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“… zampe che non 
fanno rumore; 
occhi che vedono 
nell’oscurità;  orecchi 
che odono il vento 
delle tane, e denti 
bianchi e aguzzi: tutti 
questi sono i segni dei 
Lupi e di tutti gli abili  
cacciatori!”

Ricordare tutte queste cose non era sufficiente 
per Mowgli: lui come cucciolo d’uomo 
doveva saperne molto di più! 
A volte si stancava di dover imparare tutte 
quelle cose e di non poter andare subito a 
giocare. Ma proprio l’aver fatto DEL SUO 
MEGLIO con tutte e due le mani, ed aver 
imparato così le parole maestre di tutti i 
popoli della Giungla gli ha permesso di 
crescere e fare grandi cose nella Giungla. 
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A volte anche a noi, nel vedere 
tutti insieme gli impegni che 
abbiamo, può sembrare che non 
ci rimanga per nulla tempo di 
giocare e di dedicarci alle cose 
che più ci piace di fare. 
Magari un compito difficile o 
lungo, una commissione richie-
sta dai nostri genitori, un pas-
saggio complicato al pianoforte 
o alla chitarra o quel tuffo in 
piscina che proprio non ci riesce 
se non con una grossa panciata!

Ma i Lupetti, proprio come 
Mowgli, sanno fare DEL LORO 
MEGLIO con tutte e due le 
mani, e non con una sola come 
la maggior parte dei ragazzi. E 
allora quel compito o quel tuffo 

che sia, sarà curato con il mas-
simo impegno, magari ci potrà 
richiedere qualche rinuncia 
temporanea a qualche gioco. Ma 
alla fine sarà proprio quello che 
ci avrà dato maggiori soddisfa-
zioni non appena terminato per 
bene. E la sera andando a dor-
mire ci sentiremo felici, proprio 
come Mowgli quando si addor-
mentò tra Baloo e Bagheera, 
perché sapremo di aver scelto la 
cosa più giusta da fare.
Così facciamo noi della Giungla!

Buona Caccia,
Akela d’Italia.



É NATALE

Ma il vostro amico Baloo immagina che stiate 
aspettando con impazienza anche le sospirate 

vacanze di Natale. Ormai le feste sono vicine; mi 
auguro che in Parrocchia e in Branco possiate prepa-
rarvi con cura a questo grande momento. Gesù che 
viene ad abitare in mezzo a noi, che pianta la sua 
tenda tra le nostre case.

Vorrei lasciarvi alcuni spunti molto semplici per aiu-
tarvi a pregare e attendere, con le orecchie ben tese e 
il cuore aperto, Gesù che viene. Il tempo di Avvento 
ci aiuta.

Sarebbe bello che ognuno di noi 
facesse il Presepio: 
                        magari sia in casa sia in tana. 
Perché non chiedere ad Akela di prepararlo assieme, come Branco?
Può essere una bella cosa da vivere in famiglia, come momento per stare as-
sieme: andare a raccogliere il muschio, qualche pezzo di legno…non serve far 
tanta strada…possiamo chiedere a qualcuno che ci accompagni e ci aiuti.
Sarà una bella occasione per aiutare papà, mamma e chi ci vuole bene a stare 
uniti e attendere così il Santo Natale.

5

Cari Lupetti, Come state? Vi immagino ormai 
tutti presi dalle vostre tante 

attività: la scuola soprattutto, il catechismo, lo sport, la musica e 
spero non ultimi i Lupetti !
Come va nel vostro Branco? State facendo del vostro 
meglio per essere una Famiglia Felice?
Anch’io ho ripreso a cacciare con gioia ed entusiasmo assieme ad 
Akela e Bagheera. Le nostre Vacanze di Branco sono state molto 
belle ed ora riprendiamo a vivere la nostra Famiglia Felice con tanti 
nuovi cuccioli da accogliere e da accompagnare.
E voi? Fate sempre del vostro meglio e scacciate dai vostri cuori la 
pigrizia e la noia. Datevi da fare per rendere ogni giorno più felici 
gli altri con una vostra Buona Azione! 
Per essere Lupetti in gamba basta questo. E si crescerà belli e forti!
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Posso farvi una domanda, fratellini? 
Come state aspettando questo Natale?

      Prendo la statuina di Maria         e vi 
chiedo:Come lei? Lei deve essere stata molto emozionata 

e presa dal grande miracolo di accogliere Gesù; la im-
magino impaziente, piena di amore e gioia, disponibile e 
generosa. Maria desidera prepararsi con cura a diventare 

mamma cioè ad accogliere suo figlio Gesù. E tu?

Oppure come G iuseppe : 
In tutto il vangelo Giuseppe non dice una parola: eppure 
è stato a lungo con Gesù e Maria. E’ una persona che sa 
ascoltare, sa stare in silenzio ma si 
accorge di tutto quel che accade at-

torno a sé. Potremmo dire che ha sempre le orecchie ben 
tese…
Attendeva con gioia la nascita di Gesù e cercava di fare 
del proprio meglio per sostenere Maria. Giuseppe è una 
persona concreta che sa darsi da fare, senza dimenticare 
però il grande dono che sta per ricevere.

Come il bue?   
Cioè pacifico, uno che non gli importa di nulla: mangia…beve, 
dorme… a lui basta fare le sue cose e avere quel che gli fa co-
modo senza pensare a nulla… come i regali  di Natale o altro. 
... Forse siamo così?

         O . . .  l’asinello?
Da sempre l’asinello è preso in giro, escluso, 
abbandonato: forse qualcuno in questo periodo 
è triste e si sente un po’ come questo asinello e 
vorrebbe essere più felice e prezioso per gli altri. 

       Oggi sono stato in soffitta a prendere il mio Presepio: lo custodisco gelosa-
mente in una vecchia scatola di legno, ora tutta impolverata. La apro con cura e 
con aria molto familiare e amichevole ritrovo le mie care vecchie statuine.

                                               O ancora come il   padrone della locanda?
Sappiamo che non aveva posto da offrire a Giuseppe e Maria e questo basta per 
non avere un  po’ di compassione e cercare di aiutarli…perché lui tanto aveva i 
suoi affari. Forse capita anche a noi? Facciamo tante cose ma pensiamo solo a
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noi stessi…altro che Buona Azione…solo capricci ...
Stiamo aspettando così il Natale? Cioè senza far posto a Gesù? Abbiamo forse 
troppe cose da fare e lo stiamo dimenticando?

Oppure, infine , come  i l  p a s t o r e ?
Lui si mette in cammino con gli altri pastori per cercare Gesù e prendersi cura di lui. 
I pastori lo fanno in modo semplice, come sono capaci, ma volentieri. Piccoli gesti 
concreti per accoglierlo e dargli il benvenuto. Sanno chiedere 
aiuto e consigli per agire con semplicità e onore. Forse stiamo 
anche noi attendendo il Natale con questi desideri belli nel 
cuore? Con la voglia di fare qualcosa assieme per Lui?
Ecco qua…Ho pulito un po’ le statuine; vi ho accompa-
gnato in questo mio viaggio per aiutarvi a ricordare come 
state aspettando il Natale.    
Così, prendendo in mano le statuine del Presepio, potreste 
chiedervi a chi vorreste assomigliare.
Coraggio …a Natale manca ancora qualche giorno. C’è 
tutto il tempo per prepararsi seriamente e accogliere con 
gioia Gesù, che viene per essere nostro amico.

* Prepariamo il Presepio! Magari con la nostra famiglia e in Tana.
* Viviamo con impegno e fedeltà gli impegni presi in Branco e coi Vecchi 
Lupi, per il tempo dell’Avvento.
*Andiamo a celebrare il Sacramento della Riconciliazione organizzato 
nella nostra Parrocchia, magari con il Baloo del nostro Gruppo.
*Riceveremo regali, delle mance, avremo tanto cibo…perché non pensare 
anche a chi ha meno di noi? Perché non chiedere ai nostri famigliari o ad 
Akela e Baloo di aiutarci a condividere concretamente qualcosa di nostro 
con gli altri? Con chi è più sfortunato?

