ai fini della competizione del riparto, la prima squadra che arriva e dice la città 
corretta vince il gioco (considerando che tutte abbiano completato 
correttamente la CI). 

Intervista: Durante l'intervista Attilio racconta sinteticamente dell'ASCI e 
dell'AGI, della nascita della commissione congiunta nel 1969 e della successiva 
fondazione dell'AGESCI. Racconta delle diverse opinioni tra i capi, della scelta di 
proporsi come capi di un campo scuola e dell'aiuto dato al commissario 
francese Keraod in occasione del Giubileo. Attilio conclude con il racconto della 
fondazione il 14 aprile e del San Giorgio il 23 aprile 1976. 

N.B. Abbiamo scelto di raccontare la storia della fondazione in modo sintetico e 
sottolineando ciò che secondo noi dovevano trarne come insegnamento le 
nostre bambine e ragazze: credere nelle proprie scelte e portarle avanti anche 
se non sempre si è sostenuti da compagni e amici. 
 
Finita l'intervista confrontiamo i dati con cui abbiamo completato le CI e poi 
Marcella e Attilio salutano e se ne vanno. 

Verifica: l'attività è durata un'ora e trenta circa, le guide e le coccinelle hanno 
collaborato con entusiasmo nella parte di ricerca degli scout del 1976, senza che 
un'età prevalesse sull'altra nel gioco. La comprensione della città da dire ha 
riguardato le coccinelle del terzo anno e le guide, per le coccinelle più piccole 
non è stato immediato. 
L'intervista è stata breve, alla fine è stato fatto un riepilogo delle date e delle 
sigle più importanti. A seguito del riassunto alcune bambine e ragazze hanno 
chiesto di poter porre ulteriori domande ad Attilio, alcune delle quali sullo 
scautismo nel 1976 (quindi chi interpreta Attilio si deve preparare bene!!!). 
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Qui sotto trovi i fumetti da mettere ai vari personaggi (leggendoli si capisce se 
sono esploratori al primo anno, capi sq, mamma, capi, presti o R.S.) e la CI che 
ogni squadra doveva completare durante il gioco. 
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Distretto Palermo Est 

Si tratta di un gioco con ambientazione bosco 
con 4 stand. In ogni stand le coccinelle 
accompagnate da un animale del bosco 
scoprono un aspetto diverso della Gioia 
collegato alla bellezza di dire Eccomi. 

NEL DETTAGLIO: Spirito Scout: 40° 
dell’Associazione + Abilità manuale 

Lo Scoiattolo Tom spiega alle bambine la gioia che deriva dal far parte della 
grande famiglia scout, in particolare della nostra Associazione, che quest’anno 
compie quaranta anni dalla sua costituzione. 
Per ricordare questo giorno, le coccinelle realizzeranno un biglietto con la 
tecnica della vetrata, che riprende il logo (stilizzato) della ricorrenza. 
Per realizzarlo, ogni CC dovrà disporre di: 

 Un foglio di cartoncino nero formato A4 per ogni bambina 
 Carta velina azzurra 
 Carta velina arancione 
 La fotocopia allegata che riporta il logo in maniera speculare (perché 

verrà realizzato da dietro, ma verrà visto dal davanti) 
 Un foglio a righe di qualsiasi colore, per scrivere il pensierino 
 Forbici, colla 

Le CC provvederanno a realizzare la prima parte del biglietto PRIMA 
DELL’USCITA. (Abbiamo deciso di far preparare alle cc la prima parte del 
biglietto perché i 30 minuti non sarebbero bastati a fare per intero il biglietto e 
non avremmo avuto una base solida su cui poggiarci per utilizzare il taglierino) 
Ecco come: 

