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100 anni di Guidismo:
un “Eccomi”tutto da leggere!

Ciao Coccinelle! Sono la vostra reporter speciale sul centenario del 
Guidismo che da mesi è impegnata alla ricerca di notizie sulle prime 
Coccinelle. Abbiamo scoperto i setti punti della Legge che recitavano 
le Coccinelle dell’A.G.I., quale uniforme vestivano e come pregavano… e 
adesso ecco una nuova scoperta molto interessante!

Lo sapevate che nel 1952 le Coccinelle 
avevano un giornalino come il nostro 
Famiglia Felice che, però, si chiamava 

ECCOMI??? 
È stato il primo giornalino per le 
Coccinelle e per le Capo Cerchio 
con tanti disegni, storie e attività 
divertenti, in più conteneva notizie 
dai Cerchi di tutta Italia: l’apertura 
di una nuova sede, il racconto delle 

uscite di cerchio e delle Promesse che 
sempre più Coccinelle pronunciavano. 

Qualche anno più tardi ECCOMI venne finalmente stampato in 
tipografia e questo ha permesso di raggiungere tutti i Cerchi d’Italia. 
Prima, infatti, veniva preparato con macchine artigianali in un semplice 
foglio, in poche copie. 
Fin dal primo numero, il giornalino conteneva una pagina dedicata 
alla corrispondenza delle Coccinelle chiamata la “Piccola Posta” di 
Leprotto Birichino. In questa parte le Coccinelle scambiavano tra loro 
notizie, raccoglievano storie, usanze e fotografie.
Girate pagina e guardate che carino il disegno di una delle prime 
copertine!!! 
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Ma vi siete accorte che questo giornalino si chiama “Eccomi” 
come il motto delle Coccinelle?! Sono sicura che ci avete pensato 
subito! Brave! Sì anche le prime Coccinelle dell’A.G.I. avevano il 
motto  “Eccomi” proprio con il significato con cui lo pronunciate voi, 
cioè di essere sempre pronte a donare e ad essere disponibili verso 
gli altri come ha fatto Maria, Madre di Gesù quando ha risposto 
prontamente all’angelo Gabriele: “ECCOMI, sono la serva del 
Signore, avvenga di me quello che hai detto”. 
“Eccomi” è sempre stato anche il modo in cui una Coccinella 
risponde quando viene chiamata  ed è la più bella parola tra tutte 
quelle che si possono pronunciare: ed è la più bella proprio perché 
ci ha dato Gesù!

Quando l’Eccomi diventa preghiera…
La preghiera dell’Angelus che tutta la chiesa recita alle ore 12 ricorda proprio il 
momento in cui Maria ha accolto l’annuncio che sarebbe diventata la madre di Gesù 
e la venuta di Gesù sulla terra! Pregare l’Angelus ci unisce ogni volta a Maria e alla sua 
perfetta ubbidienza.  Ve la ricordate?! Qui sotto c’è un po’ di confusione e i versi della 
preghiera sono stati scambiati… provate a riordinarli mettendo il giusto numero nel 

quadratino corrispondente.

Il Verbo si è fatto carne. 
E venne ad abitare in mezzo a noi.
Ave o Maria… Santa Maria…

Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, 
tu, che nell’annuncio dell’angelo ci hai rivelato l’incarnazione del 
tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria 
della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Prega per noi santa Madre di Dio. 
E saremo degni delle promesse di Cristo.

L’Angelo del Signore portò l’annuncio a Maria.
Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
Ave o Maria… Santa Maria…

Ecco l’ancella del Signore. 
Si faccia di me secondo la tua parola.
Ave o Maria… Santa Maria…

La preghiera dell’Angelus Domini (L’Angelo del 
Signore) è la preghiera tradizionale con cui i fe-
deli ricordano l’annuncio dell’Angelo a Maria e 
l’incarnazione del Verbo di Dio. 
Fu una preghiera “carissima” a Papa Giovanni 
Paolo II che l’ha fatta diventare momento d’in-
contro con i fedeli di tutto il mondo, in piazza 
san Pietro. Anche oggi Papa Benedetto XVI, reci-
ta la preghiera dell’Angelus tutte le domeniche a 

mezzogiorno (ma non nel periodo compreso fra 
la Pasqua e Pentecoste, in cui l’Angelus è sostitu-
ito dalla preghiera del Regina Coeli) con i fedeli.
La prima notizia dell’Angelus Domini risale al 
1269, quando San Bonaventura da Bagnoregio 
ordinò ai religiosi dell’ordine francescano di sa-
lutare la Madonna ogni sera con il suono della 
campana e la recita di qualche Ave Maria, ricor-
dando il mistero dell’Incarnazione del Signore.

Dove e quando nasce la preghiera dell’Angelus???
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PRIMA DOMENICA 
DI AVVENTO, 
28 novembre

SECONDA DOMENICA 
DI AVVENTO, 
5 dicembre

TERZA DOMENICA 
DI AVVENTO, 
12 dicembre

TERZA DOMENICA 
DI AVVENTO, 
19 dicembre
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UN AVVENTO FAVOROSO!!!! 
Cara Coccinella,
abbiamo parlato tanto della meravigliosa parola 
“Eccomi” e non possiamo dimenticare che questa 
parolina è stata tanto importante perché ci ha 
donato un amico…di quelli veramente cari e 
preziosi!!! Per non scordarlo si sta avvicinando 
sempre più un evento importantissimo… hai 
capito quale? 

ProPrio cosi’, il  NATAlE!!!
Probabilmente guardandoti attorno avrai visto 
luminarie, vetrine addobbate, pubblicità di giochi 
all’ultimo grido e tante volte è facile perdere di 
vista il vero motivo per cui festeggiamo: la venuta 
di GEsU’ BAMBiNo, che ci porta un 
messaggio di amore!! Per aspettare questo giorno 
di grande festa dobbiamo quindi prepararci 
bene!!!