E infine, cari fratellini….perché non preparare dei biglietti di auguri e dei 
disegni per dire grazie e Buon Natale a qualcuno che diamo sempre per 
scontato ci aiuti? Sicuramente ai genitori ma anche ai nonni, ai maestri, ad 
un allenatore… di certo anche chi mi insegna a cacciare nella giungla rice-
verebbe con piacere un segno di amicizia e di pace. Allora... felice Natale 
a voi, di cuore, e un sereno inizio del nuovo anno 2010! Buona caccia!!!
                               Vostro, con affetto, BALOO

Come attendere il Natale?
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Maria offre Gesù Bambino all’adora-
zione di tutti coloro che vogliono 

farlo nascere nei loro cuori.
Viene anche rappresentata in un tutto unico con il 
Bambino, con il manto che lo avvolge a significare 
il grande Mistero della nascita che li accomuna.

Giuseppe è rappresentato mentre 
fissa Gesù Bambino in 

piedi, a capo scoperto e appoggiato ad un bastone 
oppure in ginocchio, in atteggiamento di preghiera. 
Giuseppe è l’uomo che si inchina a Dio accettando 
la Sua volontà, come quando accettò di fuggire in 
Egitto con la sua famiglia.

I Magi rappresentano tutte le genti che riconoscono in Gesù il Salvato-
re. I loro nomi, secondo una tradizione, sarebbero Baldassarre, 

ossia il protetto del Signore, Melchiorre, colui che segue il Re della luce, e Gaspare, 
che è colui che ha conquistato saggezza. Essi portano in dono oro, incenso e mirra.

La stella è simbolo della presenza divina. La stella è una luce rag-
giante che scende dal cielo per guidare i fedeli e simboleg-

gia anche Dio che riconosce in Gesù il suo Figlio. 

        

         IL PRESEPIO
NON TUTTI SANNO CHE:

La parola presepio (o presepe)  significa  “stalla” o “mangiatoia  per anima-
li”, ma sicuramente ciascuno, quando la sente, pensa subito alla raffigurazione 
della stalla di Betlemme dove nacque Gesù che ogni anno facciamo nelle no-
stre case insieme ai nostri genitori. 
Il primo presepe è stato ideato da un nostro grande amico: San Francesco D’As-
sisi, che, due settimane prima di Natale, si accordò con il signore di Greccio 
per allestire la scena della Natività.
I personaggi principali sono:
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         IL PRESEPIO

L’adorante la statuetta è raccolta, a mani giunte, rivolta
 al bambino intenta ad adorare. E’ come Maria, 

sorella di Marta, che attende alle parole di Gesù. 

I pastori sono i primi pellegrini che, senza indugio, hanno la-
sciato le proprie cose per andare ad adorare Gesù. Sono 

il popolo prediletto che veglia e così risponde all’annuncio dell’angelo, come 
l’umanità che attende il Salvatore. I pastori rappresentano anche le persone umi-
li di cui Dio si avvale per ricondurre gli uomini sulla retta via.

Le pecore sono il simbolo del popolo d’Israele che è guidato 
da Dio: Gesù parla di sé stesso come di un Buon 

Pastore e dei suoi discepoli come pecorelle. 
Inoltre, un piccolo agnello è il segno di Gesù, 
mite ed innocente.

Il fanciullo  è accompagnato 
da un adulto e 

rappresenta la tradizione, ovvero la trasmissio-
ne della Buona Novella che Gesù ci ha lasciato.

 

LA MIRRA

rappresenta il Battesi-
mo, simbolo della pu-

rificazione e della rinascita.

L’acqua

Che cos’è la mirra?
La mirra è una resina simile a quella che fuoriesce dagli alberi di pino e 
sprigiona un profumo molto buono quando viene bruciata.

Anticamente veniva usata 
per preparare l’olio san-
to per le unzioni e come 
disinfettante o profumo. 
Secondo la tradizione,  
simboleggia l’unzione di 
Gesù o l’espiazione dei 
peccati tramite la sua 
morte sulla croce.
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COME SI ORIENTARONO
I RE MAGI LUNGO IL LORO 
CAMMINO? ALZA GLI OCCHI 
AL CIELO E SCOPRIRAI UN 
MONDO MERAVIGLIOSO

Duemila e passa anni fa, dopo lungo 
cammino, i Re Magi arrivarono a 
Betlemme. Essi conoscevano bene il 
cielo, tanto che fu seguendo una stella 
che riuscirono a trovare Gesù.
Il cielo stellato è uno dei doni più 
belli che il Signore ci abbia dato ed 
è sempre affascinante ammirarne lo 
splendore. Puoi scoprirlo anche tu, 
basta aguzzare bene la vista e adottare 
alcuni accorgimenti.
Innanzitutto evita le luci della città 
perché offuscano il cielo, così come le 
sere nuvolose o quelle rischiarate dal-
la luna piena: il suo bagliore, infatti, 
nasconde una buona “fetta” di cielo.

Dato che serve un po’ di tempo 
perché gli occhi si abituino al buio, 
evita di accendere torce o pile.
Infine trovati una posizione  como-
da e al riparo dal freddo della sera.
Per riconoscerle meglio, l’uomo ha 
suddiviso le stelle del cielo in tan-
ti gruppi chiamati “costellazioni”. 
Nel tuo viaggio tra le stelle, osserva 
per prima la costellazione chiamata 
“Orsa Maggiore” o “Grande Carro”, 
che puoi trovare dirigendo lo sguardo 
a Nord. Essa è formata da sette stelle, 
quattro unite a formare un quadrila-
tero e tre che ne formano la coda. Gli 
antichi romani vedevano nel grande 
carro sette buoi e in lingua latina le 
chiamavano “septem triones”, da cui 
deriva il termine “Settentrione”, che è 
appunto il Nord.
Accanto all’Orsa Maggiore, prolun-
gando con l’immaginazione la linea 
che congiunge le due stelle posteriori 
per circa 5 volte, si trova una stella 
che rappresenta la coda di un’altra 

 I L  C A M M I N O  D E I  M A G I :
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costellazione simile alla prima più 
piccola e capovolta:  .
Questa stella, molto luminosa, si 
chiama “Stella Polare”, camminando 
sempre verso di essa, ci troveremmo 
esattamente…al polo Nord! La Stella 
Polare è speciale anche per un altro 
motivo: è l’unica che ci appare sem-
pre fissa nella medesima posizione, a 
differenza delle altre stelle che sem-
brano muoversi.
Guardando oltre l’Orsa Minore trove-

rai una costellazione a forma di 
“W”, il suo nome è “Cassiopea”.
Ora, con l’occhio più allenato, con 
l’aiuto di una cartina del cielo (in 
questa pagina troverai le mappe nord 
e sud), puoi cercare da solo le altre 
costellazioni come Orione, o il Cane 
Maggiore con la stella Sirio, la più 
luminosa del cielo e poi ancora la 
Lepre, il Toro, il Dragone, i Gemelli... 
Buona osservazione!

il CIELO,
SE GUARDI 
VERSO
 nord

IL CIELO, 
SE GUARDI 
VERSO sud
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la mappa stellare per orientarci ed osservare il cielo

IL MATERIALE CHE VI 
OCCORRE:

Una scatola da scarpe
cartoncino nero
foglio di plastica rigida
torcia elettrica

GLI ATTREZZI:

taglierino o forbici
colla
2 o 3 chiodi

Questa sera, appena fa buio, 
prendete un pezzo di cartone 
qualsiasi e fateci alcuni buchetti 
con un chiodino, poi prendete la 
vostra torcia elettrica ed uscite un 
momento in cortile o sul terraz-
zino. Ben coperti! Accendete la 
torcia sotto il cartone:
avrete subito un’idea di come 
funziona la MAPPA STELLARE.

con le nostre mani: 
Ogni lupetto dovrebbe saper riconoscere nel cielo le costellazioni più 
importanti. Perciò Hathi ha pensato di farvi realizzare una speciale mappa 
stellare, che vi sarà utile nelle notti stellate, come queste che precedono il 
S. Natale, ma anche in altre stagioni. Costruitela e conservatela anche per le 
prossime Vacanze di Branco. Il lavoro é facile facile: lo capite subito guar-
dando le fotografie.  Al lavoro, dunque, con calma e precisione! 

