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Illuminiamo anche NOI!
Natale è tempo di regali e noi abbiamo voluto, in modo “digitale”, 
arrivare nelle vostre case per regalarvi il nostro, ma soprattutto 
Vostro, TRACCE!
È da un po’ che ci aspettavate ed abbiamo pensato che questo 
fosse il momento migliore per tornare e, come si addice in 
questo periodo, vestirci a festa per VOI! Abbiamo pertanto 
deciso di regalarvi dei DONI/IDEE per questo Natale per far 
si che non passi velocemente ma ci ricordi che siamo NOI gli 
attori di questa attesa e che NOI dobbiamo preparare il nostro 
cuore ad accogliere GESÙ. Ci è facile accoglierlo mettendo 
in moto la nostra creatività, magari con corone, presepi o 
attività di squadriglia che richiedono la nostra manualità, ma 
OGGI abbiamo un compito in più, dobbiamo accoglierlo nel 
nostro cuore e farci illuminare dal Suo amore. Oggi, noi Guide 
e Scout, dobbiamo far spazio, tra le mille cose quotidiane, al 
Suo amore, dobbiamo ricordarci di abbassare le difese, almeno 
con Lui (è l’unico, se ci pensate bene, che ci fa togliere la 
mascherina quando si dona a noi) e che dobbiamo per far 
questo accogliere chi ci sta vicino e magari non lo vediamo 
ben integrato nella nostra avventura di squadriglia.  
 Ecco allora che per Natale vogliamo augurarvi di 
farvi illuminare da Gesù e questa Sua luce vi 
ricordi di illuminare il volto di chi vi sta vicino. 
Non è difficile e non richiede 
grandi imprese ma richiede in 
primis il nostro impegno: chi in 
squadriglia è triste e “spento? 
Chi all’attività della settimana 
scorsa non è venuto e magari 
sta male? Chi dei tuoi amici è 
in quarantena a case e non può 
vedere nessuno? 

ONLINE
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Ecco quando abbiamo trovato 
chi ha bisogno della Nostra luce, 
proviamo a farci “vivi” con lui, in 
mille modi: un po’ di messaggi 
per capire cosa sta vivendo, 
oppure uscendo insieme per 
fare un giro così si sente meno 
solo… Insomma non dobbiamo 
fare un’impresa ma solo essere 
vicino a chi ci è vicino in modo 
semplice come Gesù è venuto 
tra noi… nascendo.

Detto ciò, Buon Natale e 
cerchiamo tutti di vivere 
l’attesa del Natale con la stessa 
attesa con cui aspettiamo  
i… regali.

Buona caccia!

Questo è un numero speciale, prezioso 
come i doni dei Re Magi che parti-
ti da lontano, seguendo una stella, 

sono arrivati a onorare l’appena nato Gesù 
bambino. 

In dono oro, incenso e mirra. Tre elementi na-
turali preziosi per le loro proprietà curative. 

L’oro, portato in dono da Melchiorre 
è il riconoscimento della regalità di Gesù da 
parte dei Re Magi. Infatti l’oro era il dono ri-
servato ai Re e Gesù era agli occhi dei Magi 
il Re dei Re. Noi vi offriamo l’Oro come fosse 
Attività Manuale. Oro perché ognuno di noi 
ha la capacità di poter creare con le proprie 
mani, così come l’oro si fonde e dalla sua fu-
sione si creano gioielli preziosi e bellissimi, 
anche voi con le vostre mani potrete creare 
mirabilie.  

L’Incenso, portato in dono da Ga-
spare, è una resina ricavata dalla corteccia 
delle piante della famiglia delle Burseraceae, 
originare della penisola arabica e dell’Africa 
nord orientale. Fin dai tempi antichi l’incen-
so è stato utilizzato nell’ambito di cerimonie 
religiose e rituali. Così portando in dono 
l’incenso, i Re Magi riconoscono che Gesù 
è Dio. 

Offrendovi l’incenso vi portiamo sui sentie-
ri della spiritualità; una Veglia sarà l’attività 
giusta per questo dono. 

La Mirra, portata in dono da Bal-
dassarre, è come l’incenso una resina pro-
veniente dalla Etiopia, ha proprietà lenitive 
e antinfiammatorie; è un potente curativo 
ma è con questo dono che i re Magi rico-
noscono che Gesù è vero uomo, quindi il 
Re dei Re. Con la Mirra vi regaliamo delle 
attività di natura, espressione massima del-
la potenza di Dio. 

Ora non vi resta che accogliere questi nostri 
doni e farli vostri, custodirli e farne tesoro. 

Buona Natale! 

Valentina Loreto 
Antilope Esilarante 
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Questa abilità manuale, semplice 
ma creativa, potrai utilizzarla non 
solo per biglietti di auguri di Na-
tale, ma per tutte le occasioni che 
vorrai ovviamente cambiando 
il soggetto del tuo disegno! 

Allora, forza, chiedi una 
patata alla tua mamma 
e inizia a divertirti! 

Buona caccia! 

Valentina Loreto 
Antilope esilarante 

1

3 4

5

2

passo passo...

Avete mai pensato di scrivere una lettera o 
un semplice biglietto ai vostri genitori, 
al tuo migliore amico, alla tua compa-

gna di banco? Forse no perché abituati troppo 
bene a inviare in maniera veloce e istantanea 
un messaggio che corre veloce nell’etere e in 
una manciata di secondi arriva al vostro desti-
natario senza dover fare la fatica di comprare un 
francobollo alla posta e inviarlo nelle famose cassette 
delle lettere. 

Ma avete mai provato la gioia di aprire una busta e 
trovarvi all’interno una lettera scritta a mano, maga-
ri con penna stilografica? 

Il Natale è l’occasione migliore 
per cimentarsi nello scrivere  
un biglietto ai propri cari,  
alla Squadriglia, alla nonna, 
insomma a chi vuoi tu! 
Con pochi e semplici 
elementi potrai creare 
dei biglietti di Natale che 
lasceranno impressi chi 
li riceverà! 

Caro amico 
ti scrivo... 

Ecco cosa ti serve: 

 Una patata intera cruda 

    Un cartoncino di carta  

 del colore che preferisci 

    Acquarelli o tempere 

    Porporina dorata 

 o altro tipo di decorazioni  

Procedimento
Con una patata creeremo degli stampi che 

andremo a riprodurre su tutti i tipi di carta, 

vedrai che gioco da ragazzi! 

