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S C O U T  D ’ E U R O P A

PER LUPETTI E COCCINELLE

Cari Lupetti e care Coccinelle, sul retro 
di questa pagina c’é un poster a colori 
con il racconto della Pasqua dedicato 
tutto a voi.
Così potrete seguire e comprendere me-
glio gli avvenimenti della Settimana San-
ta.
Le Capo delle Coccinelle ed i Vecchi 
Lupi della redazione di Famiglia Felice 
hanno voluto fare una cosa speciale, per-
ché, ripensando ai fatti della S. Pasqua, 
possiate capire il grande dono che ci ha 
fatto Gesù: li rivivremo tutti nella Setti-
mana Santa, con la gioiosa Festa delle 
Palme, con i momenti della Passione di 
Gesù, della crudele crocifissione e della 
sua morte, della sua Risurrezione, fino 
all’Ascensione. 
Appendete il poster in camera, ed anche 
in Tana:  
avrete modo di parlarne coi Genitori , 
con Baloo, le vostre Capo, i Vecchi Lupi, 
e l’Assistente: é la festa più grande di tut-
to l’anno!  

Buona Pasqua 2010 !
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”
Dalla tristezza del Getsemani ...
Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsèmani, e disse 
ai discepoli: Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare”       

 (Matteo 26,36)

In un momento così difficile, 
  Gesù ci dà l’esempio e prega!

La preghiera di Gesù è profonda e triste nel momento più delicato e drammatico 
della sua vita terrena: Egli sa che stanno per venire a prenderlo perché Giuda lo ha 
tradito. 
Qui Gesù prega per ottenere dal Padre la forza di attraversare quel mare di odio che 
stava per travolgerlo. 

Cristo prega non solo in prossimità della morte, ma anche nelle ore lunghe 
dell’agonia, perché vuole farci capire che il Padre suo e nostro ci ascolta e ci con-
sola quando le nostre preghiere sono dettate dal dolore che proviamo in qualche 
momento della nostra vita.
Caro Lupetto e cara Coccinella, ti è mai capitato di pregare Gesù quando eri tanto 
triste?

In un momento così difficile, Gesù chiama i suoi amici!

Nel Getsemani, Gesù vuole la compagnia di tre discepoli: Pietro, Giacomo e Gio-
vanni. A loro chiede un particolare tipo di preghiera, che consiste semplicemente 
nel rimanere accanto a Lui.

 “La mia anima è triste fino alla morte; restate qui e vegliate con Me”  
(Mt 26,38)

Non chiede loro particolari formule da recitare, non chiede grandi parole, elaborate 
e difficili, ma semplicemente di restare con Lui. Restare e vegliare, ossia stargli 
accanto e pregare con Lui.

Cari Coccinelle e Lupetti, cosa avremmo fatto come suoi amici?
Lo avremmo sicuramente aiutato, come facciamo quando i nostri cari sono in diffi

coltà. Forse Lo avremmo consolato, forse Gli avremmo dato una carezza. 
Sicuramente avremmo pregato per lui, come chiedeva.

E’ IN FoNdo QuELLo ChE GESu’ STESSo CI ChIEdE dI FARE QuAN-
do uN NoSTRo AMICo É IN dIFFICoLTA’: AIuTARLo CoN LE No-
STRE AZIoNI E SoSTENERLo CoN LE NoSTRE PREGhIERE…

Questo é il nostro impegno, per la Quaresima che ci prepara alla Pasqua: aiutare 
gli amici in difficoltà e pregare per loro.

Il Getsemani (parola aramaica che significa frantoio) è un piccolo uliveto poco 
fuori la città vecchia di Gerusalemme e ai piedi del Monte degli ulivi, nel quale 
Gesù Cristo, come raccontano i Vangeli, si ritirò dopo l'ultima cena prima di 
essere tradito da Giuda ed arrestato.

…alla gioia del sepolcro vuoto!

Gesù ci insegna che, alla fine della sofferenza, come alla fine della sua Passione, 
c’è la gioia, c’è la RISuRREZIoNE, che festeggiamo la domenica di Pasqua.

 

Maria di Magdala, che aveva pianto per la morte del suo maestro e Si-
mon Pietro erano amici di Gesù e sono pronti a gioire con Lui quando, 
dopo tutta la sua sofferenza, lo vedono risorto in mezzo a loro.

Qual è, allora, il sentimento che deve sentire il nostro cuore 
alla fine della Quaresima, la Domenica di Pasqua?
Quello stesso che era nel cuore dei suoi amici e nel suo: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Scopri la parola . . . e capirai !