Hathi
1 - Ritagliate nel coperchio della 
scatola da scarpe la parte centra-
le, lasciando un bordo di cm 1,5 o 2 
tutt’attorno .

2 - sul fondo della scatola ritagliate 
un foro, rotondo o quadrato, secondo 
la forma e le dimensioni della vostra 
torcia elettrica.

3 - Ora tagliate un cartoncino nero in 
modo che entri giusto nel coperchio 
della scatola.
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 4 -Tagliate con la stessa misura 
del cartoncino nero un foglio di 
plastica trasparente. probabilmen-
te vi chiederete “Che cos’é? dove 
si trova?...” ATTENTI: ci sono più 
soluzioni:

a - Nei negozi di bricolage trovate 
in vari formati e spessori il POLI-
STIROLO TRASPARENTE, detto 
“vetro di plastica”.É la soluzione 
migliore: costa poco (€ 1 o 2), si 
taglia con un cutter;
b - ricavatelo da una scatola da 
camicie, di quelle trasparenti (so-
luzione economica: riciclaggio!);
c - Si può sempre usare il vetro 
(sconsigliato perché è fragile e 
dovrete chiedere al vetraio ...)).

5 - PREPARIAMO LA MAPPA:
prendiamo una fotocopia delle 
costellazioni che ci interessano, o 
copiamole noi su un foglio di carta 
normale:
Sovrapponiamo il foglio al carton-
cino nero e, tenendo ben fermi i 
due fogli sopra uno straccio ripie-
gato, facciamo dei buchi in corri-
spondenza delle stelle: chiodino 
piccolo per stelle piccole e chiodo 
grosso per le principali

COSÍ IL LAVORO É FINITO! 

Mettete nel coperchio prima la 
vostra mappa di CARTONCINO 
NERO , poi il vetro di plastica 
(che terrà il cartoncino contro il 
bordo della scatola);
-Mettete un paio di elastici a 
tener tutto fermo nella scatola 
chiusa ;
Infilate la torcia elettrica nel 
suo foro, ed accendetela:

MERAVIGLIOSO !!!
Ma . . . c’é ancora una sorpresa : andate un po’ a vedere a pagina 18 . . .
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  DOVE IL LUPETTO PASSA . . .
. . . NON LASCIA TRACCIA|

I lupetti del Branco del Cuor Leale di Biadene (TV) ci insegnano che è piutto-
sto facile iniziare la raccolta differenziata in Tana. E’ stato proprio il Consi-

glio d’Akela, infatti, a decidere di sistemare la vecchia Tana di Tabaqui.

 

-  “Non possiamo continuare a 
mescolare i rifiuti!” - si dissero. Ed allora, svuotata una cassa di legno, la divi-
sero in quattro settori per separare al meglio le immondizie.

Molte volte gettiamo via materiali 
che invece ci possono servire per 

costruire fantastici lavoretti! Vediamo 
se riesci ad individuare quanti diversi 
materiali sono stati utilizzati per costru-
ire questo pupazzo:

  C         O      

    T      F    

      U       C         

        N     

    O       E
  E      S          



      I materiali usati:   cartone, stoffa, stuzzicadenti, cotone,elastico

155

Prima di buttare via qualcosa, prova 
a pensare se puoi usarlo per co-

struire qualcosa!
Scatena anche tu la fantasia!

Quello che proprio non serve più a 
niente possiamo eliminarlo nella 

cosiddetta “frazione indifferenziata” 
o “secco non riciclabile”. 

Attenzione a non fare un gran mi-
scuglio di materiali che potevano 

essere riciclati: ad esempio vetro, plasti-
ca, lattine, carta, umido, ecc.
Se non stiamo attenti a separare i ri-
fiuti si creano delle vere e proprie 
montagne di immondizia che vengo-
no spostate con le ruspe! Veri Tabaqui 
gironzolano in queste discariche alla 
ricerca di qualcosa da mangiare…ma 
noi non li vogliamo dalle nostre parti, 
vero???
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Indovinelli…umoristici 

1. Che cosa ci fanno una lumaca su una tartaruga?
2. Qual è il colmo per un elettricista?
3. Una stanza ha nove armadi; il nono armadio ha nove 

cassetti; il nono cassetto ha nove maglioni; il nono 
maglione ha nove buchi. Che ora è? 

Unisci i puntini
dal numero 1 al numero 48

IL LUPETTO PITAGORICO

COSA 
A P PAR I RÁ 

SE  UNISCI I 
PUNTINI? 
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         Soluzioni

La lettera ripetuta

BALOO
 

Indovinelli: 1 - due lenti a
                           contatto !   
 2 -  aver paura delle . . .
        correnti… d’aria! ;
3 -  …..è ora di buttarlo!!

CINQUE ZAMPE:
La lettera 
ripetuta
All’interno di ogni zampa c’è una sola 
lettera che si ripete per tre volte. Trovala, 
copiala nelle caselle qui sotto e scoprirai il 
nome di un… grosso animale.

1 2 3 4 5

3

4 5

1
2

Unisci i puntini
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ANCHE PER LA NOSTRA MAPPA STELLARE disponiamo ora 
dell’ultimo grido della tecnologia lupetto: una mappa tascabile, un vero e pro-
prio navigatore satellitare stellare!
Per nulla ingombrante, (sta davvero nella tasca 
del vostro giubbotto) è realizzabile con nessuna spesa .

Non ci credete??? 
Guardate il progetto  che i nostri agenti segreti hanno scovato nel deposito 
di “Cape Gorgonzola”!
Pensate che i Vecchi Lupi hanno perfino pensato di far costruire ai 
Lupetti più in gamba degli speciali visori, per usarli nella Caccia alle Stelle: ai 
Lupetti viene consegnata la mappa forata di una costellazione da trovare e ... 
il seguito l’avete già capito, vero? Se proprio vi servono altre spiegazioni scri-
vete a Chil ... per lui sarà una gioia!

NOVITÁ !
 . . .PER I PIU` TOSTI 

NAVIGATORE SATELLITARE TASCABILE

Se qualcuno s’é spaventato di fronte alla proposta di lavoretto a pagina 12, 
ecco allora qualcosa di ECCEZIONALE, ma molto, mooolto più facile!

ancora 
Buona caccia!

 Hathi

1 - ricicliamo il contenitore di plastica del formaggio
2 - Vi inseriamo una sagoma in cartoncino nero, sul quale 
avremo fatto i fori come viene spiegato a pagina 9 ;
(se inserite un foglio bianco all’interno l’effetto sarà migliore)
3 - Accendiamo sotto una pila, ed usciamo a caccia!



A CHIL PIACE DA MATTI 
SENTIRE I RACCONTI DELLE 
VOSTRE CACCE ! 
Scrivetegli e mandategli le vostre foto.  
Ricordate l’indirizzo?
Potete inviare una lettera per posta
normale a:  SCOUT d’EUROPA 
                FAMIGLIA FELICE - 
Via Anicia ,10 - 00153 Roma
Oppure una MAIL a CHIL: 

famigliafelice@fse.it
... Chil aspetta, CAPITO?
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         LA POSTA DI CHIL

HILLO!  ILLO,  ILLO ! ! !
Buona caccia dai Branchi del Treviso 3°! Il 4 otto-
bre, giorno di S. Francesco, siamo andati in Caccia a 
Sant'Antonino ed i Lupetti più anziani sono saliti in 
Riparto. Ora i Branchi hanno accolto molti cuccioli, 
che a breve vestiranno la loro pelliccia: per l'occasione 
ci ritroveremo ancora con tutti e tre i Branchi!!!

Come 
stanno i Cuccioli? E quanti 

sono? Cosa fate di bello? Dove anda-
te in Caccia? I Vecchi Lupi sono simpatici? 