Step 1. Taglia la patata per verticale, 

spaccandola a metà 

Step 2. Con una penna o matita disegna 

sopra ciò che più ti piacerebbe avere 

impresso sul tuo biglietto. Io ho disegnato una 

stella e un albero di Natale 

Step 3. Con il tuo coltellino svizzero incidi 

i bordi del disegno che hai fatto sulla patata e 

taglia la parte posteriore così da far risultare 

in rilievo il tuo disegno. Fallo con attenzione! 
Step 4. Intingi il pennello sul colore  
acquarello o tempera e colora il tuo “timbro” 

Step.5 Prendi il tuo cartoncino e inizia a 
imprimere il timbro sulla carta. Vedrai che 
verranno dei bellissimi disegni non definiti ma 
molto di effetto! Usa la porporina se vuoi dargli 
un aspetto più luminoso e natalizio 

Prendi la più bella penna che hai e scrivi, scrivi, 
finché hai spazio!  

OR
O
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passo passo...
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O
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Ecco cosa ti serve: 
 una o più candele bianche o colorate

    un asciugacapelli

    un rotolo di carta da forno

    un paio di forbici

    matite, pennarelli, colori  

 e un foglio di carta bianca

 oppure 

    un'immagine stampata

REALIZZA  
UNA CANDELA. 

Pattuglia Tecnica 
Branca Guide FSE  

CLICCA QUI

procedimento
1  Disegna l'immagine che vuoi 

riportare sulla candela.

2  Colora il disegno con pastelli 
o altri colori. Oppure procurati 
una stampa già pronta delle 
giuste dimensioni.

3  Ritaglia l'immagine. 

4  Taglia una striscia di carta  
da forno alta almeno quanto  
la candela.

5  Posiziona l'immagine ritagliata 
sulla candela.

6  Sovrapponi all'immagine il 
ritaglio di carta da forno. 
Ricopri tutta la candela in modo 
che l'immagine aderisca bene 
alla superficie. 

7  Utilizza il phon per riscaldare la 
superficie e squagliare il primo 
strato di cera della candela. 

8  Controlla che l'immagine abbia 
aderito alla superficie. Noterai 
un colore più vivo sotto la carta 
da forno, altrimenti ripeti il 
punto 7.

9  Srotola la carta da forno. 
Realizza con lo stesso 
procedimento tutte le candele 
necessarie per l'attività.

10  Con un accendino accendi la 
tua candela disegnata.

LA CANDELA DISEGNATA

Sembrava lontano ma invece eccolo arrivato: l’Avvento. Que-
sto periodo è un tempo di gioia, perché fa rivivere l’attesa 
dell’evento più lieto nella storia: la nascita di Gesù. Ma è anche 

tempo di penitenza per prepararci alla Sua venuta, insomma è un 
tempo di preparazione spirituale al Natale.

In questi giorni, per predisporre i nostri cuori, possiamo preparare 
una veglia di Squadriglia. 

Hai mai pensato di poter realizzare una candela disegnata, con 
un disegno fatto da te o un'immagine per il tema della Veglia? 
Ecco come realizzare candele disegnate in modo molto semplice.

Illumina la tua veglia e il tuo cuore! 
Buona caccia!
Pattuglia Tecnica Branca Guide FSE

SPECIALE NATALE | 20218 9
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Taglia la fi nestra lungo la linea tratteggiata rossa

OR
O

A questo punto nella finestrella del disco 
“C” avrai modo di leggere l’ora esatta.

Bello vero! Ed anche ecologico

Buona caccia

Marco Carducci
Leone Confusionario

L’orologio 
SOLARE 
manuale!

Alcune volte ti sarà capitato, durante 
un'uscita, di avere la necessità di sa-
pere che ore sono, ma di non avere a 

disposizione un orologio (il cellulare lo hai 
giustamente lasciato a casa).

Ed allora come fare? Nessun problema, come 
sempre ci viene in aiuto la natura, la sua co-
noscenza ci permette di avere tutto ciò che oc-
corre… anche conoscere l’orario. Quello che 
faremo ora è un orologio solare manuale.

procedimento
Si compone di tre dischi concentrici di 
diverso diametro e ruotanti attorno ad un 
unico asse passante per il loro centro: disco 
“A” il maggiore, “B” il medio e “C” il minore.

disco a: su due diametri tra loro 
perpendicolari si indicano i quattro punti 
cardinali Nord, Sud, Est ed Ovest; il 
semicerchio che va da Ovest verso Est, 
passando per il Sud, andrà diviso in 12 spazi 
da Est a Sud e 12 spazi da Sud a Ovest; 
per quest’ultima operazione avrai bisogno 
di un goniometro tracciando delle linee di 
ampiezza pari a 7,5°.

disco B: su questo disco 
andrà semplicemente disegnato il 
quadrante di un orologio analogico 
(linee di ampiezza pari a 30°), in 
modo che una volta sovrapposto il 
disco “C” i numeri restino nascosti; 
solo il numero 12 dovrà essere 
riportato sulla corona esterna in 
modo che sia sempre visibile, 
anche dopo la sovrapposizione con 
il disco “C”.

disco C: dovrà essere disegnato 
un diametro e su di esso apriremo una 
finestrella larga circa 6 mm ed alta circa 
20 mm, in modo che lasci vedere i numeri 
presenti sul quadrante del Disco “B”; il 
diametro tracciato sarà la “freccia del sole”.

DISCO A dimensione 16 cm

DISCO B dimensione 12 cm

DISCO C dimensione 10 cm

A questo punto non rimane che sovrapporre 
i tre dischi costruiti (in sequenza “A”, “B” e 
“C”) facendo combaciare i loro centri, ed 
unendoli con un fermacampione. 

COME  
FUNZIONA?

Con l’aiuto di una bussola, o 
diverso sistema per stabilire 
il Nord, ruotare il disco “A” 
orientando la freccia del Nord 
in corrispondenza del  punto 
cardinale Nord.