Come ben saprai per noi cristiani il periodo che precede il Natale si chiama 

AVVENTo e comprende quattro settimane: che ne dici di provare a vivere il 
prossimo Avvento in un modo tutto speciale???
Sarebbe bello che in questo periodo tu possa preparare 
il tuo cuore ad accogliere Gesù, facendolo diventare 
sempre più ricco di GioiA!!! 
E quale miglior modo per una Coccinella di 
provare Gioia se non quello di fare tanti Favori??? Il 

FAVorE è un dono da fare agli altri in modo 
sincero e spontaneo, con gentilezza e cortesia, e per 
noi Coccinelle è molto importante, tanto che anche 
nella nostra Promessa recitiamo: “Con l’aiuto di Dio 
prometto 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”.

In questo percorso potrai cerchiare una casella ogni giorno quando avrai fatto un 
favore: man mano che ti avvicinerai a Gesù il tuo cuore sarà sempre più ricco di amore 
e a Natale sarai pronta per accoglierlo con Gioia!!!

AllorA ForzA, NoN AsPETTArE E ProVA 
A PENsArE A qUAli FAVori PoTrEsTi FArE 
dUrANTE l’AVVENTo!!
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Prepararsi ad accogliere 
Gesù che viene

“Mentre si trovavano in quel 
luogo, si compirono per lei i 
giorni del parto. Diede alla luce 
il suo figlio primogenito,
lo avvolse in fasce e lo pose in 
una mangiatoia, perché per loro 
non c’era posto nell’alloggio”.

Luca 21, 6-7

“Gesù entrò in un villaggio  
e una donna che si chiamava 
Marta, lo ospitò in casa 
sua. Marta si mise subito a 
preparare per loro, ed era 
molto affaccendata. Sua 
sorella invece, che si chiamava 
Maria, si era seduta ai piedi del 
Signore e stava ad ascoltare 
quel che diceva.”.

Luca 10, 38-42

Eh sì, avete capito proprio bene, sorelline!

La famiglia di Nazareth, Gesù, Maria e Giuseppe, che sempre hanno seguito gli 

insegnamenti del Signore e sono stati a Lui fedeli, che non hanno mai fatto del male 

a nessuno, che sempre hanno amato coloro che incontravano sulla loro strada…

sì, proprio loro…non sono stati accolti. Qualcuno non ha dato loro l’aiuto che 

chiedevano in un momento un po’ difficile per la loro famiglia.

Deve essere stata proprio una brutta esperienza: è notte, fa freddo, siamo stanchi e 

nessuno ci apre la porta, nessuno ci dà un posto per riposare.

Vi è capitato mai, coccinelle, di chiedere aiuto e non riuscire ad averlo? 

Invece sappiamo bene quanto si è fortunate se si trovano amici, ma anche persone 

che incontriamo solo una volta, che si fermano ad aiutarci e ci danno il loro sostegno. 

A volte non servono neanche grandi cose: basta un sorriso, un abbraccio.

Dopo tutto, non è scritto forse nella nostra legge che la coccinella vuol bene a tutti?
E, se vuol bene a tutti, non dovrà essere anche sempre predisposta ad…

ACCOGLIERE???

Certamente sì, care sorelline. E la Bibbia ci offre degli esempi preziosi da seguire.

La coccinella è sempre pronta…ad accogliere!

Incontriamo molte persone ‘accoglienti’ nella Bibbia, molti esempi di accoglienza 

come ospitalità, benevolenza verso gli altri.

Non è forse quello che Gesù chiede ogni giorno a noi verso i nostri fratelli?

Non è forse l’impegno che la capo cerchio ti ha chiesto nei confronti delle cocci 

entrate da poco nella vostra famiglia felice?

L’evangelista Luca ci racconta esempi di accoglienza veramente luminosi che sono 

anche legati a Gesù: i primi che si presentano alla nostra mente, non certo gli unici 

però, sono: Marta e Maria e Zaccheo. 

Marta e Maria, rappresentano le due dimensioni dell’accoglienza vera: 

- l’accoglienza come favore
- l’accoglienza come ascolto. 

Marta si dà da fare per aiutare Gesù a sentirsi a casa sua, Maria lo ascolta e passa con 

Lui del tempo prezioso.

Ognuno di noi, mie care coccinelle, dovrebbe essere un po’ Marta, e quindi fare tante 

cose perché gli altri si sentano sempre bene accanto a noi, e un po’ Maria, e quindi 

ascoltare e passare del tempo con le persone che Gesù ci fa incontrare.
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L’altro episodio è quello di Zaccheo, il peccatore conquistato da Gesù, che 

manifesta la sua conversione non con lacrime di pentimento, ma con lo slancio 

sincero verso il suo nuovo amico e Maestro. 
E’ Gesù che per primo lo accoglie, dicendogli : «Oggi devo fermarmi in casa tua». 

E Zaccheo «lo accolse pieno di gioia»: la gioia è importante, segno di un cuore 

sempre in festa davanti a Gesù che viene.

Un’ accoglienza senza gioia non sarebbe accoglienza, ma solo uno sforzo inutile.

Cara Coccinella sta per arrivare il Santo Natale. Qual è il modo migliore per accogliere 

la nascita del Bambin Gesù, se non realizzare un bel presepe tutto da “stappare”?

Allora mettiti all’opera, usa la tua fantasia e tutto diventerà più facile.

