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FAMIGLIA FELICE
Scout d’Europa

MATERIALE E ATTREZ-
ZI sono assai semplici:
cartoncino leggero
Colla per carta
Matite colorate o acquerelli
(quello che usi di solito)
Forbici

E la fotocopia del presepe!

AVRAI VISTO CHE
Tutte le figure hanno un’alet-
ta nella parte inferiore: piegala 
con cura ed avrai così la loro 
base di appoggio. Potrai fissar-
la con nastro adesivo, o una 
puntina da disegno.
La capanna è articolata: ha 
due alette laterali ed un piano 
di pavimento. 
Osservala bene e vedrai che la 
costruirai facilmente.

que-
sto lavoretto 

mi sembra  difficile!     io ci 
provo ..

Le case e gli alberi, le monta-
gne e i paesaggi dello sfondo, 

le stradine di sabbia sulle quali siste-
mare i pastori e le greggi, il cielo stel-
lato e la stella cometa: quante cose 
a cui pensare per realizzare un bel 
Presepe. 

Il Presepe ci aiuta a rivivere con 
gioia il Natale di Gesù: a casa, in tana 
o  in sede, nelle Chiese e nelle nostre 
piazze trova ancora posto un angolo 
dove fermarsi e pregare davanti ad 
un bel Presepe. 

A Greccio abitava un uomo 
generoso che si chiamava 

Giovanni. San Francesco lo stimava 
molto. Verso il 10 dicembre del 1223, 
Francesco si mise d’accordo con 
Giovanni per celebrare a Greccio la 
festa del Natale. 

S an Francesco voleva che tut-
ti si rendessero conto della 

povertà che circondava Gesù quando 
nacque a Betlemme, nelle grotte dei 
pastori. Così spiegò all’amico Gio-
vanni cosa preparare. 

La Notte di Natale giunsero  Grec-
cio tanti frati e le persone del circon-
dario. Tutto era illuminato ed anche 
la Natura sembrava essere in attesa 
di qualcosa di straordinario. Non vi 
erano le statue come le abbiamo noi 

oggi: c’era solo una vera mangiatoria 
che serviva da altare. La paglia e il 
fieno servivano da preziosa tovaglia 
sulla quale deporre il calice e la pate-
na con il pane e il il vino. 

C osì mentre il sacerdote cele-
brava la S. Messa, Giovanni 

ebbe una visione: vide in quella man-
giatoia il corpo di un bambino privo di 
vita e San Francesco andargli vicino 
e destarlo! Per mezzo di San Fran-
cesco, Gesù tornò a vivere in molti 
cuori dove la sua presenza non era 
più viva. 

Realizzando il nostro Presepe 
vogliamo anche noi scuotere il nostro 
cuore e sentire ancora più forte la 
compagnia e l’amicizia viva di Gesù! 
Mentre costruiremo il nostro bel Pre-
sepe, ricco di particolari, non dimen-
tichiamoci: 
  anche noi vogliamo far vivere Gesù 
nella culla del nostro cuore.

don Angelo Balcon - Baloo d’Italia
Assistente Nazionale Branca Lupetti

Padre Peter Dubovsky 
Assistente Nazionale 

Branca Coccinelle
  

Famiglia Felice vi pro-
pone la costruzione di 
uno speciale Presepe, 
da fare col Cerchio o 
con tutto il Branco ...
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“PRESEPE 2016”

“PRESEPE 2016”

Numero speciale
per Lupetti e Coccinelle

Carissime Coccinelle
questo è un numero speciale di Famiglia 

Felice tutto dedicato al Presepe.
Ci stiamo infatti preparando a vivere un perio-
do molto importante per tutti noi, l’Avvento ed il 
Natale. 

Maria ci ha insegnato con il suo Eccomi ad 
accogliere Gesù nel suo cuore e farlo na-

scere; sul suo esempio anche noi dovremo avere 
la stessa prontezza a dire Eccomi a Gesù nell’ac-
coglierlo tra noi.