Tenendo fisso il disco “A”, far ruotare il 
disco “C” fino a portare la freccia del sole in 
direzione del sole (puoi migliorare questa 
operazione con l’ausilio di un fiammifero o 
ago, che con la loro ombra ti indicheranno con 
maggiore precisione la posizione del sole). 
A questo punto la freccia del sole indicherà 
una delle linee che dividono il semicerchio del 
disco “A” in 24 parti.

Se ad esempio la freccia del sole indicherà 
la quarta linea da Sud verso Est, dovremo far 
ruotare il disco “B” finché il numero 12 sarà 
sulla quarta linea opposta da Sud verso Ovest.

Ecco cosa ti serve: 

 Matita e tratto

 cartoncini bianchi

    goniometro

    squadretta o righello

    taglierino o forbici

 un fermacampione

SPECIALE NATALE | 202110 11



DISCO A dimensione 16 cm

DISCO B dimensione 12 cm

DISCO C dimensione 10 cm

L’orologio 
SOLARE 
manuale!OR

O
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 "Ecco alcuni Magi..."
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Nato Gesù a Betlemme di Giudea, 
al tempo del re Erode, ecco, alcuni 
Magi vennero da oriente a Gerusa-

lemme... Con queste parole inizia il raccon-
to di Matteo 2,1-10 che anche quest’anno 
ascolteremo nelle messe di Natale. Sono 
tante le cose che si potrebbero dire a com-
mento di questo racconto, ma voglio fer-
marmi brevemente solo su un passaggio che 
mi ha fatto venire due idee.

Al v. 2 i Magi si rivolgono al re Erode con 
queste parole: «Abbiamo visto spuntare la 
sua stella e siamo venuti ad adorarlo» (ver-
setto 2). Non serve essere laureati in Astro-
nomia – né tantomeno in Astronovangelo-
mia – per rendersi conto che le stelle stanno 
in cielo e se vuoi vederle devi guardare in 
su, in alto, verso il cielo. Ma devi guardare 
in su al momento giusto, perché le stelle si 
vedono solo in un determinato momento, 

paradossalmente più è buio e più si vedono. 
I nostri amici Magi fanno proprio questo: 
guardano in alto, evidentemente al mo-
mento giusto, e si accorgono della stella. 
Chissà se stavano osservando il cielo per 

passione delle costellazioni? O per cu-
riosità? Chissà se stavano facendo una 

attività di osservazione alle stelle...; 
chissà se sapevano che quella stella 

avrebbe dovuto spuntare o la in-

contrano con lo sguardo per caso... Chissà!  
Il versetto 2 mi ha fatto venire anche una se-
conda idea che voglio condividere con voi. 
Dopo aver visto spuntare la stella ed esser-
si resi conto che quella non è come tutte le 
altre, ma è la stella di Gesù, i Magi non ri-
mangono in contemplazione, ma decidono 
di muoversi, di intraprendere il cammino, 
di mettersi in viaggio. Mi piacciono questi 
uomini che si mettono per strada e mi piac-
ciono perché sono uomini della concretezza, 
disposti a rischiare facendo, piuttosto che 
rimanere fermi, prigionieri di comodi ragio-
namenti contorti e speculazioni lontane. I 
Magi non sono uomini del modo condizio-
nale, ma del modo indicativo. 

E noi, che modo usiamo?  
Vi sentite più ragazzi del condizionale 
(«farei se, si potrebbe, ma, che bello 
sarebbe...»), oppure dell’indicativo, 
meglio ancora se indicativo presente? 

Ogni tanto forse siamo anche noi persone dai 
mille ragionamenti, dai tanti «dunque, se, però, 
si potrebbe...» che alla lunga rischiano di soffo-
care l’azione. Penso a tutte le volte che ci scer-
velliamo nei nostri ragionamenti, penso alle 
lunghe chiacchierate in Riparto, in Squadriglia, 
in Alta ... certamente occasioni molto belle 
per confrontarsi e crescere, ma non dimenti-

chiamo che tutti i nostri discorsi alla 
fine devono aiutarci a metterci in 

cammino, come i Magi che non 
hanno paura di fare strada 

per incontrare Gesù e stare 
un po’ con lui.

don Stefano Zeni
Assistente Nazionale  

di Branca Guide

    Coltivo, almeno un po’,  
la dimensione della mia fede?    
         Come? 

In questo momento della mia vita  
   sto guardando in su, verso il cielo?

    Guardo in su da sola o c’è qualcuna/o 
che guarda in su assieme a me?

Ho un punto di riferimento 
   in Dio oppure no? 

Dio è importante 
    in questo periodo? 

Nel cielo della mia vita c’è   
    spazio per la stella della fede? 

Il vangelo non ce lo 
dice e quindi lasciamo il 
dubbio, ma sfruttiamo 
l’opportunità che un 
simile dubbio ci offre per 
farci qualche domanda e 
magari provare a darci 
una risposta. 

IN
CE

NS
O
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Maria «diede alla luce il suo figlio primo-
genito, lo avvolse in fasce e lo pose in 
una mangiatoia, perché per loro non 

c’era posto nell’alloggio» (Lc 2,7). Con questa 
espressione semplice ma chiara, Luca ci condu-
ce al cuore di quella notte santa: Maria diede 
alla luce, Maria ci ha dato la Luce. Un racconto 
semplice per immergerci nell’avvenimento che 
cambia per sempre la nostra storia. Tutto, in 
quella notte, diventava fonte di speranza.

Ma avete mai pensato a cosa 
potessero provare i protagonisti  
di quella notte? I loro pensieri?  
Le loro emozioni? 
Ve ne mettiamo alcuni di seguito con cui po-
trete provare a sviluppare una veglia in Squa-
driglia, o una riflessione. Potrete stampare delle 
carte o assegnare ad ogni componente della 
squadriglia un personaggio da interpretare per 
ricreare il presepe vivente di Squadriglia.

Che aspettate? Largo alla fantasia per vegliare 
in Squadriglia e prepararci al Santo Natale.

Buona caccia!