Materiale occorrente:
• 3 tappi di sughero
• panno lench marrone, azzurro e bianco
• colla vinilica
• forbici 
• 1 stuzzicadenti
• cordino di canapa
• pennarello nero indelebile
• lana cotta marrone e gialla
• un quadrato di compensato 15x15
• paglia 
• muschio
• colori a tempera rosa,azzurro e marrone.

coMe procedere:

1 Prendi i 3 tappi di sughero e dipingi, con 
la tempera rosa, la parte superiore. Una vol-
ta asciutto, con il pennarello nero disegna 
occhi, naso e bocca. Poi prendi la tempera 
azzurra e dipingi la parte inferiore di un tap-
po (Maria) usa lo stesso procedimento per 
Giuseppe (tempera marrone) e il Bambino 

Gesù (tempera rosa).

2.Taglia 6 pezzi di cordino lunghi 3cm e ad 
una estremità di ognuno fai un piccolo nodo. 
Incollali sul corpo di ogni personaggio, uno 
a destra e una a sinistra, avrai le braccia e il 
nodo rappresenterà la mano.

Allora, care Coccinelle, 
un avvento che ci 
prepari al Natale, pieno pieno di favori, di 
apertura e accoglienza verso gli altri…farà sì che il 
nostro cuore sia pronto a stare accanto a quello di 
Gesù nel migliore dei modi…con tanta gioia!!!

“Entrato in Gerico, attraversava 
la città. Ed ecco un uomo 
di nome Zaccheo, capo dei 
pubblicani e ricco, cercava 
di vedere quale fosse Gesù, 
ma non gli riusciva a causa 
della folla, poiché era piccolo 
di statura. Allora corse avanti 
e, per poterlo vedere, salì su 
un sicomoro, poiché doveva 
passare di là. Quando giunse 
sul luogo, Gesù alzò lo sguardo 
e gli disse: «Zaccheo, scendi 
subito, perché oggi devo 
fermarmi a casa tua». In fretta 
scese e lo accolse pieno di 
gioia”.

Luca 19, 1-10

Un preSepe oriGinale

1

2
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3 Al cordino destro di Giuseppe incolla lo 
stuzzicadente che fungerà da bastone. Prendi 
un po’ di lana cotta e fai una pallina di colore 
marrone (Giuseppe) e due di colore giallo 
(Maria e Bambin Gesù). Metti della colla sulla 
parte superiore del tappo e incolla la palli-
na schiacciandola per farla aderire bene, in 
modo che sembrino capelli. 

4 Taglia un cerchio di diametro 7cm di panno 
lench marrone e azzurro e incollalo sui capelli 
e sulle spalle di Maria e Giuseppe a mo’ di 
mantello.Taglia un quadrato di 5cm di panno 
bianco per coprire il corpo di Gesù, come fos-
se una copertina. 

5 Prendi il compensato e incolla Giuseppe 
a sinistra e Maria a destra, poi al centro dei 
due metti un po’ di paglia e incolla sopra il 
Bambino. Decora il tutto con un po’ di mu-
schio.

3

4

 BUon lavoro e BUon natale!!!

sTEllE sU NEl ciElo
Cara coccinella,
ormai hai imparato a guardare e osservare la natura che ti è attorno e che il nostro 
Creatore ci ha regalato. Pensate se i pastori e i Re Magi non avessero guardato il 
cielo in quella bellissima notte di tanti anni fa e non avessero visto in tempo la 
stella cometa, che annunciava la nascita di Gesù e che li ha condotti da Lui…
Adesso provaci anche tu a stare con il naso all’insù…ti accorgerai che in inverno, 
molto più che nelle altre stagioni, il cielo limpido ci riserva delle meravigliose 
cose da scoprire. Se aspetti che il sole tramonti vedrai che sulla coperta blu 
inizieranno a spuntare, come tanti fiori in primavera, dei piccoli puntini chiari e 
luminosissimi…

ma certo, lE sTEllE!!

coNosciAMolE MEGlio

doVE VEdErlE

Le stelle sono sFErE di GAs rese incandescenti dall’energia derivante dalle 
reazioni nucleari che avvengono nel loro interno, esse si muovono, ma in modo 
così lento che per notare uno spostamento bisognerebbe attendere millenni!! 
La maggior parte delle stelle è simile al Sole, la stella a noi più vicina, ma poiché 
sono molto distanti ci appaiono come puntini, diversi tra loro per luminosità, 
colore e dimensione. 

Poi ci sono le sTEllE cAdENTi che tracciano nel cielo una scia luminosa, 
esse in realtà sono meteore, granelli di polvere delle comete, che cadono sulla 
terra ed appaiono visibili nel momento in cui si incendiano al contatto con 
l’atmosfera terrestre.

Di notte, quando il cielo è limpido, e non siamo vicine ad una 
grande città illuminata, è possibile osservare il cielo stellato, una 
tra le opere d’arte più affascinanti che la terra possa ammirare… 

Questo immenso quadro cambia a seconda del giorno e del luogo della terra in 
cui si osserva, sembra un effetto magico, ma è la realtà! Ci sono stelle che tutte 
le coccinelle in Italia possono osservare come la Stella Polare, mentre alcune 
stelle si possono vedere solo se si fa un viaggio nella parte sud del Mondo, in 
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cUriosiTA’
ciEl sENzA NUBi, PAllidE sTEllE, Al MAriNAio dicoN ProcEllE
(Il cielo sgombro dalle nuvole e le stelle poco brillanti dicono al marinaio che 
sta per arrivare una tempesta)
Esistono molti detti e proverbi legati alle stelle e al tempo meteorologico, 
quasi tutti si riferiscono alla navigazione e al mondo dei marinai.

uno stato dell’Africa, dell’America meridionale o in Australia dove si vedrà il cielo 
australe con stelle diverse da quelle che vediamo noi abitualmente. Poi il cielo 
stellato cambia anche rispetto alla stagione, alcune stelle si vedono solo in alcune 
stagioni, perché si modifica l’inclinazione della terra.