Il Branco é numeroso? Allegro? Com’é la vostra 
Tana? Quanti hanno fatto la Promessa? Quale specia-
lità vi piace di più? Quanti canti lupetto sapete? 

Cosa mi dite di bello? E di importante? Ah, 
non lasciatemi col gozzo vuoto: ditemi, 
       ditemi, ditemi !!!
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Aci Castello 1
Andrea Balsamo
      Albino 1
Alessandro Zanchi
Daniele Palazzi
Daniele Pulcini
Domenico Beretta
Giulio Rossi
Matteo Lussana
Mattia Mazzucchi
      Ancona 2
Enrico Polenta
Giacomo Sonnino
Riccardo Spagnolo
      Ancona 3
Alessandro Castellani
Luca Spadari
Thomas Rossini
      Arma di Taggia 1
Giorgio Grossi
Nicolas Martini
      Battipaglia 7
Davide Trotta
Gaetano Bellelli
Salvatore Di Sanza
   Belmonte Mezzagno 1
Giacomo Cappello
   Calcinaia 1
Kevin Giachetti
Matteo Novelli
     Calcinelli 1
Fabio Luchetti
Geremia Mattioli
      Campoleone 1
Francesco Iarba
Lorenzo Lozzi

      Caprarola 1
Andrea Pecorelli
Gabriele Cristofori
      Catania 1
Salvo Nicolosi
Sergio Lombardo
Walter Falasca
      Catania 2
Damiano Lutri
Filippo Licciardello
Giovanni Lombardo
      Ceprano 1
Alessandro Stirpe
Daniele De Simone
Marco Colasanti
Matteo Colasanti
      Cimadolmo 1
Amos Lorenzon
      Città S. Angelo 1
Daniele Di Blasio
      Cupramontana 1
Davide Giampaoletti
Gildo Gironimi 
Luciano Frick
Nico Novelli
Rocco Gironimi
      Este 1
Andrea Mameli
Davide Temporin
Domenico Rizzato
Elia Balduin
Giacomo Simonato
Gianluca Cucco
      Fano 1
Alessandro Del Bianco
Giovanni Ventura
Nicola Campanelli
      Foggia 1
Carlo Marasco
Daniele Ugo Leonzio
Raffaele Ceglia
      Forli 1
Francesco Trevisi
      Fossalta 1
Alberto Rui
Enrico Greguol
Giovanni Giardina
Juan Carlos Mariuzzo
Lorenzo Sfera
Matteo Martini

Michele Stello
Thomas Furlanetto
Vittorio  Cuzzolin
      Genova 1
Lorenzo Carè
Grosseto 1
Alessandro Creti
Francesco Lenzi
Gabriele Gaita
Niccolò Bragaglia
      Guidonia 1
Antonio Dejna
      L'Aquila 2
Gabriele Colapelle
Guido Romano
Lorenzo Beretta
Lorenzo Taverna
Marco Barone
Mario Mascioletti
Walter Fusari
      Lendinara 1
Gioele Feltrin
Nicolò Bonaguro
Maiolati Spontini 1
Nicolò Novelli
      Mazara 2
Alessio Spagnolo
Dario Amodeo
Marco Giacalone
Riccardo Basilio
      Meolo 1
Riccardo Montagner
      Montebelluna 1
Daniele Celato
Davide Furlan
Federico Martignago
      Monteporzio 1
Lorenzo De Angelis
Michele Solimene
      Mortara 1
Filippo Villagi
Matteo Gioia
      Padova 1
Federico Engaldini
Filippo Carpanese
Giacomo Colombo
Jacopo Battaliard
Ludovico Morellato
Raffaele Capovilla
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      Padova 2
Alessandro Trombetta
Francesco Cardin
Leonardo Giusti
Matteo Vedaldi
Michele Benciolini
      Padova 4
Marco Schiavon
      Palermo 2
Andrea Insarauto
      Palermo 4
Tiziano Bruno
Vincenzo Zagone
      Paliano 1
Andrea Conti
Federico Evangelisti
Matteo Biagetti
Stefano Cenciarelli
      Pergine 1
Marco Biasi
Mattia Chini
Valentino Brunoro
      Pescara 2
Fabio Morgione
      Pescara 3
Vittorio Sarodi
      Pomezia 1
Antonio Truocchio
      Ponzano Veneto 1
Alessio Miscioscia
Matteo Cisotto
      Reggio Calabria 3
Davide Caridi
Edoardo Minca
Gabriele Mordini
      Roma 11
Alessio Paoletti
Davide Blasi
Francesco Paradisi
Jacopo Bietti
      Roma 13
Simone Scognamiglio
Valerio Di Lorenzo
      Roma 15
John Caneparo
Riccardo Nieddu
Simone Bonacci
Stefano Santi Laurini
Tiziano Mariotti
      Roma 16
Lorenzo Bartocci
Lorenzo Capponi
      Roma 17
Francesco Ratto Vaquer

      Roma 2
Andrea Falzone
Diego Ramozzi
Francesco Miglio
Luca Cipolla
Paolo Ozino Caligaris
Pietro Sorrentino
      Roma 21
Antonello Nepa
Michelangelo Goracci
      Roma 3
Maurizio Scifoni
Simone Cicconi
      Roma 32
Alberto Mario Campus
Francesco Franchi  de 
Cavalieri
Guido Colaiocco
      Roma 46
Adriano Pacciarelli
Alessio De Angelis
Andrea Cerciello
Francesco Lesti
Giuseppe Castaldo
Leonardo Ghisu
Pietro Gemelli
Tommaso Lesti
Valerio Lauletta
      Roma 5
Christian Lorido
Giovanni Rizzi
Leonardo Causio
Leonardo De Prosperis
Luca Piscitelli
Matteus Owczarek
Mol Bartosz
Renato Greco
Valerio Pagnoni
      Roma 68
Daniel Suman
Davide Di Buduo
Matthieu Vidal
      Roma 8
Andrea Questino
Mattia Marano
      Roncade 1
Francesco Bellio
Tommaso Bulegato
      Salerno 1
Fabio Cipresso

      Spoltore 2
Luca Santurbano
Simone Diodati

      Terni 1
Francesco Diamanti
Giovanni Grimani
      Treviso 12
Francesco Bacchin
      Treviso 3
Angelo Giustiniani
Federico Polin
Francesco Dal Bo
Francesco Pozzobon
Lorenzo Bazan
Marco Stecca
Massimiliano Pavan
Matteo Mandussi
Michelangelo Ghedin
      Treviso 9
Andrea Giustina
Christian Grilletta
Filippo Taffarello
Luca Pizzolato
Matteo Crespan
Michele Berlese
Nicolò Bandiera
        Trieste 1
Marc Rudl
Marco Spataro
Riccardo Ramazzotti
Samuele Lussetti
      Trieste 2
Mattia Madrussani
      Udine 1
Luca Giuriceo
      Velletri 2
Francesco pennacchi
Gaetano D'Errico
Riccardo Zita
      Vigevano 1
Alberto Negri
      Villorba 1
Davide Conte
Filippo Cecconato
Luca Brovedani
Riccardo Zambon
Timoty Balsarin
      Viterbo 2
Andrea Bonucci
Marco Torresi
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                      Ogni anno, prima di Natale, i cristiani si preparano a festeggiare 
la nascita di Gesù, figlio di Dio che viene ad abitare in mezzo agli uomini. 
È il tempo dell’Avvento! È il tempo dell’Attesa! 
Le quattro settimane di attesa permettono ad ognuno di preparare questa festa 
così importante. 
E allora Coccinelle, non rimanete lì ferme a braccia conserte, senza fare nulla, 
con l’aria imbronciata: aprite le vostre mani e il vostro cuore in segno di 
accoglienza per aspettare Gesù!

   Gesù parlava della sua venuta: “State attenti, vegliate perché non sa-
pete quando sarà il momento… Il padrone può giungere all’improvvi-

so trovandovi addormentati. Vi dico: Vegliate!” 
    (Marco 13, 33-37).

