VITA DI MARIA
Attività della Pista per conquistare la Seconda Stella
9. Conoscere la vita di Maria (l’Annunciazione, il sogno di Giuseppe, la visita ad Elisabetta, la
presentazione di Gesù al tempio, Maria alle nozze di Cana, Maria ai piedi della Croce, Maria
affidata a Giovanni, Maria nella Pentecoste.*
Questa prova può essere preparata durante una riunione del Consiglio d’Akela (o anche
separatamente nel Consiglio dell’Arcobaleno delle Coccinelle), in particolar modo nella lettura dei
brani evangelici che ancora non sono conosciuti da tutti.
Quando poi viene proposta nell’attività di Branco (o anche con il Cerchio delle Coccinelle)
verranno, in diverse tappe, presentati e svolti sette giochi che riportiamo di seguito.
Ciascuna tappa, presieduta da un Vecchio Lupo (o una Capo), corrispondente al brano evangelico,
è contraddistinta da un disegno, simbolo, scritta, ecc. che ne identifica l’episodio.
Ciascun gioco, preceduto o seguito dalla lettura del brano, verrà svolto in un luogo distinto e
sufficientemente distante dagli altri.
É bene svolgere le attività di Sestiglia in modo che tutti giochino contemporaneamente in tappe
diverse secondo un ordine prestabilito o liberamente passando da una tappa all’altra libera.
- Annunciazione
Brano: Lc 1,26-38
Attività: telefono senza fili, da uno all’altro far passare sottovoce una frase (magari presa dal brano
letto).
Significato: Saper interpretare il volere di Dio
- Il sogno di Giuseppe
Brano: Mt 1,16-25
Attività: la Sestiglia viene divisa in due ed uno dei gruppetti deve far indovinare all'altro un messaggio
disegnandolo o creando un quadro statico.
Significato: Il sogno, l’immaginazione di cosa sarà il compito grande di Giuseppe.
- La visita ad Elisabetta
Brano: Lc 1,39-56
Attività: prova di primo soccorso.
Significato: Maria che va ad assistere la cugina, della quale si prende cura.
Canto: Magnificat
- Presentazione di Gesù al tempio
Brano: Lc 2,22-40
Attività: osservazione (ricordare oggetti visto per breve tempo o in un percorso vista) oppure
Maestro d’orchestra.
Significato: Saper riconoscere Gesù, chi è che dirige il gioco = chi dirige la nostra vita)
- Maria alle nozze di Cana
Brano: Gv 2,1-11
Attività: i Lupetti (Coccinelle) interpretano i portatori d'acqua, quindi avranno delle bacinelle piene
d'acqua da portare a staffetta senza versarla durante il percorso.
Significato: obbedienza agli ordini di Maria:“Fate quello che vi dirà”.

- Maria sotto la croce
Brano: Gv 19,25-27
Attività: si legano insieme due Lupetti (Coccinelle) per la caviglia; la coppia dovrà fare un percorso
a tempo o in competizione con altre coppie.
Significato: Maria affidata a Giovanni: si ricrea il legame tra Maria e Giovanni.
- Maria nella Pentecoste
Brano: Atti degli Apostoli (1,12-14. 2,1-4)
Attività: I Lupetti (Coccinelle) dovranno lanciarsi la palla tra loro senza farla cadere e facendo 12
passaggi consecutivi.
Significato: come Maria anche i lupetti sono invitati a ricevere e cogliere "al volo" lo Spirito Santo.
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