------ 
è un’importante costellazione, forse la 
più conosciuta del cielo, grazie alle sue 
stelle brillanti e alla sua posizione vicino 
all’equatore celeste, che la rende visibile 
dalla maggior parte del mondo.

 
Devi sapere che sin 
dai tempi antichi gli 
uomini hanno cercato di 
raggruppare le stelle più 
luminose ed evidenti 
in modo da formare 

alcune figure che ancor oggi chiamiamo 
costellazioni. lA sTEllA PolArE, 
di cui abbiamo appena parlato, fa parte 
di una costellazione detta “orsA 
MiNorE” ed è molto importante perché 
segna il Nord, per trovarla nel cielo 
spesso si cerca un’altra costellazione 
detta “orsA MAGGiorE”

Perché non provi tu ad unirle con linee 
immaginarie le stelle che appartengono 
alla costellazione di “Orione” il cacciatore 
intento ad attaccare il “Toro”, potrai cercare di 
realizzare un disegno!
Se poi sei curiosa di sapere scopri come 
hanno pensato di unire le stelle gli uomini di 
molto tempo fa…gioca con noi!

?
scoPriAMo lE cosTEllAzioNi 
iNVErNAli...
UNisci i PUNTi E scoPri qUAlE cosTEllAzioNE E’ NAscosTA

--------- 
è una delle costellazioni più particolare e 
più riconoscibili del cielo settentrionale. 
Poiché è molto vicina alla stella polare, 
ed è visibile nel cielo per tutta la notte, 
in tutte le stagioni

1
2 3

4

5

1 2

3
45

6 7

---- ------ 
è una costellazione del cielo settentrio-
nale. È particolarmente importante per-
ché al suo interno si trova la Stella
polare.

1 2 3
4 5

6

7

coME  E  cosA  FArE
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dAl MUGHETTo iN Poi,
sPEciAliTA’ PEr TUTTE Noi!!!

Ciao Coccinelle! Come state?  
Ho letto negli articoli precedenti dei Re Magi che hanno 

trovato Gesù seguendo una stella, ho letto dei marinai 
che si orientavano guardando il cielo…e io, mi sono 
detta, che stando sotto terra non guardo mai in su, 
come farò??? 

Ops…un momento…non mi sono ancora presentata! 
Mi chiamo  BicE e sono lA TAlPA 
scAVATricE del Regno del Bosco! Come 
sicuramente sapete, noi talpe siamo specializzate     nello 

scavare gallerie lunghissime e complicatissime  piene di 
strade, di incroci, di scalinate…proprio come le città in 
cui voi vivete! Ho visto che sono così piene  di strade che 

sarà molto facile perdersi, specialmente per chi viene da un 
altro paese! Così mi sono chiesta: “se un giorno volessi andare a 

visitare una città e se non riuscissi a orientarmi, le Coccinelle sapranno indicarmi 
la strada da percorrere? E sapranno raccontarmi qualche storia sul loro bellissimo 
paese?”.  Dovete  sapere che ci sono molti segnali per i pedoni e per i veicoli che 
aiutano a non perdersi e a prestare attenzione: voi li conoscete? 

riUsciTE A dEciFrArNE AlcUNi di 
qUElli cHE Ho TroVATo?

EriozidEN BGBoilroTiAA ProTidi TrATosiN ToViETA iA NiPEdo

circondiaMoci di Stelle!!!

devo avere:

devo fare:

• Striscia alta 10 cm di cartoncino blu
• Matita ben appuntita e fili di lana blu
• Forbici, pinzatrice e nastro adesivo
• Carta argentata, colla e nastro biadesivo
• Cartoncino bianco e pastello bianco

1  Disegnare con il pastello bianco delle stelle su entrambi i lati della striscia di 
cartoncino blu e chiuderlo poi ad anello con la pinzatrice

2   Con la matita ben appuntita fare tre buchi equidistanti sul bordo alto 
dell’anello e sei buchi nella parte bassa, far passare nei tre buchi in alto tre fili di 
lana che chiuderemo al centro con un cappio, nei sei buchi in basso infilare altri 
fili di lana, fermarli con un nodo e lasciarli scendere verso il basso

3  Disegnare e ritagliare dal cartoncino bianco le stelle, ricoprirle con la carta 
argentata attaccandocela sopra con la colla e poi attaccarle ai fili di lana con un 
pezzetto di nastro adesivo. Unire due stelle col nastro bi-adesivo in modo che il 
filo di lana rimanga nel mezzo tra l’una e l’altra...

 

idea Speciale
Quando guardi le stelle nel cielo, a volte capita anche di pensare che esse 
siano l’immagine delle persone a cui teniamo di più…che ne dici di scrivere 
in ogni stella del nostro stellario il nome di qualcuno a cui vuoi bene e verso il 
quale ti impegni a fare un favore??? E se, per caso, ti vengono in mente persone 
care che non sono più al tuo fianco, guardando le stelle puoi dire per loro una 
bella preghiera!
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Vedo che siete davvero molto brave!! 
Quasi quasi inizio subito a farmi lo zainetto per venirvi a trovare!  
Anzi, nel frattempo, perché non mi mandate una lettera in cui mi raccontate della 
vostra città? Magari con le foto dei parchi e dei monumenti più caratteristici!!!  
E soprattutto scrivetemi le indicazioni per raggiungere la vostra tana! 
Potete scrivermi direttamente qui su Famiglia Felice!!! E mentre aspetto fiducioso, 
vi lascio anch’io le indicazioni per arrivare alla mia tana:
arrivate alla Grande Quercia, camminate sul sentiero del Bosco per 200 metri, alla 
vostra sinistra troverete un campo di mughetti, attraversatelo con delicatezza e vi 
troverete di fronte a un incrocio, prendete la salita sulla destra e al cartello con scritto 
“direzione Montagna” fermatevi e abbassate lo sguardo: vedrete una bella buca con 
vicino due sassolini: quella e’ l’entrata della mia tana!!!

lA VosTrA BicE

sTrAAd  FordETAMA

PslEodAE

oTNEMAsrEVArTTA ElANodEP

oiGGAssAPoTTos ElANodEP

Sulle ali della notizia…
voci da tutti i boschi d’Italia!!!