Alessia Romanti 
Pantera Ribelle

Quella 
 NOTTE

Hanno sconvolto questa stalla. Due ore fa era tutto 
tranquillo, poi il cigolìo della porta e sono comparsi. 
Ho muggito, ho fatto sentire che c’ero e che quello 
stupido asino non doveva buttarsi sulla mia mangiatoia. 
E loro, invece, non hanno badato a nulla, neanche al 
muggito, anzi sembrava che non mi avessero neanche 
visto, dietro alla donna esausta, l’asino s’è accoccolato e 
sistemato lasciandomi di stucco. Ma la cosa incredibile è 
stata quando è nato. L’uomo mi ha guardato, finalmente, 
m’ha accarezzato il muso e poi... si è portato via la mia 
mangiatoia, a me, che son qui da anni, per poi che farne? 
Deporci quel fagotto... Ma è una cosa mai vista, mai 
capitata. Guardandolo, piccolo e arruffato come solo i 
cuccioli d’uomo sanno essere, capisco che è qualcosa di 
eccezionale. Non saprò più mangiare in quella mangia-
toia: ci sta dormendo l’Essere più sconvolgente della 
mia vita.

Le mie mura sono sberciate ed umide, il tetto è mezzo 
sfondato e più volte Beniamino ha promesso di riparar-
lo. Non so quanto ancora i vecchi mattoni reggeranno, 
soprattutto l’olezzo e i calci del bestiame. Eppure 
tutto questo non mi importa più: sono l’ultima stalla di 
Betlemme, ma la mia porta era aperta, stanotte, e i 
due giovani l’hanno socchiusa sorridendo, finalmente. 
E qui, fra mura abituate alle grida del padrone e ai 
muggiti delle bestie, stanotte è nata la Vita. Quella 
mia porta, quel tetto sfondato, hanno accolto un Fi-
glio e hanno fatto da corona alla festa più incredibile 
della storia.

Rincorrerò nei secoli la mia orbita portando messag-
gi che l’uomo vorrà interpretare, ma il Segno è per 
questo tempo. Mi è dato d’illuminare la notte della li-
berazione e d’invitare l’uomo alla riconciliazione. C’è chi 
comprende, chi cerca, chi si spaventa, ma la luce della 
mia coda è per chi crede, per chi ha fiducia e si lascia 
guidare. Come quelli che hanno visto la mia stella in 
Oriente e ora sono in viaggio lungo la notte della ma-
nifestazione. Essi, stranieri e pagani, capiranno il Segno 
e riconosceranno il Signore. 

Avranno capito? Ho ancora questo dubbio. Si sono talmente spaventati, all’inizio, che ho 
avuto delle esitazioni. Eppure la stella è lì, possono vederla e la Bibbia lo dice da secoli, 
anche i pastori conoscono la profezia, possibile che non la ricordino? Ma forse è stato 
per il freddo di questa notte o per il canto, un po’ troppo argentino, o perché erano 
assonnati, che sulle prime mi hanno guardato con gli occhi spalancati coprendosi con i man-
telli. Adesso sembrano più fiduciosi, si stanno muovendo. Sono loro gli uomini che Dio ama, 
sono loro che possono, con un gesto semplice, smuovere tanti cuori, non lo sanno, ma Dio 
Padre li ha scelti come esempio di fiducia e di amore per rivelarsi nella sua Grandezza.

Finalmente, ero sconvolto. Il bastio, la donna, le salite 
e le discese, le porte aperte e chiuse e mai una sosta. 
l’uomo tirato e la notte che avanzava e i gemiti silen-
ziosi della donna che percepivo con le mie orecchie. 
Finalmente. C’è calma ora, anche questo bue ha smesso 
di muggire e ha capito che eravamo troppo stanchi 
per far complimenti nella sua stalla. Finalmente. Anche 
la donna ha smesso di gemere e sorride. Ha ragione, 
può essere fiera di questo Figlio, è un piccolo tenero 
e dolce e, seppur sia nato qui, tra due bestie e con 
l’aiuto solo di un uomo, sembra riposare come il Padro-
ne del Mondo.

Veglia

Non capirò mai fino in fondo cosa vuole il Signore da 

me, ma è troppo grande questa notte per non grida-

re di gioia. È stata una giornata pesante, infinitamente 

lunga: la fila dallo Scriba, la folla in paese, l’andirivieni 

tra una locanda e l’altra e Maria, sempre più stanca, 

sempre più provata, Maria che chiedeva aiuto. E poi 

questo posto, all’improvviso quando sembravano per-

se le speranze. Questa stalla calda nel freddo della 

notte, la paura di non farcela con Maria, durante le 

doglie. Infine, quasi in una meraviglia unica, tutto si è 

sciolto ed è nato. Come è piccolo un Uomo, come è gran-

de un Figlio! Non so se capirò fino in fondo, ma sono 

qui, amo questa donna e so che tu, Signore, mi darai la 

forza di comprendere.

E’ un’emozione dirompente che supera la stanchezza e 
lo sforzo di queste ultime ore. Tutto sembra muoversi 
e modificarsi e io son qui, all’interno di questa notte 
che scuote la mia vita e che realizza l’annuncio. Ho un 
Figlio. Un dolce, piccolo bimbo, nato nell’ultimo posto che 
avrei immaginato per Lui, nato tra le bestie, col solo 
aiuto di Giuseppe, sempre tenero e paziente. È nato il 
Figlio annunciato che ha sconvolto la mia vita, ma che la 
riempie e da cui traspaiono cose che non comprendo. È 
dolce sfiorarlo con un dito, è dolce spiare il suo re-
spiro, è dolce sentire, dopo tanto travaglio, una pacata 
gioia che mi avvolge e godere di questa notte unica 
mentre tu, piccolo mio, dormi in un riparo di fortuna, 
dove sembri a tuo perfetto agio. Che strana culla 
per un discendente della casa di Davide!                                          

IN
CE

NS
O

Testi tratti dal libro “Le Voci del Presepe”, Fiordaliso Scout
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Secondo i miei calcoli avverrà stanotte. Non so cos’è, ma 
l’Evento deve essere grande. Una cometa appare di 
rado nella vita di un uomo ed è sempre un Segno. La 
guardo e sembra che mi parli. Mi sento inquieto e non 
posso distogliere gli occhi da lei. Le divinità vogliono 
dirmi qualcosa. Perché restare qui? Partirò, ora, sta-
notte stessa. La stella è sulla mia strada.