1. Prendere il cartoncino nero e piegarlo a libretto 
2. Riaprirlo ed incollare nella facciata interna sinistra il mezzo foglio della 

fotocopia con il logo 
3. Appena asciutto, intagliare le zone grigie, che sono quelle che andranno 

eliminate 
All’uscita ogni bimba avrà un biglietto a cui dovrà incollare la carta velina negli 
spazi, secondo lo schema del logo a colori che vedranno in postazione. 
Termineranno incollando sull’altra facciata interna il foglio a righe, su cui 
potranno scrivere un pensiero gioioso sulla loro esperienza nella famiglia felice.  
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Cerchio del Sorriso, Frosinone 3 

Ciao Coccinelle, vi voglio raccontare un’esperienza vissuta ormai lo scorso anno 
con tutto il mio Distretto durante l’uscita del Volo di Primavera ad Aprile.  

Per i festeggiamenti dei quaranta anni della nostra Associazione, io e le altre 
Capo Cerchio del Distretto abbiamo pensato di raccontare alle nostre coccinelle 
come sono nate all’interno della FSE e perché è stato scelto proprio questo 
nome per loro.  

Attraverso un teatrino, le coccinelle hanno assistito al dialogo tra due 
marionette che raccontavano ciò che si erano detti, qualche anno fa, Padre 
Ruggi e Giuliana di Carpegna, i quali hanno contribuito molto alla nascita della 
nostra Branca.  

L’assistente spirituale cercava un nome importante che rappresentasse al 
meglio queste bambine dagli otto agli undici anni e con l’aiuto della capo hanno 
scelto “COCCINELLE” poiché gli insetti da cui deriva questo nome si erano dati 
da fare allontanando degli insetti nocivi dalle piante di arance e limoni. A Padre 
Ruggi piaceva molto l’idea che le coccinelle si rendessero utili per gli altri ed 
inoltre, così facendo potranno essere portatrici di gioia.  

Ed ecco quindi, care Coccinelle di tutta Italia, da quel giorno abbiamo un nome 
speciale che ci ricorda due compiti fondamentali: fare un favore a qualcuno ogni 
giorno e donare la nostra gioia!!  

Con questo piccolo racconto sulla storia del nostro nome, vi auguro… BUON 
VOLO!!  
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Gruppo Roma 53 

Gioco proposto alla Festa delle Famiglie 
 
Ogni squadra dovrà ripercorrere la storia della fondazione della nostra 
associazione. 
Il gioco della mattina è a stand in cui le squadre si sfidano a coppie. 
La fine di ogni stand avviene in contemporanea con un fischio generale. 
Alla fine di ogni stand le squadre con il tabellone blu girano in senso orario, 
quelle con il tabellone rosso in senso antiorario. 
 
Ci saranno 5 giochi, ogni pattuglia in ogni stand, farà tutti e 5 i giochi in 
sequenza: 
Esempio: tutti gli stand all’inizio faranno il gioco 1, al fischio le squadre 
ruoteranno e tutti gli stand faranno fare il gioco 2. 
Questo per fare in modo che i giochi che sono ambientati sugli eventi della 
fondazione siano fatti in sequenza. 
Giochi: 
Ogni gioco inizierà con il racconto dell’episodio, spiegazione e gioco: 
0. Le origini: sarà il lancio del gioco e verrà fatto in cerchio, dopo il racconto di 
come nasce l’associazione, ogni squadra dovrà scrivere un’intenzione per la 
messa del pomeriggio. 
1. Il simbolo(Giglio): ogni squadra dovrà legare 5 cordini tra loro, e utilizzando 
questa lunga corda ed elementi naturali, dovrà riprodurre a terra un giglio 
associativo. 
2. Gli ideali: Staffetta, le squadre recupereranno i punti tagliati e sparsi di 
norme direttive e direttorio religioso, e dovranno ricomporli. 
3. La federazione: ogni squadra, utilizzando spago e bicchieri di carta, dovrà 
costruire 10 “telefoni”, che verranno utilizzati nel gioco, telefono senza fili, per 
ricomporre le diverse nazioni che sono entrate nella federazione con l’anno di 
ingresso. 
4. Perig e Lizig Géraud Keraod: (una coppia di coniugi francesi, che con il loro 
entusiasmo e il loro carisma, hanno dato energia e fatto crescere la nostra 
associazione), ogni squadra utilizzando le varie tecniche di espressione, dovrà 
creare uno spot per invogliare i ragazzi ad entrare nello scoutismo. 
5. Orifiamma: sfidone a bandiera svizzera. 
Due squadre A e B. Un componente della squadra A corre verso la propria 
bandiera e tutta la squadra B lo deve inseguire cercando di toccarlo. Se il 
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corridore verrà toccato allora dovrà rimanere immobilizzato nel punto in cui è 
stato toccato. Si procede dunque a turni alterni, cioè prima attacca la squadra A 
e poi quella B e così via. 
Quando il turno di attacco passerà nuovamente alla squadra A il corridore che 
partirà potrà scegliere se liberare il compagno immobilizzato o puntare 
direttamente alla bandiera. La bandiera non si può passare, per il giocatore che 
la prenderà per primo dovrà anche portarla alla base. 
P.S. Le bandiere sono messe in maniera incrociata: davanti alla base della 
squadra A c'è la bandiera della squadra B e viceversa. 
Ogni stand avrà il materiale necessario per ognuno dei 5 giochi. 
Ogni pattuglia preparerà il materiale per un gioco, per tutti e 5 gli stand!!! 