Abbiamo ricevuto questa simpaticissima foto dalle Coccinelle del Cerchio 
“LANTERNA CHE SPLENDE” del  Gruppo Tivoli 1, che sono state in visita 
alla nostra Base “Brownsea”, a Soriano. Che gioiosi sorrisi e che bel cartellone! 
Secondo noi  vi siete proprio divertite parecchio!  
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Le Coccinelle del Cerchio “IL BOSCO GIOIOSO” DEL GRuPPO INDuNO 
OLONA 1, ci hanno spedito una foto che le ritrae durante la Santa Messa 
giornaliera del loro Volo Estivo. Abbiamo notato che siete in compagnia di 
Fratel Gerardo, Assistenze Nazionale della Branca.. complimenti, che fortuna!

Ecco le nostre sorelline del “Cerchio del bosco incantato”  del Paliano I 
durante l’uscita del 1° Maggio, …ma scusate…che c’è scritto sul prato???Gioia!!! 
Siamo sicure che ne avete regalata tanta!!! Ed eccole anche qui accanto....

AsPETTiAMo ANcHE NoTiziE E FoTo 
dEllA TUA FAMiGliA FElicE!!! 

Raccontaci quello che vivi nel tuo bosco, parlaci della gioia che lega te, 
Coccinella, alle tue sorelline…scatta tante tante foto delle tue attività 
più belle e invia tutto a  ffcoccinelle@fse.it !!!

...mentre sono in uscita al volo estivo...sembra proprio che sia stata una bella 
camminata, ma le faccine sono ancora gioiose: brave!!!”
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Dopo essere stato accolto 
nel Branco Di seeonee, 
Mowgli anDò a vivere nella 
giungla insieMe ai suoi 
fratelli Di tana e ai suoi 
aMici: Baloo e Bagheera. 

Mentre le giornate trascorrevano, Mowgli aveva imparato ad arrampicarsi tanto bene quanto 
sapeva nuotare, e nuotare tanto bene come correre. Egli fu istruito da Baloo. L’Orso bruno 
gli insegnava la Legge della Giungla e i richiami di caccia: ...

”ZaMpE chE nOn fannO ruMOrE; Occhi chE vEdOnO nELL’Oscurità; 
OrEcchi chE OdOnO iL vEntO dELLE tanE E dEnti Bianchi E taGLiEnti. 
sOnO quEsti i sEGni di un BuOn cacciatOrE”. 

i giovani lupi appena avevano imparato questo richiamo scappavano via nella giungla. 
Ma Mowgli no. secondo Baloo egli doveva imparare tutte le leggi della giungla.
certo che per essere un buon cacciatore si devono sapere tante cose; infatti 

“La GiunGLa ha MOLtE LinGuE E... “ MOwGLi LE cOnOscEva tuttE.

quindi anche noi dobbiamo seguire la pista e conoscere la parola Maestra, per  diventare 
dei buoni cacciatori.
BuOna caccia a tutti quELLi chE rispEttanO La LEGGE dELLa GiunGLa.
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L’angolo di Baloo

Andrea 
Baloo, alle vacanze di Branco Akela mi ha chiesto se volevo conquistare la 
specialità di Accolito e mi è sembrata una buona idea. Poi ho continuato a 
fare il chierichetto anche le altre domeniche e stando all’altare ho osservato 
tante cose che normalmente non notavo. 

Baloo
che bel servizio Andrea, servire Gesù all’altare è una cosa molto bella! 
Cosa hai osservato?

Andrea
beh, che ci sono varie brocche, quella con il vino, quella con l’acqua e 
un’altra  che il sacerdote usa per lavarsi le mani e poi se le asciuga in un 
panno bianco…

Baloo
molto bene, ma è bene fare un po’ di chiarezza per non confondere i vari 
oggetti liturgici!

Giuseppe
se non sbaglio dove c’è il vino e l’acqua si chiama… E no, non ricordo. Baloo, 
come si chiama?

Baloo 
i contenitori – perché sono due – sono detti AMPOLLINE, ossia, 
piccole ampolle. Una contiene il vino e l’altra l’acqua. Invece la 

brocca d’acqua per il lavaggio delle mani 

3a puntata 

(Andrea, Giuseppe e Giuliano, tre Capi 
Sestiglia incontrano il Baloo del loro Branco 
per un’intervista. Nella prime due puntate 
avevano dialogato con Baloo su ciò che si 
trova in tutte le chiese del mondo: hanno 
scoperto che c’è tutto ciò che serve per 
amministrare i 7 Sacramenti e per annunciare 
la Parola di Dio).

del sacerdote che celebra è chiamato LAVABO, termine che viene dal latino e 
che è simile a lavello, lavandino, e via dicendo. 

Giuliano 
vuol dire che serve per lavare?

Baloo
proprio così, il sacerdote si lava le mani in segno di purificazione.

Giuseppe 
cosa è la purificazione?

Baloo 
fratellino, dovresti saperlo! E’ l’azione che rende pura, ossia pulita una cosa! 
Si dice essere puri come la neve o come un giglio, per indicare due cose 
bianche che nessuno ha contaminato!

Andrea 
io so che la confessione ci purifica l’anima…ma è vero?

Baloo
come se è vero! E’ una delle cose più belle della nostra Fede: Gesù che ci 
perdona i peccati e ci ridona ogni volta un’anima tutta bella pulita!