In questo periodo è tradizione costruire il Prese-
pe che raffigura la natività di Gesù. 
Rappresentare questo importante momento ci 
aiuta a riflettere sul grande dono che abbiamo 
ricevuto. Probabilmente aiuterete mamma e 
papà a realizzarlo in casa, o con le altre sorelle 
Coccinelle in Tana o in Parrocchia. 

Ma sapete chi ha inventato il Presepe? vi do un 
indizio: è una persona molto cara a noi Coc-
cinelle. Avete capito chi è? Per scoprire se la vo-
stra idea è giusta, cercate l’articolo che ne parla 
in questo numero. 
Al centro troverete l’immagine del Presepe da 
colorare come più vi piace per aiutarvi a ricorda-
re quanto bene ci vuole Gesù che torna tra noi!

Speciale NataleSpeciale Natale Speciale NataleSpeciale Natale Sono sicuro che in ogni Tana, di tutti i 
Branchi d’Italia, troverà posto il Pre-

sepe. Ancora in questi giorni ci farà vi-
vere da vicino l’arrivo in mezzo a noi di 
Gesù.

Gesù nasce in un posto umile, ma quel 
luogo diventa la sua casa, la casa 

dove venire al mondo, dove trovare il ca-
lore di chi lo accoglie, Maria e Giuseppe.
In Tana con Akela e i vostri Vecchi Lupi 
avrete modo di allenarvi a costruire delle 
statuine, la grotta, il cielo, le montagne.
A casa con i vostri genitori potrete fare 
veramente del vostro meglio per realiz-
zare un Presepio. 
Questo numero speciale di Famiglia Fe-
lice vi darà modo di trovare gli elementi 
fondamentali che con l’aiuto di mamma 
e papà potrete circondare con altri ele-
menti naturali e altri personaggi. Con i 
vostri fratelli potrete disporre i vari pezzi, 
mamma vi potrà dare una mano con del-
la stoffa per fare il cielo, papà per tagliare 
ed incollare.
Sarà un buon Natale quando, il giorno 
di Natale, disponendo Gesù Bambino 
al suo posto vi ricorderete di accogliere 
con il calore della vostra Famiglia il no-
stro Salvatore, pregando tutti assieme e 
ringraziandolo per continuare a venire in 
mezzo a noi.

Buon Santo Natale !

I RECINTI e i due pezzi di 
PAESAGGIO

sono senza aletta inferiore, che a loro 
non serve, perché basterà piegarli lun-
go i tratteggi. 
Staranno in piedi facilmente così.

MATERIALE E ATTREZ-
ZI sono assai semplici:
cartoncino leggero
Colla per carta
Matite colorate o acquerelli
(quello che usi di solito)
Forbici

E la fotocopia del presepe!

Procedi così:
1 – fotocopia le figure
2 – ritagliale, lasciando un buon 
margine attorno (1 centimetro)
3 – Incollale sul cartoncino.
(Attento a non lasciare grumi di 
colla)
4 – lasciale asciugare sotto 
peso per qualche ora
(va benissimo un libro pesante)
5 – Quando saranno asciutte 
colorale (come ti trovi meglio? 
Matite colorate, acquerellabili, 
acquerelli o tempera …)
6 – A questo punto (non prima!) 
rifila bene con le forbici il loro 
contorno 

IL CARTIGLIO
(lo vedi a destra in alto) 
sarà da posare sul pia-
no del presepe.
Non c’è scritto nulla:

 perché? 
Sarai tu a scegliere un 
versetto delle Scritture, 
quello che ti sembrerà 
più adatto, oppure ci 
potrai scrivere una bre-
ve preghiera. 
Baloo o l'Assistente ti 
aiuteranno volentieri.

FAMIGLIA FELICE
TI SUGGERISCE:

Non tagliare le figurine di-
rettamente da questo foglio, 
ma usa delle fotocopie, ma-
gari con carta più pesante 
del solito; sarà più facile da 
incollare sul cartoncino.
Lavorerai con più tranquillità 
sapendo che sarà possibile 
rifare parti mal riuscite o ro-
vinate.
Se farai più copie delle peco-
relle avrai facilmente un bel 
gregge.
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Casella di testo
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