Che significa questa luce in cielo? Ho consultato gli astri 
e gli indovini, le antiche profezie e i misteri del gran 
Libro, ma non colgo il vero significato di questa stella. 
Ed essa mi chiama, mi attira, mi scuote. Io voglio leg-
gerne il Segno: non può essere che Bene per l’Uomo. La 
sua scia indica una strada, sento che può essere lunga, 
ma ho deciso: partirò, la seguirò e allora capirò.

All’inizio ho avuto paura. Stavo appena appisolandomi 
nel freddo di questa notte che la luce mi ha abba-
gliato. Era così sublime e diceva proprio a me: cerca un 
Bimbo in una stalla, il Segno che il Signore s’è ricordato 
di noi. Lo diceva la profezia. Allora sono andato. Ho 
preso le pecore, perché a lasciarle chi si fida. Ho se-
guito d’istinto la strada. Doveva essere proprio nella 
vecchia stalla di Beniamino. È qui, infatti. È un’ora che mi 
guardo questo Piccolo e non so stancarmene. Posso far 
compagnia a questi giovani, standomene anche zitto. 
Questo Bambino è il Segno di Jhavè e la calma che c’è 
qui, il caldo che c’è qui, la luce che c’è qui abbaglia più 
della Visione... e sono felice, e mi sento amato.

Quanto ancora resterò a guardare questa stella! Si 
muove nell’orizzonte chiaro ed illumina la città. È una 
coda di fuoco che deve significare qualcosa; profezie, 
vaticini si intersecano nella mia mente e mi chiamano. 
Cosa fare ancora nella città insensibile alla luce, per-
ché non farsi cogliere dalla stella, perché indugiare? 
Ecco, forse è chiaro in me: debbo seguirla.

MI
RR

A

Articolo tratto da
Scout d’Europa - Tracce
Per Guide e Scout
n. 05 | 2002

SPECIALE NATALE | 202122 23

T
R

A
CC

E 
D

A
L 

PA
SS

AT
O



|  
 T

R
A

C
C

E 
D

A
L 

PA
S

S
A

T
O

   
|

|  
 T

R
A

C
C

E 
D

A
L 

PA
S

S
A

T
O

   
|

SPECIALE NATALE | 202124 25



T
R

A
CC

E 
D

A
L 

PA
SS

AT
O

Articolo tratto da
Scout d’Europa

Per Guide e Scout
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DUOS IS BETTER 
THAN ONE!!

kit accenzione del fioco!

Quale modo migliore di vivere lo Scouti-
smo se non condividere la nostra avven-
tura con i nostri fratelli e sorelle Scout 

provenienti dal resto d’Europa (e non solo)? 

La UIGSE-FSE ha quindi pensato di promuove-
re dei gemellaggi, detti “DUOS”: ogni anno cia-
scuna Associazione viene abbinata con un’altra 
appartenente alla nostra Federazione.

Nel 2019/2020 l’Italia è stata abbinata con il 
Lussemburgo mentre per l’anno sociale appena 
concluso il gemellaggio è stato Italia-Svizzera.

Quindi, tutti pronti  
per un nuovo viaggio?
ESPLORATORI  
“Missione ADVENTURE DUOS”

Per l’edizione 2020/2021 le Squadriglie hanno 
potuto scegliere fra due missioni alternative 
con le quali mettersi alla prova:

Le Missioni inviate entro il termine 
di scadenza sono state esaminate 
dai Capi della Pattuglia Naziona-
le Esploratori con attenzione e 
curiosità, ma soprattutto con ri-
spetto verso il lavoro e l’impegno 
di ogni Squadriglia partecipante. 

Dopo scrupolose valutazioni, è 
stata decretata la Squadriglia vin-
citrice dell’edizione 2020/2021 del-
la Missione Adventure DUOS: 

la Squadriglia Orsi  
del Gruppo Pescara 3  
con il loro kit per l’accensione del fuoco! 
Questo fantastico kit, con tanto di cassetta 
decorata, si adatta comodamente ad ogni cassa 
di Squadriglia e permette di accendere il fuoco 
utilizzando esche e occorrenti vari avendoli 
sempre a portata di mano, in ordine e…con un 
tocco di eleganza!

Sul secondo gradino del podio 
poi si sono classificati i Leoni 
del Gruppo Alto Reno Terme 2 
che hanno realizzato un origi-
nale decoro per il loro angolo 
di Squadriglia (utilizzando un 
pirografo costruito da loro stes-
si). Questo si che si può definire 
bricolage a km 0!

2

1

2

Vuoi sapere  
qualcosa in più  
sulla UIGSE?  
Visita il sito!!

  

Giglio in legno per l'angolo di sq.

REALIZZAZIONE DI UN 
GIORNALINO DI SQUADRIGLIA

Anche in questo caso l’unico limite era 
la propria fantasia, eccezion fatta per 
un piccolo particolare: ogni articolo 
avrebbe dovuto avere la traduzione in 
lingua inglese e francese. Dopotutto, 
non puoi condividere molto se non c’è… 
comunicazione!

REALIZZAZIONE  
DI UN OGGETTO DI MANI 

ABILI CON TECNICA A SCELTA

L’unica indicazione è che fosse di piccole 
dimensioni, per poterlo poi spedire con 
facilità ad un’altra Squadriglia… Questa sì 
che si chiama condivisione!

ESPLORATORI CLICCA QUI
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l'aquila messaggera

Terza classificata è la Squadriglia Aquile 
del Gruppo Roma 68 con la loro “Aquila 
Messaggera”, interessante rivista che si 
concentra principalmente su suggerimenti 
tecnici e racconti di vita Scout vissuti dagli 
Squadriglieri.

3

Manca poco all'uscita 
del nuovo regolamento 

2022!
  

Fuoco di Bivacco 

Il fuoco di bivacco è un momento che si vive la sera al campo ed il culmine del-
le attività giornaliera, che consiste nel parlare e vivere momenti accanto ad un 
fuoco. Io adoro fare il fuoco di bivacco perché è un tempo di amicizia e nel quale 
si può parlare di ciò che succede, è la mia seconda attività preferita del campo. 
Per me è un momento quasi di relax in compagnia. 