Giuseppe
ma allora il sacerdote durante la Messa, con il lavabo, è come se ricevesse 
una confessione?

Baloo
ottima osservazione Giuseppe! Il lavabo non è un sacramento, ma solo un 
atto simbolico, ma richiama questo aspetto legato 
alle ultime ore di vita di Gesù… chi sa dirmi cosa 
ha fatto Gesù prima di morire?

Giuliano
credo di saperlo: ha portato la croce e ha ricevuto 
la corona di spine e l’hanno punito… flagellato…

Andrea
sì, ma ha anche fatto l’ultima cena!

Giuseppe
io ricordo che era in un orto e che sudava 
sangue…
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Baloo
avete detto tutte cose giuste. Vediamo di metterle in ordine. Prima c’è stata 
l’ultima cena, dove Gesù ha lavato i piedi ai suoi apostoli e quindi ha istituito 
l’Eucarestia.
Andrea
è quando il sacerdote solleva l’ostia Baloo?

Baloo
proprio così, quando durante la Messa ci inginocchiamo per la 
consacrazione, il sacerdote invoca lo Spirito Santo e ripete il miracolo che ha 
fatto Gesù nell’ultima cena: trasformare il pane e il vino nel suo corpo e nel 
suo sangue.

Giuseppe
wow, non sapevo fosse un miracolo!

Baloo
lo è, perché noi vediamo del semplice pane, l’ostia, e del semplice vino. Ma in 
realtà è proprio Gesù, in carne e ossa! Per questo è un miracolo!

Giuliano
ma ci credono tutti?

Baloo 
come crediamo a Gesù quando dice al paralitico Alzati e cammina così 
crediamo a Lui quando dice: questo È il mio corpo, questo È il mio sangue!

Giuliano
allora da oggi quando riceverò la Comunione sarò molto più attento!

Baloo
molto bene, Giuliano. Noi abbiamo la fortuna di ricevere Gesù dentro di 
noi ogni volta che ci accostiamo all’Eucarestia! Un buon lupetto non spreca 
questa possibilità di incontrare una persona così importante!

Andrea 
Baloo, ma allora durante la Messa 
accade quello che ha fatto Gesù 
prima di morire?

Baloo
vedo che siete stati attenti. E’ proprio così. Infatti sull’altare si fa rivivere tutto 
quello che ha fatto Gesù’ negli ultimi istanti della sua vita, prima di Risorgere. 
Ma come vedremo anche della Risurrezione c’è una traccia! 

Giuseppe
una traccia della risurrezione?!?

Baloo
calma calma, ora ci arriviamo. Iniziamo con ordine: Troviamo il LAVABO con 
l’ACQUA per lavarsi, perché Gesù lava il sacerdote - l’apostolo - che a sua 
volta  lava  noi (la lavanda dei piedi);  troviamo poi il PANE e il VINO che Gesù 
spezza e versa per noi  facendosi lui stesso pane e vino (l’Eucarestia). 

Andrea
ma io ho osservato che il prete nel calice oltre al vino mette un po’ d’acqua!

Baloo
un’altra bella osservazione da un lupetto che apre bene gli occhi!  L’acqua e 
il vino vengono mescolati perché il nostro impegno – le gocce d’acqua – si 
unisce al grande impegno di Gesù – il vino. Inoltre, quando Gesù è in croce dal 
suo costato trafitto dalla lancia escono sangue ed acqua

Giuseppe
Baloo, dicci del segno della risurrezione!

Baloo
ti accontento: ce ne sono ben due: il CORPORALE, la tovaglietta bianca su cui 
il sacerdote posa il pane e il calice, e le RELIQUIE DEI SANTI presenti sull’altare, 
di solito nascoste dentro una mattonella sotto la tovaglia,  perché il sacrificio di 
Gesù si unisce a quello di tante altre persone che credono in Lui e ci porta tutti 
alla gioia della Vita Eterna.

Andrea
ma io non le ho mai viste!

Giuseppe
nemmeno io!

Baloo
sarà la vostra prossima preda: andate dal vostro parroco a chiedere che vi 
faccia vedere dove sono!  

Buona caccia!
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in Cristo. Anche le pigne e le noci usate per decorare la 
corona simbolizzano la vita e la risurrezione. 

Le 4 candele rappresentano le 4 
settimane di Avvento.
Il colore delle candele (tre viola e una rosa) riflettono i 
colori liturgici di questo periodo. 
Nella liturgia il colore viola  indica penitenza, 
conversione, speranza, attesa e suffragio. Si usa nei 
tempi d’Avvento e di Quaresima. 
La candela rosa viene accesa la terza 

domenica di Avvento detta Gaudete, quando anche 
il sacerdote indossa paramenti rosa; la domenica  Gaudete è la domenica della 
gioia perché i fedeli sono arrivati a metà dell’Avvento e Natale è vicino.
Al temine del periodo di Avvento inizia il periodo di Natale il cui colore 
liturgico è il colore Bianco. 
Nella liturgia il colore bianco indica la fede, la gioia e la purezza. Si usa 
a Natale, e nel suo periodo fino all’Epifania, e a Pasqua, e nel suo periodo fino 
alla Pentecoste. 
Subito dopo l’Epifania e prima della Quaresima si ha il tempo ordinario, 
rappresentato dal colore verde. 
Nella liturgia il colore verde indica la speranza. Il Mercoledì delle Ceneri 
termina il periodo di tempo ordinario e inizia il tempo di Quaresima, periodo 
simboleggiato dal colore viola.
Durante alcune celebrazioni possiamo vedere che il colore dei paramenti 
indossati dal sacerdote sono diversi da quelli descritti fin’ora. 
Potremmo vedere il sacerdote con indosso i paramenti di colore 
rosso. Nella liturgia il colore rosso indica la passione di Gesù, il sangue 
versato da Gesù e dai Martiri. 