2010

Sapete per qua-
le motivo, tra 
i dolci carat-
teristici della 
Santa Pasqua, 
trovano posto le 

uova di cioccola-
to? E’ una storia di 

uova colorate che parte 
mille e mille anni addietro, con 

origini che poco hanno a che fare 
con la Resurrezione,  eppure con storie 
tutte riconducibili alla rinascita.   Co-
minciarono i cinesi e gli egiziani, che 
erano soliti dipingerle di rosso durante 

la festa per la primavera che 
è il periodo dell’anno in 
cui tutta la natura si rin-
nova; i persiani invece, 
salutavano la nascita del 
nuovo anno, che coin-

cideva con l’equinozio 
di primavera, con lo scambio di uova 
decorate addirittura con l’oro; ma an-
che etruschi, romani e via via passando 
per il Medio Evo fino ai giorni nostri. 
A seguito della morte e resurrezione 
di Gesù, l’uovo è stato scelto dai cri-
stiani come simbolo della rinascita: 
infatti, così come da un guscio appa-
rentemente duro e freddo nasce un 
meraviglioso pulcino, così anche la 
Resurrezione trasforma la morte da un 
momento finale all’inizio di una vita nuova. 

Pensando a questo si è presa l’abitu-
dine  dapprima a decorare le uova 
durante la Quaresima, per donarle 
poi ai bambini nel giorno di Pasqua. 
Le famiglie si riunivano tra loro e, dopo 
che i papà e le mam-
me avevano nascosto 
le uova dipinte nel 
giardino o nell’orto 
adiacente la casa, la-
sciavano che i figli 
andassero a cercarle, 
scatenando una vera e propria gara a chi 
riusciva a trovarne il numero maggiore. 
Ce ne erano veramente di tutti i colori 
e tutte venivano colorate attraverso la 
bollitura in acqua mescolata a vari  tipi 
di ortaggi: bucce di cipolla per ottenere 
il rosa, foglie di ortica o spinaci per il 
verde, fiori di dente di leone o zaffera-
no per il giallo ecc. che davano effetti 
sorprendenti e non alteravano l'uovo. 
Quasi sempre poi , un solo uovo 
veniva impreziosito da una colo-
razione particolarmente ricca e 
tutti i bambini desideravano forte-
mente essere proprio loro a trovarlo.
durante il secolo scorso questa tradi-
zione delle uova ha subito varie trasfor-
mazioni: dalle uova di cristallo adornate 
di pietre preziose a quelle in porcellana 
che camuffavano carillon, fino a di-
ventare quella che conosciamo (e gu-
stiamo) noi oggi: l’uovo di cioccolata. 

Potete preparare anche voi qualcosa per la colazione tipica di Pasqua: 
come saprete, tra le cose più tradizionali della colazione pasquale ci sono le uova sode. 
Bene, se vorrete stupire tutti quanti potrete preparare delle uova sode… colorate!  

La ricetta è molto semplice: basta infatti far bollire le uova in un tegamino con 
dell’acqua per almeno 15/20 minuti. Ma attenzione: guardate bene che l’acqua sia 
sufficiente a far galleggiare le uova 
e assicuratevi che il fuoco non sia 
troppo alto per non correre il rischio 
che si rompano durante la cottura. 
Per colorarle è semplicissimo: ba-
sterà aggiungere, insieme all’acqua 
e alle uova, delle erbe a seconda del 
tipo di colore che desiderate dargli. 
Queste erbe, al termine della cottura, 
avranno trasferito la propria colora-
zione sulle uova. Così ad esempio, 
se desiderate ottenere una colora-
zione sul verde basterà aggiungere 
degli spinaci i del prezzemolo; se 
invece ne preferite una tendente al giallo si possono aggiungere fiori di camomilla o 
zafferano; se è il rosso il vostro colore preferito, occorrono almeno 500 grammi di 

cipolla rossa mentre un rosso tendente al violetto 
si ottiene con dei piccoli pezzetti di rapa; per il 
colore arancione, necessiterete di normali cipolle. 
una volta cotte, toglietele dall’acqua facen-
do attenzione a non scottarvi, e deponetele su 
di un panno per farle asciugare. Ecco che, una 
volta freddate, saranno pronte per essere man-
giate: il sapore non avrà subito nessuna altera-
zione mentre l’aspetto sorprenderà tutti quanti 
proprio per via del colore che avrete scelto di dare. 
Ricordate sempre però, che la cucina nascon-
de molte insidie e specialmente i fornelli con 
l’acqua bollente possono costituire un serio 
pericolo: se non siete soliti cucinare da soli, 
fatevi assistere dalla mamma o dal papà. 