È un momento dove ci si diverte si canta e si fanno dei ban che poi serviranno in 
futuro. Il mio primo è stato per me un momento bellissimo perché pur venendo 
dai lupetti era tutta un’altra cosa.
Mattia Campana, Squadriglia Aquile Roma 68

Progressione Personale
Durante questo anno, fin dalla prima riunione, i capi ci hanno spronati ad impe-
gnarci nelle promesse, specialità e classi. Non sono stati solo loro a farci miglio-
rare nel progresso personale, ma l’idea è venuta anche da noi e dal nostro tem-
po libero disponibile che per colpa del virus era maggiore, quasi troppo tempo 
libero. Così ci siamo impegnati tutti, chi con le classi, chi con le specialità e due 
novizi anche con le promesse. I risultati si sono visti, e, non potendo svolgere le 
attività, che per colpa del virus erano limitate, le abbiamo sostituite per lo più 
con prove di specialità: per esempio io ho fatto un paio di cartelloni di cui ho an-
che parlato. Praticamente ogni domenica arrivava qualche premio e di questo 
ne siamo tutti fieri. Lo stesso l’ho notato, sia in me che sono stato quello che a 
spinto maggiormente all’inizio in questo campo sia nei mei compagni che hanno 
continuato durante l’anno. Quest’anno è stato particolare, con troppo tempo libe-
ro da usare, anche il prossimo anno dovremo fare sacrifici per mantenere questo 
livello di impegno.

Federico Martellino, Squadriglia Acquile Roma 68

Costruzioni al Campo 
Un aspetto molto importante e da non sottovalutare per ogni scout è l’apprendi-
mento e la dedizione nella tecnica scout. Ogni Esploratore infatti deve essere in 
grado di saper applicare la tecnica scout appresa tramite il trapasso nozioni con 
i capi o i fratelli squadriglieri più grandi in modo tale da essere sempre utile alla 
propria Squadriglia. Il momento in cui la differenza tra una buona o una scar-
sa tecnica scout si vede di più è il campo, momento ambito da tutti in cui però 
bisogna avere ogni cosa preparata. Sono mille i progetti che possiamo trovare o 
“inventare” quindi credo che non sia poi una cosa così difficile da preparare e che 
poi al campo farà risparmiare un sacco di tempo. 

Alessandro Rossi, Squadriglia Aquile Roma 68 

Ecco qui un esempio di cucina sopra 
elevata:

Al campo infatti un momento in cui la 
tecnica Scout non è da sottovalutare è 
la costruzione dell’angolo di squadri-
glia (quindi del tavolo e della cucina so-
pra-elevata). È importante durante le 
riunioni di squadriglia svolte prima del 
campo preparare quelli che poi saran-
no i progetti delle varie costruzioni, in 
modo tale di non arrivare al campo ed 
improvvisare. 
Qui invece un esempio di un tavolo da 
campo:

Come costruire diversi tipi di esche:
primo tipo
occorrente:

•	 Noce
•	 Cera
•	 Spago

Procedimento:
rompere la noce a metà
prendere una metà e ridurla in piccoli pezzi
prendere i pezzi e metterli nella metà noce ancora intatta
riempire tutto di cera
fare un nodo con lo spago con la noce 
ricoprire lo spago con un altro strato di cera

secondo tipo                                       
                                                                 Ecco qui un esempio:
Occorrente:

•	 Dischetto d’ ovatta
•	 Cera

Procedimento:
intingere il dischetto d’ ovatta nella cera

terzo tipo
Occorrente:

•	 Fiammifero
•	 Scottex

Procedimento:
prendere lo scottex e dividerlo in due separando i due “veli”
avvolgere lo scottex intorno al fiammifero
Ora sai fare tre diversi tipi di esche che potrai usare per accendere il fuoco con 
più facilità.
Enrico Celani, Squadriglia Acquile Roma 68 

Uscita di squadriglia
Uscita di squadriglia Durante il 2020 e il 2021 le attività scout sono cambia-
te. Il covid-19 ha cambiato le nostre abitudini e ci ha costretto ad indossare la 
mascherina, insieme ad altre limitazioni, anche nelle montagne più sperdute. 
L’anno del 2020 è stato essenzialmente un brutto ricordo, basti pensare che sia-
mo stati in quarantena per sei mesi. Il 2021 si sta dimostrando un anno ricco di 
gioia e di riapertura, e sicuramente anche un anno in cui abbiamo ricominciato 
le uscite. Come ricominciare se non con un bel po’ di grandine sul cappellone? 
Era il 7 febbraio e insieme alla nostra squadriglia siamo partiti per il parco 
degli acquedotti. Una settimana prima Andrea, il nostro capo riparto, ci aveva 
consegnato una lettera di squadriglia contenente le informazioni riguardanti la 
missione che sarebbe avvenuta la settimana dopo. Per arrivare al parco degli 
acquedotti abbiamo utilizzato il mezzo più veloce, la metro, e secondo noi più op-
portuno. Ancora una volta però abbiamo dovuto stare attenti al distanziamento 
di un metro oltre che non sedersi e toccare le maniglie. 
Il tempo era bruttissimo, era prevista infatti un’allerta gialla per temporale. 
Usciti dalla metro abbiamo raggiunto il posto prefissato nella lettera, all’inizio 
abbiamo sbagliato strada ma poi finalmente siamo riusciti ad entrare nel parco. 
Arrivati al parco abbiamo scelto il posto più appropiato dove fare il rifugio, ab-
biamo legato il telo all’albero lo abbiamo picchettato e una volta finito, abbiamo 
cominciato a svolgere le attività. 

Il freddo alle mani ci faceva scrivere come un neonato, la pioggia ci tartassava 
bagnandoci i fogli e il vento si portava con sé le cartacce. Finite le attività sia-
mo tornati con la metro e ci siamo rincontrati a Santa Croce. Anche se abbiamo 
dovuto affrontare degli ostacoli diversi ce l’abbiamo fatta. Il covid ci potrà pure 
rallentare, ma sicuro non ci fermerà mai.
Giorgio Troiano, Squadriglia Aquile Roma 68 

 La mia esperienza del mio primo anno 
                            al riparto 
La mia esperienza negli esploratori è sempre stata davvero divertente, il mio 
primo anno di riparto è stato l’anno più movimentato perché facevamo sempre 
uscite e ogni volta che le facevamo imparavo nuove cose, il mio primo San Gior-
gio è stato bellissimo, c’era tutto il distretto, abbiamo dormito in un rifugio, il 
giorno seguente c’è stato la gara cucina, non era andata male ma siamo stati i 
migliori comunque abbiamo vinto la gara di stile e con essa la rispettiva ban-
dierina da mettere sul guidone. Il mio primo campo è stato un campo gemellato, 
ovvero un campo che due riparti svolgono/vivono insieme, eravamo 3 squadriglie, 
perchè l’altro non era un riparto ma era una squadriglia libera. 