Si utilizza durante il venerdì santo, la domenica 
di Pentecoste, la domenica delle Palme, 
esequie dei Martiri e  Apostoli.

Quindi, cari Lupetti, durante le 
celebrazioni delle Sante Messe, basterà 
guardare il colore dei paramenti del 

sacerdote per capire quale periodo 
dell’anno liturgico stiamo vivendo.

L’Avvento e i colori
dell’Anno Liturgico. 

La prima Domenica di Avvento 
segna anche l’inizio del nuovo anno 
liturgico. La Chiesa attende la venuta 
del suo Signore. Ci sono sempre 4 
domeniche in Avvento, sebbene non 
necessariamente 4 settimane intere. 
Il colore liturgico di questo periodo 
è il viola, eccetto la terza domenica 
di Avvento in cui facoltativamente 
possono essere indossati paramenti 
rosa. Nella Liturgia di Avvento non si 
recita il Gloria, ma si recita l’Alleluia. 
Simbolo tipico di questo periodo è 
la corona d’Avvento. 
La corona è fatta di vari sempreverdi 
che stanno a significare la continuità 
della vita. Questi sempreverdi 
hanno un significato tradizionale 
che può essere adattato molto 
bene alla fede: il lauro significa 
vittoria sulla persecuzione e sulla 
sofferenza; il pino, l’agrifoglio e il tasso 
rappresentano l’immortalità; il cedro 
forza e guarigione. 

L’agrifoglio ha anche uno 
speciale simbolismo cristiano: le 
foglie acuminate ci ricordano la 
corona di spine. La forma circolare 
della ghirlanda simbolizza l’eternità 
di Dio che non ha nè inizio nè fine, 
l’immortalità dell’anima e la vita eterna 
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“Marco era un lupetto della sestiglia dei Lupi Bianchi e quel 
giorno, mentre tornava a casa, stava ripensando alla caccia 
con il branco, che si era da poco conclusa. Per tornare a casa, 
doveva percorrere un tratto di una stradina piuttosto stretta, di 
quelle vecchie stradine che si scorgono talvolta nelle città e in 
cui una macchina che passa quasi non lascia spazio ai pedoni . 
Mentre ripensava alla caccia, alle prede che aveva conquistato 
e a quelle che ancora lo attendevano, si trovò a guardare alcuni 
vecchi palazzi , un po’ malandati , e quasi ne sfiorò uno con la 
mano camminando. 
Ad un tratto passò una macchina e Marco ebbe appena il tempo 
di scansarsi per non essere investito. Poco più avanti , invece, 
una signora per poco non cadde a terra per evitare l’automobile . 
Marco vide la scena e si precipitò a chiedere alla signora se 
avesse bisogno di aiuto. «Per poco non mi mettevano sotto» disse 
la signora «che male, mi sono sbucciata una mano contro il 
muro!». 
Non doveva essere nulla di grave e lui pensò che sarebbero 
bastate una bella disinfettata e una fasciatura ben fatta, ma 
era domenica e la farmacia più vicina era chiusa: che fare? 

«La Tana!» disse fra sé e sé: lì c’era una cassetta di 
pronto soccorso e sicuramente avrebbe trovato il 

necessario per aiutare la 
signora. La invitò 
a seguirlo verso la 
Tana e, mentre lei 

lo seguiva con un po’ 

vita
 di 

branco

dubbiosa e un po’ 
divertita e fiduciosa, 
pensò che se in tana 
non avesse trovato 
nessun vecchio lupo 
avrebbe dovuto 
medicare lui la 
signora, e rabbrividì 

di timore. Akela e i 
vecchi lupi gli 
avevano spiegato 

come fare una 
buona medicazione in quei 

casi , ma un conto era il dire, un altro il fare . In poco tempo 
arrivarono alla Tana, che per fortuna era lì vicino, Marco vide 
che la porta era socchiusa e tirò un sospiro di sollievo al pensiero 
di trovare Akela ancora lì , non si accorse neppure che la signora 
gli stava domandando: «Ma sei capace di medicarmi?». Aprì la 
porta e disse: «Prego signora, venga…» e quando seguì la signora 
senti un brivido freddo corrergli lungo la schiena: in Tana c’era 
solo il capo sestiglia dei Lupi Neri , che stava mettendo a posto il 
materiale che aveva portato in caccia. 
Per fortuna, il capo sestiglia, che si chiamava Luca, si rese 
subito conto della situazione: fece sedere la signora su uno 
sgabello e disse a Marco: «Per favore, prendi la cassetta di pronto 
soccorso mentre io vado a lavarmi le mani». Marco obbedì 
e mentre la consegnava a Luca, chiese sottovoce: «Ma tu sei 
capace?». Luca rispose quasi ridendo: «E la mia seconda stella 
dove la metti?», poi prese la mano della signora, la pulì con 
acqua ossigenata e la fascio proprio a regola d’arte. Marco era 
molto colpito dalla sua sicurezza. 
La signora li ringraziò per averla aiutata e , dopo essersi fatta 
spiegare tante cose sui Lupetti e sul branco, andò via sorridendo. 
Marco si sentì fortunato ad aver trovato Luca in tana e quel 
giorno tornò a casa chiedendosi se un giorno avrebbe saputo fare 
altrettanto”.
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l’abilità manuale  
e l’osservazione 

della natura
Osservando attentamente il bosco, si può trovare tanto materiale, (rametti, 
ghiande, pigne ecc..) con il quale poter realizzare bellissimi lavoretti dando 
libero sfogo alla fantasia! 

la mangiatoia degli uccelli:
1 Rompi a pezzettini il cibo che hai 

scelto  
(pezzettini di mela, molliche di pane).