 

PROMEMORIA 

Carissime, 

come avrete saputo e letto nell’ultima lettera (che qui di seguito alleghiamo 

anche se dovrebbe esservi già pervenuta), l’Incontro Nazionale Capo Cerchio è 

stato posticipato al 29-30 aprile e 1 maggio 2017. 

A breve, nel portale di Branca, verranno pubblicate le informazioni e le 

scadenze per iscriversi all’Incontro, quindi tenete d’occhio la pagina e 

controllate!! 

Inoltre, poiché per tutte saranno necessari degli spostamenti, vi consiglio di 

iniziare già ad organizzarvi per poi poter sostenere il viaggio. Come sempre ci 

sarà una cassa di compensazione ma se tutte saremo laboriose ed econome 

sarà più semplice darsi una mano! 

Buon Volo!! 
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LETTERA DI INIZIO ANNO 
Treviso, 20 settembre 2016 

Cara Capo Cerchio, 

ti scrivo, assieme a Padre Peter e alle Capo della Pattuglia Nazionale, per 

fornirti alcuni spunti per la programmazione dell’anno scout che sta per iniziare. 

Lo scorso anno ti abbiamo proposto di riscoprire e valorizzare l’ambiente 

bosco, attraverso i Sentieri della Coccinella; quest’anno ti proponiamo di 

ripercorrere nuovamente i sentieri ma approfondendoli attraverso alcuni mezzi 

del nostro metodo, per essere “sale e luce della terra”, come ci indica Gesù (Mt 

5, 13-14). 

In particolare ti suggeriamo: 

- La Grande Quercia che “racchiude i segreti e le storie di tutti gli abitanti del 

bosco e la sua presenza ricorda la generosità e l’equilibrio della natura. E’ 

simbolo della fraternità e dell’accoglienza” (NNDD Branca Coccinelle, pag. 23) e 

la Lanterna che “simboleggia, con la sua fiamma, la gioia che sempre regna 

nella Grande Famiglia Felice. Come la lanterna illumina lo spazio, che sta 

attorno, così ogni Coccinella illumina coloro che le stanno accanto facendo 

splendere la gioia” (NNDD, pag. 23).  