Il tema del campo è stato quella dei supereroi abbiamo fatto il gioco notturno, 
abbiamo percorso la maggior parte della montagna per arrivare in una parroc-
chia e fare la messa, cuciniamo sempre, abbiamo fatto le costruzioni del tavolo 
della cucina e una copertura, c’erano un sacco di giochi, è stata molto competiti-
va, alla fine abbiamo vinto il campo eravamo i migliori nello stile e nella ispezio-
ne.
Bryan Soliven, Squadriglia Acquile Roma 68

Astuzie da campo 
Un’altra cosa che può tornare utile e funzionale al campo sono le astuzie da cam-
po. Stando immersi nella natura si possono costruire vari tipi di astuzie usando 
materiali presi in natura. Si possono costruire diverse tipologie in base ad il bi-
sogno che si ha, basta semplicemente ingegnarsi un po’.
 Alcuni esempi di astuzie da campo semplici e funzionali che si possono costruire 
sono: degli stendini fatti con rami e spago; un porta scarponi da mettere nella 
veranda della tenda; un’porta tanica per evitare di lasciarla incustodita e smar-
rirla.

 Potrei andare avanti con mille di queste astuzie che posso sicuramente tornare 
utili ed efficienti, quindi con un po’di ingegno potresti crearti delle comodità non 
indifferenti per la vita al campo.
Alessandro Rossi, Squadriglia Aquile roma 68 

I complimenti della Pattuglia Nazio-
nale Esploratori vanno anche a tutte 
le altre Squadriglie che si sono messe 
alla prova anche quest’anno: i Fal-
chi del Ruffano 1, gli Albatros del 
Roma 12, le Aquile del Palermo 6,  
i Cinghiali del Pescara 3, i Cobra 
del Frosinone 4, i Cobra del Biton-
to 1, i Delfini del Roma 12, i Falchi 
del Roma 68, i Falchi del Pescara 3, 
i Gufi del Terni 1, i Leoni del Terni 1, 
i Lupi del Frosinone 4, le Rondini del 
Ruffano 1, gli Scoiattoli del Terni 1, le 
Tigri del Cupramontana 1, i Tori del Bari 
1, le Volpi del Maiolati Spontini 1, le Volpi 
del Cupramontana 1 e le Volpi del Terni 1. 

GUIDE 
“Squadriglia Europa, 
why not?”

CLICCA QUI

Dopo un’appassionante caccia al teso-
ro, sperimentandosi poi come maestre 
orologiaie ed infine diventando delle 
vere giornaliste, esperte di storia e cul-
tura Svizzera, abbiamo annunciato lo 
scorso ottobre la Sq Europa 2021: 
la Squadriglia Aironi del gruppo 
FROSINONE 1.
COMPLIMENTI alle 4 squadriglie finali-
ste: Falchi del gruppo L'Aquila 1, Aquile del 
gruppo Misilmeri 2, Aironi del gruppo Frosi-
none 1, Tigri del gruppo UD2.

CONGRATULAZIONI per aver fatto il pro-
prio meglio e GRAZIE per l’importante contri-
buto nel diffondere un buon spirito Europeista!

LA RICERCA  
DELLA SQUADRIGLIA 
EUROPA È GIUNTA 
ALLA CONCLUSIONE!
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A questo link  
potrete divertirvi 

guardando il video 
realizzato dalla 

Squadriglia Aironi  
per raccontare la loro 

avventura.

Qui  
potrete curiosare nel 

magnifico storytelling 
alla scoperta della 

Svizzera! 

Ma le news non finiscono qui!

PRESTO PRESTISSIMO VERRÀ 
LANCIATA LA SELEZIONE PER  
IL NUOVO ANNO 2022!
La prossima Sq Europa potresti essere tu! 
Perchè no?

...nulla è impossibile,  
eccetto rimettere il dentifricio nel tubo.

Baden Powell
“Heather Baden-Powell, A Family album”, London 1984

“Egli conta 
il numero delle stelle

e chiama ciascuna per nome” 
 Sal 146

Carissime Guide,
tra pochi giorni inizierà l'Avven-
to. È un periodo davvero speciale 

che ci preparerà ad accogliere Gesù nel 
nostro cuore !

Esattamente come hanno fatto i Magi, è il 
momento di alzare la testa, vedere la stella 
e mettersi in cammino per essere sempre 
pronte .

Ma quali stelle dobbiamo 
guardare e scegliere? Forse 
quella più luminosa? Quella 
più famosa?
Magari cercare proprio la 
stella cometa ?  
Ma dov'è finita?
Per aiutarvi a scegliere nel miglior modo,  
vogliamo raccontarvi una storia.

Io sono Luce

SPECIALE NATALE | 202132 33

https://youtu.be/73KPqqVidVE
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“Dov’è finita la stella cometa?
Quando i Re Magi lasciarono 
Betlemme, salutarono 
cortesemente Giuseppe e Maria, 
baciarono il piccolo Gesù, fecero 
una carezza al bue e all’asino. 
Poi, con un sospiro, salirono sulle 
loro magnifiche cavalcature e 
ripartirono. «La nostra missione 
è compiuta!», disse Melchiorre, 
facendo tintinnare i finimenti 
del suo cammello. «Torniamo a 
casa!», esclamò Gaspare, tirando 

le briglie del suo cavallo 
bianco. 

«Guardate! La stella continua a 
guidarci», annunciò Baldassarre.

La stella cometa dal cielo sembrò 
ammiccare e si avviò verso Oriente.  
La corte dei Magi si avviò 
serpeggiando attraverso il deserto 
di Giudea. La stella li guidava e 
i Magi procedevano tranquilli e 
sicuri. Era una stella così grande 
e luminosa che anche di giorno 
era perfettamente visibile. Così, in 
pochi giorni, i Magi giunsero in 
vista del Monte delle Vittorie, dove 
si erano trovati e dove le loro 
strade si dividevano.