2 Infila tra le scaglie della pigna i 
pezzettini di cibo  
aiutandoti con uno stuzzicadenti.

3 Lega uno spago al picciolo della pigna 
(la parte più in alto)  
e appendila fuori dalla finestra o sul 
ramo di un albero.

vedrai gli uccellini 
verranno a mangiare 
e faranno a gara a chi 
mangia di più ..... 
e tu potrai osservarli, annotando le loro 
abitudini sul tuo quaderno di caccia.
Buona Caccia e buon lavoro per la conquista 
delle specialità di Osservatore, Amico degli 
animali e Mani abili.

il lupetto pitagorico
cruciVerBa
1 2 3 4 5

6

7 8 12

9 10

11 12

13

orizzontali
1.  Il cacciatore del villaggio degli 

uomini
6. L’avvoltoio amico di Mowgli
7.   Un saluto di buon augurio:  

“Che il …………. della Giungla ti 
accompagni”

9.  Ascoli-Piceno
10. Un soprannome di Leonardo
11. Litigata
13.   Il nome della tartaruga della 

Giungla

Verticali
1. Lo sono Rama 
e Mysa
2. “ URLACCI VERI meno CURA IERI”
3. Il nome dei Cani Rossi
4. Il nome ufficiale dell’Irlanda
5. Denso e untuoso come l’olio
8.  Gli insetti che uccisero molti Cani 

Rossi
12.  Pronome personale, 2° persona 

singolare
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le Bandar copione
Sono la B e la H

le Bandar copione
Le Bandar, lo sappiamo, invece di ragionare con la loro testa imitano quello 
che fanno gli altri animali, o le proprie compagne. 
E neanche troppo bene! Ecco qui alcune Bandar che fanno tutte lo stesso 
gesto. Sono molto simili, ma soltanto due sono proprio uguali. 

Quali Sono QueSte due?

Osserva bene, perché ci sono piccoli dettagli diversi, e ...

fai centro con la tua infalliBile matita!

a B
c

d

e

f

g
H

Soluzioni

Buona Caccia ai Lupetti del BRANCO 
GEMINI DEL GRuPPO FOGGIA 1. 
I Lupetti hanno vissuto le Vacanze 
di Branco a Monte Sant’Angelo (FG). 
Durante le loro cacce si sono imbattuti 
in numerose avventure: la prima è 
capitata durante la visita in paese, dove 
hanno incontrato una strana mucca 
colorata, mentre la seconda l’hanno 
vissuta nel castello appartenuto al 
famoso Imperatore Federico II di Svevia. 
La mucca gli ha dato del latte con un 
colore particolare, tipo un gelato misto, 
mentre nel castello si dice che con i 
loro canti sono riusciti a spaventare il 
fantasma del famoso Imperatore.
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Buona Caccia ad ANDREA FERRI, 
Caposestiglia dei Lupi neri DEL 
BRANCO WAINGuNGA DEL GRuPPO 
SPOLTORE 1 (PE) che ci manda un 
forte Buona Caccia da Rosello (CH), dove 
ha vissuto le Vacanze di Branco. Nella 
foto vediamo Andrea impegnato con 
altri Lupetti del suo Branco a realizzare 
le immagini dei personaggi della 
Giungla con le foglie raccolte durante 
una precedente caccia. Nell’altra foto 
si vedono alcuni Lupetti aspiranti 
acrobati di circo che portano in perfetto 
equilibrio e con grande abilità delle 
palline.

Buona caccia!
Sono GABRIELE BORRI, un Lupetto del BRANCO SEEONEE, GRuPPO ROMA 46, 
che vuole conquistare la specialità di Fotografo.
Volevo condividere con voi alcune foto scattate alle Vacanze di Branco tra le 
colline di Gubbio, durante una delle cacce più importanti vissute quest’anno dal 
mio Branco: La caccia Francescana! Quale luogo migliore per “scoprire” il nostro 
amico Francesco? E’ stata per tutto il Branco una caccia ricca di prede...le foto lo 
testimoniano!! La caccia è terminata con la cena francescana vissuta in cerchio con 
tutto il Branco.
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MARCO CRuGNOLA, Lupetto del  BRANCO FONTE DELL’INCONTRO  DEL 
GRuPPO BISuSCHIO 1° ha inviato alcune foto scattate durante le Vacanze di 
Branco. Durante una caccia si è imbattuto in un nido di anatre nel quale erano state 
deposte delle uova, infatti li vicino c’erano delle anatre che stavano pescando.

Illo, Illo!!! Dalla Giungla di Trieste mi è giunta una notizia davvero interessante: 
GIOVANNI BEVILACquA, Lupetto del BRANCO WAINGuNGA DEL GRuPPO 
TRIESTE 2 ha pronunciato la sua Promessa. A seguirlo da vicino c’era un Vecchio 
Lupo molto attento: suo fratello Nicolò, Chil dello stesso Branco. Buona Caccia a 
Giovanni e “Gozzo pieno e sonno profondo” a Nicolò; “...che il favore della Giungla vi 
accompagni.”

Buona caccia, sono DARIO un Lupetto del BRANCO DEL FIORE ROSSO DEL 
GRuPPO PALERMO 2°. Quest’anno abbiamo fatto le Vacanze di Branco presso 
la località Base Lupo vicino Palermo. Akela ci ha portato lungo un sentiero che ci 
ha condotti ad una piccola cappella dedicata alla Madonna. E’ stata un esperienza 
bellissima e spero di tornarci l’anno prossimo!Caro Chil ti invio anche le foto di altre 
cacce vissute con tutto il Branco in modo da farle vedere a tutti i Lupetti d’Italia e 
anche per superare una prova della specialità di Fotografo.
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