Quando aspettiamo qualcuno che amiamo molto, l’atte-
sa ci mette in agitazione, ma vegliare è ben diverso da 
sorvegliare! Si sorveglia per custodire, per difendersi, 
si sorveglia perché si ha paura! Invece, si VEGLIA per 
curare, per essere pronti… si VEGLIA con amore perché 

si ha speranza, fiducia! Chi veglia lascia una luce accesa. 
Una casa illuminata è una casa in attesa. 
Se il vostro cuore è in attesa, disegnate un cuore su un cartoncino e colora-
telo come più vi piace. 
Poi trovate un lumicino o una piccola candela (anche una semplice 
candelina di compleanno). Con un po’ di colla vinilica, fissate la can-
dela al centro del cuore e trovate un posto nella vostra cameretta dove 
appoggiarla (fate attenzione a non lasciarla mai accesa se in casa non 
c’è un adulto).
Questo è il segno: siamo pronte ad accogliere 
Gesù che viene, a dargli un posto nel nostro 
cuore! Togliamo i sassi della cattiveria e del 
cattivo umore, inventiamo gesti di pace, 
camminiamo nella luce! 

Preghiera: 
Ho due mani! Con esse, do aiuto. 
Con esse gioco, disegno, faccio piccoli lavori 
per preparare belle decorazioni di Natale! 
Con esse, invento gioia per gli altri.
Gesù, puoi venire, Natale è vicino e ti aspetto!

Verso il Natale-
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Per prepararci ancora meglio ad accogliere Gesù nei nostri cuori, possiamo 
costruire un calendario dell’Avvento molto speciale! 
Nella prossima pagina troverete un disegno in bianco e nero che rappresen-
ta Maria, Giuseppe e Gesù bambino. Fate una 
fotocopia, ingrandendo l’immagine del doppio.                 
Poi procuratevi:

Adesso seguite le istruzioni:
* Colorate la Santa Famiglia e riflettete sul senso 
degli atteggiamenti dei tre personaggi. 
Guardate le mani di Giuseppe: sono segno di stupore, di accoglienza, di 
rispetto. 
Guardate le mani di Maria: mani-sorriso, mani-tenerezza, mani-preghiera. 
Guardate le mani di Gesù: mani aperte al mondo, mani tese verso il cielo, 
mani-luce.
* Ritagliate il disegno e tagliate le 24 finestrelle su tre lati, in maniera che si 
aprano (non ritagliate il bordo superiore).
* Incollate il disegno su un cartoncino bianco, facendo attenzione a non incol-
lare le finestrelle.
* Scrivete, all’interno di ogni finestra, l’impegno del giorno per preparare il 
vostro cuore al Natale.
* Fate un buchino e infilate un nastrino colorato per poter così appendere il 
vostro calendario.

IMPEGNO GIORNALIERO:

1 dicembre: recitare una preghie-
ra per la famiglia;
2 dicembre: recitare una preghiera per i bambini 
                      meno fortunati;
3 dicembre: recitare una preghiera per il Cerchio;
4 dicembre : recitare una preghiera per la pace nel
                       mondo;

con le nostre mani e i nostri cuori



24 

5 dicembre: recitare una preghiera per le persone 
                      malate;
6 dicembre: recitare una preghiera spontanea 
                      a cena;
7 dicembre: pregare una decina del rosario;
8 dicembre: andare alla S. Messa;
9 dicembre: lavarsi i denti e il viso prima di anda-
                      re a letto senza fare storie;
10 dicembre: ordinare la mia cameretta;
11 dicembre: apparecchiare e sparecchiare la tavola;
12 dicembre: dire ti voglio bene a tutti i membri della mia famiglia;
13 dicembre: preparare con le mie mani un dolce per il Cerchio;
14 dicembre: farmi raccontare la storia della mia nascita così come è 
                        stata narrata la storia della nascita di Gesù;
15 dicembre: rifare il letto spontaneamente;
16 dicembre: aiutare un compagno/a in difficoltà;
17 dicembre: preparare dei miei abiti e dei giochi da regalare ai poveri;
18 dicembre: telefonare a qualcuno che ha bisogno della mia compagnia;
19 dicembre: passare la ricreazione con un compagno/a di classe che mi 
                        sta antipatico;
20 dicembre: preparare con le mie mani un regalo per qualcuno;
21 dicembre: fare un’offerta in chiesa con i propri soldini;
22 dicembre: dire grazie ai miei genitori per 
                        tutto quello che fanno per me 
                        ogni giorno;
23 dicembre: non litigare con nessuno;
24 dicembre: accendere una candela in attesa 
di Gesù e dire una preghiera spontanea;

25 dicembre...
        È NATO GESÙ! 

MI SONO IMPEGNATA OGNI GIORNO 
PER ACCOGLIERLO NELLA MIA VITA.
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BUON
NATALE !



E TU LO SAI PERCHÉ SANTO STEFANO SI FESTEGGIA PROPRIO 
IL 26 DICEMBRE, IL GIORNO DOPO NATALE, E PERCHÉ PER NOI 
CRISTIANI E' UNA FESTA PARTICOLARE ED È ANCHE UN GIOR-
NO FESTIVO PER TUTTI?

La celebrazione liturgica di Santo  Stefano è sempre stata fissata il 26 dicem-
bre, subito dopo il Natale, perché nei giorni seguenti alla nascita del Figlio di 
Dio, furono posti i “Comites Christi”, i compagni di Cristo, cio è i più vicini a 
Lui nel suo percorso terreno e i primi a rendergli testimonianza con il martirio. 
E così il primo giorno successivo al Natale troviamo proprio Santo Stefano, 
primo martire cristiano, cioè il primo ad aver dato la vita per testimoniare la 
propria fede e per la diffusione del Vangelo; 
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Santo Stefano?!? Perché?
Che 

bello! Ieri abbiamo 
festeggiato il Natale... 
Finalmente tutta la fami-

glia riunita!!!

Già, ma 
oggi si continua, anche 

a Santo Stefano - il 26 dicem-
bre - si fa festa. Nessuno va a 
lavorare e ci si trova di nuovo per 

celebrare la ricorrenza...

            E’ vero!
 Ma poi chissà perché proprio il 

giorno dopo Natale è festivo... perché 
non il 24 che è così suggestivo nell’at-

tesa dell’arrivo di Gesù, o qualsiasi 
altro giorno del periodo?

E perché poi proprio la festa 
di Santo Stefano??? Io non ne 

conosco la storia, e tu?
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e poi il 27 San Giovanni Evangelista, 
il 28 i SS. Innocenti, bambini uccisi 
da Erode con lo scopo di eliminare 
anche il Bambino di Betlemme; secoli 
addietro anche i santi Pietro e Pao-
lo apostoli venivano celebrati nella 
settimana dopo il Natale, prima che la 
loro festa venisse spostata al 29 giu-
gno… Il colore della veste indossata 
dal sacerdote durante la celebrazione 
del 26 dicembre è il rosso, come in 
tutte le occasioni in cui si ricorda un 
martire, e non il bianco come nel resto 
del periodo.

Il giovane Stefano apparteneva alla 
prima comunità cristiana, che applicò 
integralmente la "carità fraterna", 
infatti i suoi appartenenti mettevano i 
loro beni in comune con gli altri, e ad 
ognuno veniva distribuito equamente 
quanto bastava per il sostentamen-
to giornaliero. Quando la comunità 
crebbe, gli apostoli affidarono il ser-
vizio di assistenza giornaliera a sette 
ministri della carità detti diaconi e 
dopo aver pregato, a tutti imposero le 
mani. Tra questi spiccava il giovane 
Stefano, “uomo pieno di fede e di 
Spirito Santo” che, oltre ad occuparsi 
dell'amministrazione dei beni comuni, 
si prodigava nell'annuncio della Buo-
na Novella, tanto da indurre alcuni 
anziani e  scribi giudei, invidiosi della 
sapienza ispirata con cui egli parlava, 
a catturarlo: con falsi testimoni fu 
accusato di parlare contro la legge.
Egli allora pronunciò un lungo di-
scorso in difesa della sua fede in cui 
ripercorreva tutta la Sacra Scrittura, 

ma questo non fece che aumentare 
l'odio dei presenti che a forza lo tra-
scinarono fuori dalle mura della città 
di Gerusalemme e presero a lapidarlo 
con pietre. 
Era il 33 o 34 d.C.; durante l'esecu-
zione, a cui assistette Saulo, il futuro 
S. Paolo prima della sua conversione, 
Stefano primo Martire pregò e disse: 
“Signore Gesù accogli il mio spirito”, 
poi piegò le ginocchia e gridò le stesse 
parole di Gesù sulla croce: "Signore, 
non imputar loro questo peccato".