La ricetta è molto sempli-
ce: basta infatti far bollire 
le uova in un tegamino con 
dell’acqua per almeno 15/20 
minuti. Ma attenzione: guar-
date bene che l’acqua sia 
sufficiente a far galleggiare 
le uova e assicuratevi che il 
fuoco non sia troppo alto per 
non correre il rischio che si 
rompano durante la cottura. 

Prendi il Vangelo di Giovanni, al capitolo 20:

1 Nel giorno dopo il sabato, Maria di Màgdala si recò al 
sepolcro di buon mattino, quand’era ancora buio, e vide 
che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. 2 Corse al-
lora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello 
che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Si-
gnore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!». 
3 Uscì allora Simon Pietro insieme all’altro discepolo, e 
si recarono al sepolcro. 4 Correvano insieme tutti e due, 
ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse 
per primo al sepolcro. 5 Chinatosi, vide le bende per ter-
ra, ma non entrò. 6 Giunse intanto anche Simon Pietro 
che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide le bende per 
terra, 7 e il sudario, che gli era stato posto sul capo, non 
per terra con le bende, ma piegato in un luogo a par-
te. 8 Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto 
per primo al sepolcro, e vide e credette. 9 Non avevano 
infatti ancora compreso la Scrittura, che egli cioè doveva 
risuscitare dai morti. 

1 - IL NoME dI ChI TRAdÍ GESÚ

2 - LA MAMMA dI GESÚ

3 - IL LuoGo dELLA CRoCIFISSIoNE

4 - CoLuI ChE SI LAVÓ LE MANI

5 - ERA dI SPINE, SuLLA TESTA dI GESÚ      
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UN UOVO CHE VIENE DA LONTANO Una ricetta colorata



           

    

Ecco Gerusalemme: quanta gente festan-
te intorno a me! Hanno in mano ramoscelli di 
ulivo, stendono davanti a me i loro mantelli e 

cantano inni di gioia. 
( Mc 11, 1 - 10 )

28 marzo 2010   Domenica delle palme  

1  aprile 2010       Ultima cena  

Seduto a cena assieme ai miei discepoli, spezzo il pane e 
lo do' loro dicendo: “Prendete, questo è il mio corpo”. Poi 
prendo il vino,    rendo grazie e lo do ai miei discepoli, di-
cendo “Questo è il mio sangue, bevetene tutti”. É l'ulti-
ma sera che passerò con loro, tra poco sarò catturato e 
mandato sul Calvario.                      ( Mc 14, 17-25 )

   Ho amato i miei discepoli 
tantissimo, fino alla fine e 
ho voluto dimostrare loro 
il mio amore con questo 
ultimo gesto: chinato da-
vanti a loro, lavando i loro 
piedi, mi sono fatto ultimo 
degli ultimi, dando l’esem-
pio dell’Amore vero. 
                        (  Gv 13, 1-15 )

1  aprile 2010     Lavanda dei piedi 

Com'è pesante que-
sta croce: pesa come 
il peccato del mondo 
intero. Non ce la faccio 
a portarla, cado, mi ri-
alzo ma poi cado anco-
ra. Simone di Cirene mi 
aiuta, porta la croce 
per me.  
            (Mc 15, 20-23)

 2  aprile 2010        Via crucis 

Arrivati sul monte Golgota, 
vengo inchiodato alla croce. 
È così forte il dolore, ma è più 
grande il mio amore per ogni 
uomo e la volontà del Padre 
mio: è da Lui che sto tornan-
do e con la mia morte salverò 
il mondo intero. 
                              (  Lc 23, 33-46 )

2  aprile 2010    Crocifissione	

Nemmeno i miei discepoli, quelli che mi sono stati 
più vicini, riescono a credere al miracolo della mia 
resurrezione: cammino accanto a loro e non mi ri-
conoscono! ( Lc 24, 13-35 )

16 maggio 2010 
    Ascensione 

4 aprile 2010    Il Sepolcro 
é vuoto :  Gesù é risorto ! 

É giunto  l’ultimo momento della mia vita 
sulla terra. Sono passati quaranta giorni 
dalla mia morte e resurrezione e adesso 
torno nei cieli, per sedere alla destra del 

Padre mio.   ( Lc 24, 45-52 )

4 aprile  2010   Emmaus     

SCOUT d’EUROPA - PER LUPETTI E COCCINELLE
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 É domenica     , le donne vengo-
no al sepolcro, ma è tanta la loro 
sorpresa: il mio corpo non è più lì. 
Sono risorto, come avevo detto 
tante volte ai miei discepoli, ho 
sconfitto la morte, è la Pasqua di 
resurrezione ! (  Lc 24, 1-8 )
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