- Il racconto “è ambientato nella realtà ed è animato dalla partecipazione di 

personaggi fantastici, […]essendo vicino alla realtà che la bambina vive, le 

consente di sentirsi protagonista di una storia, risultando un ottimo metodo per 

comunicare con le Coccinelle” (NNDD pag. 26). E’ un mezzo tipico del nostro 

metodo, che spesso viene poco utilizzato perché poco conosciuto o perché 

spaventa un po’; può, invece, diventare un vero e proprio alleato della Capo 

Cerchio. Quest’anno potrebbe essere l’occasione per provare ad inserirlo in 

alcune attività di Cerchio: all’inizio potrai riprendere dei racconti già pronti ma 

poi sono certa saprai crearne tu, con la tua fantasia e capacità, scriverne di 

adatti alle Coccinelle e alle esigenze del Cerchio. 

- Il gioco: “è il mezzo di espressione per eccellenza, è cosa seria, manifesta il 

carattere della bambina e le sue particolari inclinazioni. […] è dunque una 
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necessità ed un mezzo educativo” (NNDD pag. 28). Per questo non va 

banalizzato ma utilizzato come mezzo che può permettere ad ogni bambina di 

scoprire le sue qualità e di crescere, di superare difficoltà e approfondire 

svariati aspetti. 

- Il canto “fondamentale per creare il clima di gioia, insegna, comunica dei 

messaggi. Ha un grande valore pedagogico: la bambina si sente libera e lo 

manifesta con estroversione e con slancio; crea un clima allegro, un ambiente 

vivace, uno spirito di unione tra le Coccinelle e rende la bambina più serena e 

tranquilla” (NNDD pag. 30). Spesso viene proposto come riempi tempo, può 

invece avere un grande valore educativo, se utilizzato correttamente. 

Vorremmo, dunque, provassi anche tu a guardarlo e usarlo in modo diverso dal 

solito. 

 

Sono stati scelti proprio questi mezzi perché è sembrato siano talvolta 

trascurati e soprattutto perché ben si adattano a rispondere alle esigenze di 

ciascuna bambina e dell’intero Cerchio, guardando così al singolo e alla Famiglia 

Felice. Inoltre possono aiutare nella riflessione sul tema dell’evangelizzazione, 

proposto dal Commissariato Nazionale per quest’anno; per proseguire il 

cammino intrapreso lo scorso anno  sulla relazione. 

La base di ogni evangelizzazione è l’incontro personale, vero e sincero con 

Dio, al quale segue un agire, mettersi in moto per testimoniare la Parola e 

servire il prossimo. Le Coccinelle, quali portatrici di luce, sono chiamate a 

portare la gioia a chi è loro vicino, una gioia che viene dal cuore e dall’incontro 

con Gesù. E anche noi Capo siamo chiamate ad essere Sue evangelizzatrici, 

testimoni della Parola di Dio, sull’esempio di Maria (Lc 1, 26-56). 

In quest’anno, quindi, cercheremo di riprendere e sviluppare alcuni aspetti 

del’evangelizzazione, attraverso i nostri mezzi. A tal proposito ti segnalo che 

uscirà un apposito articolo di Azimuth con alcuni spunti interessanti. 

 

Come sempre ti invito a soffermarti personalmente su quanto sopra 

riportato perché non si non si può fare una proposta se prima non la si è 

vissuta!  
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I modi per farlo possono essere i più vari: 

 In distretto, insieme alla tua Incaricata e alle altre Capo 

 Personalmente  

 Insieme al tuo staff: attraverso la lettura delle Norme Direttive di 
Branca Coccinelle e del Vangelo. 

 Attraverso i prossimi numeri di Arcobaleno, in cui troverai ulteriori 
spunti su questi aspetti, anche se molto lo puoi già trovare e scaricare dal 
nostro portale di Branca (coccinelle.fse.it). 

 

Infine, ti ricordo che il 29-30 aprile e 1 maggio 2017 si terrà l’Incontro 

Nazionale Capo Cerchio: come avrai forse saputo dalla tua Incaricata di 

Distretto è stato necessario cambiare la data (inizialmente doveva essere a fine 

ottobre), per motivi che mi vedono direttamente coinvolta: a ottobre, infatti, 

diventerò mamma. 

Come ogni incontro anche questo sarà guidato da una Beatitudine:“Beati i 

perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli”. 