Vuoi saperne di più?
Allora leggi gli Atti degli Apostoli, 
magari facendoti aiutare dalla tua 
Capo Cerchio o dall'Assistente: ai 
capitoli 6 e 7 si narra proprio dell'isti-
tuzione del diaconato e degli ultimi  
giorni di Santo Stefano.



Brr… che freddo… ma cos’è? Ah già, che 
sbadata sta arrivando l’INVERNO!
Mi chiamo Nica e sono una formica 
ancora piccola… piccola d’età intendo! 
Anche voi coccinelle siete ancora piccole, 
ma non vi preoccupate perché un giorno 
saremo grandi abbastanza da far vedere 
agli altri che possiamo farcela in ogni 
situazione. 
Già ora siamo brave a fare tanto con le 
nostre manine, soprattutto dopo il volo 
estivo, perché lì abbiamo imparato tante 
cose, come ad esempio: rifare il letto, te-
nere in ordine le nostre cose, lavarci senza 
l’aiuto di mamma, ecc…
Eh, che fatica crescere! Siete 
tutte d’accordo con me vero? 
Anche io ho tanto da fare: 
prima che arrivi il gelo devo 
aiutare il mio popolo a racco-
gliere le ultime provviste. 

E voi sapete cos’è l’inverno? Sicuramente 
saprete tutte che è una stagione, la più 
fredda, ma non è detto che sia la peggio-
re, anzi ci si può divertire un mondo e si 
possono scoprire tante cose!
Per esempio in inverno alcuni miei ami-
chetti dormono tanto tanto e si svegliano 
solo in primavera quando sono sicuri 
che il sole li riscalderà con i suoi raggi. 
Questo lungo periodo di sonno si chiama 
letargo! Provate a fare una piccola ricerca 
sugli animali che vanno in letargo: trove-
rete che sono parecchi. 
In inverno potrebbe cadere anche la neve: 
agli anziani può creare qualche disagio, 

ma a noi bimbi (e non solo 
a noi piccoli) fa nascere una 
gioia immensa perché si può 
giocare in tanti i modi e poi si 
può creare un bel pupazzo di 
neve!
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É inverno ...
LA NATURA SEMBRA ADDORMENTATA. MA SOTTO LA 
NEVE LA VITA CONTINUA  ANCHE SE A RITMO PIÙ LENTO.
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Adesso provate a trovare nel riquadro a destra le parole indicate a fianco: possono essere in oriz-
zontale, in verticale, in diagonale e anche al contrario! Leggendo le lettere rimaste nelle prime 
tre righe leggerete che...

ABETE
ALBERO
BABBONATALE
BIANCO
CAMINO
COCCINELLE
DOLCI
GESÙGUANTI
MONTAGNA
NASCITA
NATALE
NEVE
PUPAZZO
REGALI
ROSSO
SCARPONI
SCI
SCIARPA
SLITTA
TANA
VACANZE 

Con i vostri Cerchi potrete fare delle 
meravigliose uscite sulla neve, con 
bellissime attività  sulla natura in 
inverno!
So che l’inverno mette un po’ di 
pigrizia, però scrolliamocela di dosso 
e andiamo! Se poi i genitori non sono 
d’accordo con queste uscite inverna-
li, voi potete sempre dire: “Mamma, 
papà, la natura bisogna vederla in 
tutte le stagioni, perché non è uguale 
di stagione in stagione… e poi B.P. 
diceva che non esiste bello o cattivo 
tempo, c’è solo un buono o cattivo 
equipaggiamento!”.
Quindi Coccinelle: zaino in spalla, 
cappello di lana in testa, sciarpa alla 
gola e guanti alle mani e sarete pronte 
per bellissime attività a contatto con 
la natura.
Ora però, devo lasciarvi e proseguire 

il mio lavoro di raccolta di provviste: 
è un po’ faticoso ma voglio dimo-
strare che sto crescendo e che sono 
capace di fare anche i lavoretti un po’ 
più pesanti... non come la mia amica 
cicala, che canta e canta mentre io 
lavoro… ma avrà da mangiare duran-
te l’inverno?

E’ curioso sapere che:
L’inverno astronomico ha inizio il 
giorno del solstizio d’inverno (21 
dicembre) e termina nel giorno 
dell’equinozio di primavera (21 mar-
zo). Si tratta del periodo dell’anno 
in cui il sole, raggiunto il suo punto 
più basso sull’orizzonte (il 21 dicem-
bre), inizia a risalire, fino al giorno 
dell’equinozio di primavera, quando 
la durata del giorno è uguale a quella 
della notte.

soluzione: QUANDO NEVICA TUTTO DIVENTA MAGICO



Care coccinelle, questa che leggerete 
adesso, è la leggenda che narra la 
storia di una piccola creatura che 
cresce nei pascoli, nei prati e nei bo-
schi montani dell’Europa. Sembra che 
questo sia un racconto che gli abitanti 
del nostro continente narravano ai 
propri figli e che questi, una volta cre-
sciuti, raccontavano ai propri figli…

Come stavano le cose prima della 
distribuzione dei colori? 
Possibile che tutto il mondo fosse 
grigio, che le persone non avessero 
nessun colore? Non si sa. In ogni caso, 
un giorno, il Grande Maestro di Tutte 
le Cose distribuì i colori: al papavero 
il rosso scarlatto, alla rosa canina un 
delicato rosa, alla campanula l’azzurro, 
lo stesso azzurro che aveva dato al cie-
lo… E poi c’erano i più eleganti, che 
prendevano un po’ di questo e un po’ di 
quello, soprattutto gli uccelli: il martin 
pescatore, l’upupa, il fringuello e anche 
la gazza, che indossò tutta fiera il suo 
magnifico abito tipo frac, di un bianco 
candido e di nero bluastro, elegantissi-
mo! Così terminò la distribuzione dei 
colori, e tutto assunse l’aspetto che noi 
vediamo oggi. 
Ma qualcuno non si era presentato alla 
distribuzione. La neve, per esempio. 
Era forse pigra? O si era addormentata 
in un angolo? Oppure, per eccessiva 
modestia, non si era messa in fila? Va’ 
a sapere! Comunque, quando arrivò 
alla distribuzione, i colori erano finiti, 

non c’è n’era nemmeno uno disponi-
bile!
Com’era infelice, la neve, tutta sola 
senza colore! Piangeva i fiocchi del suo 
corpo.
A quel punto la neve andò a cercare i 
suoi amici. Non riuscì però a raggiun-
gere gli uccelli, che svolazzavano velo-
cemente in tutti i sensi, come dei matti! 
Allora si avvicinò alla rosa canina. Le 
sarebbe piaciuto pavoneggiarsi al sole 
con il suo grande abito di mussola rosa 
(la mussola è un tessuto leggerissimo e 
morbido), ma la rosa non volle divide-
re con lei il suo colore.
La neve andò quindi dal nontiscor-
dardimé: con quel colore sarebbe 
diventata una bella neve azzurra! Il 
nontiscordardimé, però, tanto piccolo 
quanto fiero, rifiutò di darle un po’ del 
suo colore.
La povera neve, sempre più triste, 
provò a rivolgersi al dente di leone, al 
bottone d’oro, alla fiera giunchiglia… 
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La neve e il bucaneve



Galanthus nivalis 
 Nome comune: Bucaneve 
 Tipo di pianta: bulbosa
 Fioritura: da gennaio in poi 
 Impianto: in autunno 
 Altezza massima: 10-20 cm 

E’ detto “stella del mattino” perché è 
uno dei primi fiori a spuntare dalla terra 
dopo l’inverno. La tradizione cristiana 
associa il bucaneve alla Candelora, il 
2 febbraio, giorno della purificazione 
della Madonna. 
La coltivazione, in realtà semplice, 
diventa difficile per il fatto che le radici 
non attecchiscono facilmente. 
Nonostante si consigli di piantarli in 
luoghi molto luminosi, possono cresce-
re bene anche sotto gli alberi.
FIORE
È bianco, a forma di campanella.  
Le corolle, rivolte verso il basso, sono 
costituite da due file di petali, i più 
interni solitamente presentano macchie 
verdi sulle punte

FOGLIA
Lunga 20-25 cm e larga 3-5 mm, a 
forma di nastro.