Ma proprio quella notte 
cercarono invano la stella 

in cielo.  

Era scomparsa. «La nostra 
stella non c’è più», si lamentò 
Melchiorre. «Non l’abbiamo 
nemmeno salutata». C’era una 
sfumatura di pianto nella sua 
voce. «Pazienza!», ribatte Gaspare, 
che aveva uno spirito pratico. 
«Adesso possiamo cavarcela 
da soli. Chiederemo indicazioni 
ai pastori e ai carovanieri di 
passaggio».

Baldassarre scrutava il cielo 
ansiosamente; sperava di rivedere 
la sua stella. Il profondo e immenso 
cielo di velluto blu era un trionfo 
di stelle grandi e piccole, ma la 
cometa dall’inconfondibile luce 
dorata non c’era proprio più. 
«Dove sarà andata?», domandò, 
deluso. Nessuno rispose. In silenzio, 
ripresero la marcia verso Oriente.

La silenziosa carovana si trovò 
presto ad un incrocio di piste. 
Qual era quella giusta? Videro 
un gregge sparso sul fianco della 
collina e cercarono il pastore. 
Era un giovane con gli occhi 
gentili nel volto coperto dalla 
barba nera. Il giovane pastore si 
avvicinò e, senza esitare, indicò 
ai Magi la pista da seguire,   con 
semplicità offrì a tutti latte e 
formaggio. In quel momento, sulla 
sua fronte apparve una piccola 
inconfondibile luce dorata.

I Magi ripartirono pensierosi. 
Dopo un po’, incontrarono un 

villaggio. Sulla soglia di una 
piccola casa una donna cullava 
teneramente il suo bambino. 
Baldassarre vide sulla sua fronte, 
sotto il velo, una luce dorata e 
sorrise. Cominciava a capire. Più 
avanti, ai margini della strada, si 
imbatterono in un carovaniere 
che si affannava intorno ad 
uno dei suoi dromedari che era 
caduto e aveva disperso il carico 
all’intorno. Un passante si era 
fermato e lo aiutava a rimettere in 
piedi la povera bestia. Baldassarre 
vide chiaramente una piccola 
luce dorata brillare sulla fronte del 
compassionevole passante.

«Adesso so dov’è finita la nostra 
stella!», esclamò Baldassarre in 
tono acceso. 

«È esplosa e i frammenti si 
sono posati ovunque c’è un 
cuore buono e generoso!». 
Melchiorre approvò: «La nostra 
stella continua a segnare la 
strada di Betlemme e a portare il 
messaggio del Santo Bambino: ciò 
che conta è l’amore».

«I gesti concreti dell’amore e della 
bontà insieme formano la nuova 
stella cometa», concluse Gaspare. 
E sorrise perché sulla fronte 
dei suoi compagni d’avventura 
era comparsa una piccola ma 
inconfondibile luce dorata.”
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Forse la stella da seguire siete proprio VOI!! 
Voi stesse siete la luce !

Ognuna di voi conserva in sé un frammento 
di stella cometa ed ognuna di voi possiede una 
luce speciale che illumina.

C'è una dote in Te, Guida, che ti rende unica, 
un dono prezioso che non va assolutamente 
trascurato, una luce talmente luminosa da es-
sere al pari delle stelle .

Ma una stella da sola  
cosa può fare? 
Il cielo è pieno di stelle, tutte diverse ma ugual-
mente importanti, raggruppate in costellazioni.

Proprio come la vostra Squadriglia: una me-
ravigliosa costellazione composta da luminose 
stelle!

Quindi?  
Le vostre stelle dove sono?
Non vi resta che scovarle e mostrarle a chi vi è 
accanto.

Ecco, dunque, che la Pattuglia Nazionale Gui-
de vi lancia una proposta.

  

  Alzate gli occhi al cielo  
e scegliete la costellazione  
che rappresenti al meglio 

la vostra Squadriglia.

 

  Una volta individuata, 
ciascuna Guida della 

Squadriglia dovrà scegliere 
una delle stelle che la 

compongono. Come? Sulla 
base della sua posizione 

rispetto alle altre, della 
luminosità, della sua storia 

o semplicemente perché 
vi piace e rappresenta il 

vostro punto di forza o il 
vostro talento

 

Dopodiché, ogni Guida 
descriverà alle altre 
squadrigliere la sua 
stella/luce interiore.

Ed ora viene la parte pratica che contraddi-
stingue il nostro essere Guide: dovrete rap-
presentare, con una tecnica a scelta, la vostra 
costellazione o, meglio, ognuna di voi, creerà 
la propria stella. Scegliete voi la tecnica: pote-
te usare dei sassi colorati e dipinti, disegnare o 
cucire...  addirittura potreste rappresentarla voi 
stesse con i vostri corpi!!

L'importante è che mettiate amore, passione ed 
impegno in modo da far brillare le vostre stelle.

Ricreata la costellazione, scattatevi una foto in 
uniforme ed inviatela alla mail tracce@ fse.it 
entro il 10 gennaio 2022 .

Tutte le foto delle vostre costellazioni forme-
ranno un grande cielo stellato che coprirà tutta 
Italia e saranno pubblicate sia sulla rivista Trac-
ce che sul nostro canale YouTube con un bellis-
simo video realizzato per l'occasione.

Avrete, così, l'opportunità di scoprire quanta 
luce e quante stelle brillano nel cielo del Gui-
dismo, che è così luminoso grazie, soprattutto, 
ad ognuna di voi!

Per non dimenticare questo avventuroso viag-
gio tra le stelle, a tutte le Squadriglie parteci-
panti verrà inviato un ricordino da affiggere 
nell'angolo di Squadriglia o da inserire nell'Al-
bo d'Oro.

Non vediamo l'ora di accendere tutti i mera-
vigliosi frammenti di stella che custodite nei 
vostri cuori e di scoprire la Vostra Luce.

E tenetevi pronte… perché l'Avventura non fi-
nisce qui. Buona caccia!

e la Pattuglia Nazionale Guide

dall’Alta Squadriglia Volpi 
 del Riparto Orsa Maggiore  

del Delianuova 1

“Gioca non stare a guardare”
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