
 

 

 

                          “Le stelle brillano nelle loro postazioni e gioiscono.  

Dio le chiama per nome ed esse rispondono: Eccoci!  

E brillano di gioia per il loro Creatore.” (Baruc 3, 34-35)                                            

 
 

Cara Capo Cerchio, 

ti riporto una tappa del programma associativo a cui ci siamo collegate 

per darti un aiuto su come lo potrai sviluppare nel tuo programma di 

Cerchio del primo periodo dell’anno.  

Il tema associativo si sviluppa su tutto il triennio e sicuramente lo 

approfondirai negli incontri di Distretto, ma qui trovi solo la parte 

riguardante il primo anno:  

 

Tema del triennio:  

PER CHI SONO IO?  

“... QUANDO VEDO I TUOI CIELI...” (Sal 8)  

 

1° anno: Per chi è la mia IDENTITÀ – “... che cosa è mai l'uomo?...”  

Brano: I magi e la stella cometa (Mt 2, 1-12) - escono dal loro regno, 

scoprono chi sono nel momento in cui seguono la stella ed offrono il 

meglio che hanno: oro, incenso e mirra. 

 Costellazioni da osservare: Cassiopea e Orione : una costellazione 
rappresenta una donna, l’altra un uomo, ognuna, dalla sua propria e 
diversa posizione indica la Stella Polare.  
 

La Pattuglia Nazionale Coccinelle 

ti propone un’idea su come le Coccinelle potranno vivere questa prima 

parte del tema associativo perché potranno essere guidate dal brano 

evangelico dei Re Magi che le aiuterà a vivere e interiorizzare  la 

domanda centrale del primo anno che è : “PER chi sono io?”. 

 

Ma come si può far vivere e interiorizzare questo concetto così 

importante ad una bambina? 

 

Fra le prove del Sentiero del Prato nell’ambito del SERVIZIO, quindi prove 

del 1° periodo, c’è la prova  n5: Abituarsi a rispondere con Eccomi per 

essere ubbidiente e che potrebbe essere vissuta con quello che hanno 

fatto i Re Magi ( Mt 2,1-12) . 

Nel brano evangelico la stella cometa, il viaggio intrapreso dopo aver 

lasciato tutto, il fidarsi della luce della stella e il donare cose preziose 

diventano dei simboli molto importanti per far vivere la prova alle 

Coccinelle. 

Infatti sia la Coccinella che i Re Magi sono stati “chiamati” , hanno ubbidito 

ad un richiamo e hanno dato una risposta immediata, come l’Eccomi; 
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sia la Coccinella che i Re Magi sono partiti seguendo sempre la luce di una 

stella, per un viaggio-Sentiero con tante difficoltà da superare, ma con 

una meta precisa: la scoperta della Vera Gioia che è Gesù a cui si dona la 

cosa più preziosa: il proprio cuore ricco d’oro e quell’oro è proprio 

essere ubbidiente e ordinata. 

 

Ma questa Vera Gioia sarà bello condividerla con il Cerchio in Festa perché 

aiuterà la Cocci a raggiungere la sua Promessa o la Coccinella a rinnovare 

la sua.   

 

Logicamente la tua creatività sarà grandiosa perché le stelle e la stella 

cometa potranno aiutarti a creare l’ambientazione per rendere magnifico 

questa prova. 

 

Infine ti ricordo che sul portale troverai il modello per fare il  programma 

di Cerchio e le tappe per strutturarlo correttamente. 

 

Con l’occasione ti auguro,  anche a nome della tua Incaricata, di iniziare 

un nuovo anno scout con tanta Gioia nel cuore perché saprai rendere 

felice tante bambine e i loro genitori che te le hanno affidate. 

 

Grazie! 

Buona Strada 

Michela e la Pattuglia Nazionale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