Visto che è l’ultima beatitudine abbiamo pensato di prepararci a viverla 

gradualmente, sfruttando il tempo che abbiamo a disposizione: nel portale di 

Branca, quindi, troverai di volta in volta alcuni suggerimenti per riflettere e 

rivivere le Beatitudini che ci hanno preceduto e hanno caratterizzato i 

precedenti Incontri Nazionali. 

 

 Non farti spaventare dalle tante informazioni della lettera, ma rileggila 

insieme alla tua Incaricata di Distretto e le altre Capo Cerchio del tuo Distretto, 

in modo da chiarire subito insieme eventuali dubbi o perplessità e stabilire in 

comune una linea generale di lavoro. 

Ci tengo a sottolineare che la Pattuglia Nazionale propone e non impone le 

proprie idee alle C.C.; noi suggeriamo i temi su cui lavorare e a volte 

consigliamo delle attività più dettagliate ma è sempre la C.C. che, nel rispetto 

del Metodo, sceglie come realizzare la nostra proposta educativa con le proprie 
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bambine, di volta in volta semplificando o arricchendo ulteriormente le 

indicazioni della P. N. Sappi, inoltre, che tutto ciò che ti invitiamo a realizzare 

non è casuale, ma frutto del confronto, della riflessione di Capo e dell’assistente 

di branca che lavorano e si impegnano per la continua crescita della Branca.  

 

Ti ricordo, poi, che come pattuglia saremo sempre liete di confrontarci con 

te nel caso tu voglia avere dei chiarimenti, chiedere un parere o un aiuto, dare 

qualche suggerimento, proporti per qualche servizio ai campi scuola e/o 

Incontri Nazionali scrivendo a coccinelle@fse.it . 

 

Ti saluto con una preghiera di Papa Francesco a Maria, affinchè ci 

accompagni in questo nuovo anno che ci attende. 

Vergine e Madre Maria, 
tu che, mossa dallo Spirito, 

hai accolto il Verbo della vita 
nella profondità della tua umile fede,  

totalmente donata all’Eterno, 
aiutaci a dire il nostro “sì” 

nell’urgenza, più imperiosa che mai, 
di far risuonare la Buona Notizia di Gesù. 

Tu, ricolma della presenza di Cristo, 
hai portato la gioia a Giovanni il Battista, 
facendolo esultare nel seno di sua madre. 

Tu, trasalendo di giubilo, 
hai cantato le meraviglie del Signore. 

Tu, che rimanesti ferma davanti alla Croce  
con una fede incrollabile, 

e ricevesti la gioiosa consolazione della risurrezione, 
hai radunato i discepoli nell’attesa dello Spirito 

perché nascesse la Chiesa evangelizzatrice. 

mailto:coccinelle@fse.it
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Ottienici ora un nuovo ardore di risorti 
per portare a tutti il Vangelo della vita 

che vince la morte. 
Dacci la santa audacia di cercare nuove strade 

perché giunga a tutti  
il dono della bellezza che non si spegne. 

Tu, Vergine dell’ascolto e della contemplazione, 
madre dell’amore, sposa delle nozze eterne, 

intercedi per la Chiesa, della quale sei l’icona purissima, 
perché mai si rinchiuda e mai si fermi  

nella sua passione per instaurare il Regno. 

Stella della nuova evangelizzazione, 
aiutaci a risplendere nella testimonianza della comunione, 

del servizio, della fede ardente e generosa, 
della giustizia e dell’amore verso i poveri, 

perché la gioia del Vangelo 
giunga sino ai confini della terra 

e nessuna periferia sia priva della sua luce. 

Madre del Vangelo vivente, 
sorgente di gioia per i piccoli, 

prega per noi. 
Amen. Alleluia. 

Preghiera tratta dall’ esortazione Apostolica  

Evangelii Gaudium 

 

Buon Volo e Buona Strada, 

Cristina, Padre Peter e la Pattuglia Nazionale 
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