ESPOSIZIONE
Piena luce, ma non al sole.
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Andò anche dall’erba e dagli alberi: 
perché non avere un bell’abito ver-
de chiaro come le foglie di betulla a 
primavera? Ma anche le più piccole 
erbe e i più potenti alberi scossero 
la testa.
Proprio in quell’istante un fiorellino 
piccolo e modesto la chiamò.
“Neve, se vuoi, dividerò il mio 
colore con te”, disse il fiore chinan-
do leggermente il modesto capolino 
bianco.
Così la neve riuscì a partecipare 
alla distribuzione ed ebbe infine il 
suo colore. Divenne bianca come il 
fiorellino, di un bianco abbagliante, 
e poté fieramente distendere il suo 
grande abito candido e ballare sulla 
terra. Da allora, quando la neve 
copre la terra con il suo bel manto 
bianco abbagliante, tutti i fiori e gli 
alberi che non hanno voluto divide-
re con lei il loro colore si nascondo-
no per la vergogna, e scompaiono o 
si spogliano.
Solo un piccolo fiore bianco china 
teneramente la testa sulla sua amica 
neve, a cui ha dato il suo colore. 
Lo chiamano semplicemente… 
bucaneve.

E voi coccinelle avete mai 
un visto un bucaneve? Pro-
vate quest’inverno a trovar-
ne uno, proteste fargli una 
bella foto o provare a dise-
gnarlo sul vostro quaderno 
di bosco.
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ECCO QUI DI SEGUITO UNA SERIE DI SUGGERI-
MENTI PER REALIZZARE DELLE DECORAZIONI 
NATALIZIE IN MODO DA RENDERE QUESTA FESTA 
ANCORA PIÙ BELLA E GIOIOSA.

PALLINE DI NATALE
Come si realizzano:

1 Prendete dei palloncini (meglio quelli 
piccoli, tipo bombe d’acqua), gonfiateli e 
chiudeteli.
2 Diluite in un piattino di plastica la colla 
vinilica con un po’ d’acqua nella proporzione 
di 5 parti di colla in una d’acqua.
3 Bagnate la corda colorata, o lo 
spago, nella colla e cominciate a 
girare a caso intorno al palloncino, 
creando una specie di “gabbia”. 
4 Quando pensate di aver ricoperto 
a sufficienza il palloncino, fermate 
il capo finale a un pezzo della corda 
della “gabbia”. 
5 Fate asciugare le palline per 24 
ore (un giorno intero) e quando sen-
tirete che la corda è diventata dura, 
fate scoppiare il palloncino che è ri-
masto all’interno e poi tiratelo fuori.
6  Se avete usato del semplice spa-
go, potete colorare la pallina asciutta 
usando uno spray dorato, argentato o 
del colore desiderato.

  

Addobbi & Decorazioni

Che cosa occorre:
Palloncini
Colla vinilica
Acqua
Piatto di plastica
Spago, corda colorata
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Che cosa occorre:
Arance 
Nastrino di seta arancione 
Nastro dorato a maglie fitte, leggero 
Nastro dorato a maglie larghe, pesante 
Decorazioni rosse a proprio gusto 
Filo di ferro sottile 
Forbici 

Come si realizzano:

1 La prima operazione da fare almeno 
due settimane prima di realizzare l’albero 
è quella di seccare le arance. Le arance 
devono essere tagliate a fette dello spes-
sore di circa 1/2 cm e disposte su vassoi 
leggeri di acciaio o alluminio da mettere 
sui termosifoni, girando ogni giorno le 
fette. Una volta  seccate le arance, si 
può montare l’albero con poche e 
semplicissime operazioni.

2 Agganciate ogni fetta ai rami della 
pianta con un po’ di filo di ferro sottile. 
Coprite il filo di ferro con fiocchetti 
realizzati col nastrino di seta arancione.

3  Preparate dei fiocchi col nastro do-
rato a maglie fitte e legateli sulla pianta 
alternandoli alle fette di arancia. Arric-
chite con qualche decorazione rossa.

4  L’ultimo 
ornamento da di-
sporre è il nastro 
dorato a maglie 
larghe da far 
girare intorno alla 
pianta.

Che cosa occorre:
   Alcune pigne
   Carta di alluminio
   Carta crespa colorata
   Tappi di sughero 
   Colla vinilica

Come si realizzano:
1 Fissate con la colla ogni pigna su 
un tappo di sughero.

2 Con la carta di alluminio e la carta 
crespa, fate delle palline colorate e 
incollatele sulle pigne. 

3 Utilizzare questi simpatici albe-
relli come segnaposto sulla tavola 
imbandita oppure come decorazione 
sui regali di Natale.

ALBERELLI DI NATALE

L’ALBERO CON LE ARANCE
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Care cocci-
nelle, sono 

Ivo, il cuoco 
creativo. Il Natale è 

ormai alle porte e sono certo che anche 
voi sentirete nelle vostre città un profu-
mo particolare: è il profumo delle feste, 
che sa di sorprese, di notizie in arrivo, 
di abete, di carta da regalo e soprattut-
to... di dolci! I dolci sono proprio la mia 
specialità, quindi ho pensato che potrei 
“regalarvi” qualche ricetta interessante 
da sperimentare! Questo che stiamo per 
festeggiare è un giorno magico, di gioia 
anche gastronomica; pensate che in tutte 
le regioni della nostra Italia, si è sempre 
sentita l’esigenza di fare festa per Gesù 
che nasce, con dei dolci tipici della tra-
dizione di ogni luogo e per questo fatti 
con ingredienti semplici ma squisiti!
Qualche esempio di dolce tipico regio-
nale? Il Mecoulin della Val d’Aosta, il 
Pampepato tipico di Ferrara, il Pandol-
ce tipico della provincia di Genova, il 
Pandoro di Verona, ora diffuso in tutta 
Italia, i Ricciarelli e il Panforte di Sie-
na, composto da frutta candita, miele, 
zucchero e spezie, il Pasticciotto e il 
Fruttone, tipici della Campania. 
E ancora il Parrozzo di Pescara, i Pe-
trali e i Fichi secchi calabresi, i dolci 
con i fichi e gli Sfinci siciliani... mm-
mhh, che bontà!
E quanta varietà! Certo qualche dolce 
è diventato famoso in tutta Italia: il 
Panettone, ad esempio, ha una storia 
molto bella... la conoscete?

