
Cara Coccinella e caro Lupetto, qui sotto trovi raffigurata la cartina 
dell’Europa dove vedi il Giglio, lì sono presenti gli Scout della nostra 
Federazione!
Prova a riconoscere le Nazioni e inserisci il loro nome nei riquadri

Sapevi che l’Europa ha 6 patroni? Scopri chi sono!

CONOSCIAMO L’EUROPA

GERMANIA, AUSTRIA, BIELORUSSIA, BELGIO , SPAGNA, FRANCIA, 

LUSSEMBURGO, ITALIA, LITUANIA, POLONIA, PORTOGALLO, 

SLOVACCHIA, REPUBBLICA CECA, REGNO UNITO, ROMANIA, 

RUSSIA, SVIZZERA, UCRAINA, PAESI BASSI, IRLANDA

Ciao, mi chiamo Benedetto, 
vengo da Norcia e sono 
un monaco. Sono nato il 3 
marzo del 480 d.C. insieme 
a Scolastica mia sorella 
gemella, Santa anche lei. Ho 
fondato un ordine religioso 
il cui motto è “Ora et 
labora” ovvero prega e 
lavora e sotto il mio nome 
sono nati in seguito diversi 
monasteri in tutta Europa 
dove si annunciava la 
Parola di Dio. La Chiesa 
festeggia la mia ricorrenza 
l’11 Luglio.



Ciao mi chiamo Cirillo, sono un monaco 
e insieme a mio fratello più grande, 
Metodio, Vescovo, abbiamo viaggiato molto 
nell’Est Europa per annunciare il Vangelo. 
Veniamo ricordati anche perché abbiamo 
inventato l’alfabeto Cirillico ancora oggi 
utilizzato dai popoli Slavi. Siamo Nati a 
Tessalonica rispettivamente nel 825 e 827 
d.C. La Chiesa ci festeggia il 14 febbraio.

Ciao, mi chiamo Brigida e sono 
nata in Svezia, precisamente a 
Finsta nel 1303. Nella mia vita, 
sono stata prima sposa e madre 
di 8 figli; poi, una volta rimasta 
vedova, sono entrata in monastero 
per dedicare la mia vita a Dio. 
Anni dopo ho fondato un ordine 
religioso di monache del Santissimo 
Salvatore. Vengo ricordata dalla 
Chiesa  il 23 Luglio.

Ciao mi chiamo Edith Stein o Teresa 
Benedetta della Croce, nome che ho 
ricevuto dopo essere diventata monaca 
nell’ordine delle Carmelitane Scalze. 
Sono nata in Polonia il 12 ottobre del 
1891 e perseguitata dai nazisti per la mia 
origine ebraica. La Chiesa festeggia la mia 
ricorrenza il 9 Agosto. 

Ciao, mi chiamo Caterina, sono nata a Siena il 25 marzo del 1347. Sono la 
penultima di 25 figli e già all’età di 12 anni avevo scelto di dedicare la 
mia vita a Dio. Non è stato facile convincere i miei genitori che volevano 
diventassi sposa e madre, ma dopo poco tempo sono riuscita ad entrare nelle 
Suore Domenicane. Ho scritto molte lettere ai Papi e ai potenti della Terra per 
consigliare e portare la pace. Le Scolte mi hanno scelta come loro Patrona e 
vengo ricordata dalla Chiesa il 29 aprile.