Il Panettone e’ un dolce di origine 
antica, nato secondo la tradizione 
come ”pane dei signori” (dal fran-
cese pan de ton: pane di ”tono”). In 
realtà il suo nome significava sempli-
cemente ”pane grande”. Era un cibo 
speciale preparato solo in occasione 
del Natale. Prima della cottura, il 
padrone di casa doveva incidervi una 
croce usando un coltello in segno di 
benedizione. Il grosso pane veniva 
poi consumato dalla famiglia, solen-
nemente riunita per la tradizionale 
”cerimonia del Ciocco”, cerimonia 
delle antiche famiglie milanesi, du-
rante la veglia di Natale, che consi-
steva nel riunirsi attorno al focolare 
mentre, il padre o il capo di casa, 
fattosi il segno della Croce, prende-
va un grosso ceppo, solitamente di 
quercia, lo adagiava nel camino, vi 
poneva sotto una piccola fascina di 
ginepro e accendeva il fuoco. Dopo 
aver versato il vino in un calice, ne 
aspergeva le fiamme e dopo averne 
sorseggiato lui per primo, lo passa-
va agli altri membri della famiglia 
che, a turno, l’assaggiavano. Il padre 
gettava poi una moneta sul ceppo 
che divampava e successivamente 
distribuiva monete ai presenti, infine 
gli venivano portati tre grandi pani 
di frumento e, con gesto solenne, ne 
tagliava solo 
una picco-
la parte che 
veniva riposta 
e conservata 
sino al Natale 
successivo.

DOLCE NATALE
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I RICCIARELLI 
Sono dei dolcetti di forma 
ovale, tipici della città di 
Siena. Sono molto mor-
bidi e spugnosi, di colore 
bianco e dalla superficie 
rugosa.
Ingredienti:
400 gr di mandorle sbucciate e tritate, 
20 gr di mandorle amare sbucciate e 
tritate,  300 gr di zucchero,  200 gr di 
zucchero vanigliato, 2 albumi.

1)Prendete una terrina e metteteci le 
mandorle, lo zucchero e lo zucchero 
vanigliato. Mescolate tutto insieme.
3) In un’altra terrina mettete l’albume 
delle uova (la parte bianca), aggiun-
gendoci un pizzico di sale e montate-
lo a neve.
4) Unite il bianco montato a neve alle 
mandorle e allo zucchero.
5) su un tavolo, spargete dello zuc-
chero e con l’impasto cominciate a 
fare dei piccoli rombi rotondeggianti.
6) Lasciate riposare per mezza gior-
nata.
7) Metteteli in forno a 150 gradi, 
e fateli cuocere fino a quando non 
acquisteranno un 
colore dorato.
8) Una volta raf-
freddati, cospar-
geteli di zucchero 
a velo.

IL PARROZZO
Il Parrozzo fu ideato e 
preparato nel 1920 da Luigi 
D’Amico, titolare di un 
laboratorio di pasticceria a 
Pescara. D’Amico ebbe l’idea di fare 
un dolce dalle sembianze di un pane 
rustico anche detto pane rozzo, che era 
una pagnotta semisferica che veniva 
preparata dai contadini con il grano-
turco e destinata ad essere conservata 
per molti giorni. 

Ingredienti:
200 gr di semolino, 200 gr di zuc-
chero, 150 gr di mandorle amare, 
50 gr di mandorle dolci, 6 uova, 1 
buccia di limone, 1 buccia d’arancia.

1) Separare i bianchi dai rossi d’uovo. 
2) Montare i bianchi a neve e metterli 
da parte. 
3) Mescolare i rossi con gli altri 
ingredienti fino ad avere un impasto 
omogeneo. 
4) Aggiungere infine, e lentamente, i 
bianchi e amalgamare bene il tutto.
5) Versare l’impasto nello stampo 
imburrato ed infornare a forno caldo 
a 180° per circa 
40 minuti. A 
cottura ultimata 
ricoprire il par-
rozzo con 200 
gr di cioccolato 
fondente, sciolto 
a bagnomaria.

Eccovi qualche altro esempio di ricetta tipica da provare insieme alla 
mamma… ma se chiederete alle vostre nonne, queste saranno bravissi-

me a darvi uno spunto per realizzare un dolce fantastico da mangiare tutti insie-
me davanti all’albero di Natale e al presepe. Buon Natale e BUON APPETITO!

DOLCE NATALE
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       I FICHI CHINI
E’ l’antico metodo usato 

dalle nonne calabresi nel 
preparare i “fichi a crocet-
te” che venivano consuma-
ti solo durante le feste.
Ingredienti:
Fichi grossi, freschi e polposi, noci, 
mandorle, cioccolato fondente, zuc-
chero, cannella, mosto cotto.

1) Occorre un vaso di terracotta, di 
forma cilindrica e un disco di legno 
(da usare come coperchio) su cui si 
può mettere un peso per esercitare 
pressione. 
2) Tagliate i fichi a meta’ in senso 
longitudinale, lasciando le due parti 
separate ma attaccate dal picciolo. 
Preparate un ripieno con mandorle 
(pelate) e noci. 
3) Tritate nel mortaio il cioccolato. 
Con questo impasto riempite i fichi.
Dopo averli imbottiti a uno a uno 
disponeteli in una placca e metteteli 
nel forno affinché si asciughino a 
temperatura media: i fichi prende-
ranno un colore dorato. 
4)A questo punto, caldi e dorati, 
dovrete spennellarli con il mosto 
cotto. Unite un velo di zucchero e 
polvere di cannella.
5) Sistemate i fichi nel vaso, e sepa-
rate ogni strato con zucchero. Versa-
te il mosto cotto e coprite completa-
mente i fichi. 
Chiudete 
il vaso con 
il disco di 
legno. Usate 
pietre o og-
getti pesanti 
per pressare 
il disco.

GLI SFINCI
Le frittelle, in dialetto de-
nominate “Sfinci”, hanno 
il loro posto d’onore nella 
cucina natalizia siciliana. 
Ad esempio, a Sortino si 
ha l’abitudine di condirle col miele 
e gustarle proprio per il pranzo delle 
feste. 
Ingredienti: 
500 grammi di farina, 3 uova, 25 
grammi di lievito di birra, scorza di 
limone, zucchero a velo o miele e 
olio per friggere.

1) Occorre impastare la farina con 
le uova, un po’ di scorza di limone 
grattugiata, il lievito diluito in acqua 
tiepida ed il quantitativo d’acqua 
necessario per ottenere un impasto 
morbido. 
2) Coprite l’impasto così ottenuto e 
lasciatelo lievitare in un luogo tie-
pido. 3) La pasta così ottenuta deve 
essere divisa in piccoli pezzi a forma 
di ciambelline che vanno fritte in 
abbondante olio bollente. 
4) Dopo la cottura, scolate gli sfinci 
in carta assorbente, decoratele con 
zucchero 
a velo o 
miele, e 
servitele.

BUON NATALE E 
BUON APPETITO!
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Tu scendi dalle stelle 

Tu scendi dalle stelle o Re del cielo,
e vieni in una grotta al freddo e al gelo,
e vieni in una grotta al freddo e al gelo.
O Bambino mio divino, io ti vedo 
qui a tremar.
O Dio beato!
Ah! Quanto ti costò l’avermi amato.
Ah! Quanto ti costò l’avermi amato. 
A te che sei del mondo il Creatore,
mancano i panni e il fuoco,
 o mio Signore.
Mancano i panni e il fuoco,
 o mio Signore.
Caro eletto pargoletto,  
quanta questa povertà
più mi innamora, 
giacchè ti fece amor povero ancora.
Giacchè ti fece amor povero ancora. 
Tu lasci del tuo Padre il divin seno,
per venire a tremar su questo fieno;
per venire a tremar su questo fieno.
Caro eletto del mio petto,
 dove amor ti trasportò!
O Gesù mio, perchè tanto patir, 
per amor mio...

Astro del ciel

Astro del ciel, Pargol divin, 
mite Agnello Redentor! 
Tu che i Vati da lungi sognar, 
tu che angeliche voci nunziar, 
  luce dona alle genti, 
  pace infondi nei cuor! (2)
Astro del ciel, Pargol divin, 
mite Agnello Redentor! 
Tu di stirpe regale decor, 
Tu virgineo, mistico fior, 
  luce dona alle genti, 
  pace infondi nei cuor! (2)
Astro del ciel, Pargol divin, 
mite Agnello Redentor! 
Tu disceso a scontare l’error, 
Tu sol nato a parlare d’amor, 
  luce dona alle genti, 
  pace infondi nei cuor! (2)

Bianco Natale
    
Quel lieve tuo candor, neve,
discende lieto nel mio cuor.
Nella notte santa il cuor esulta
d’amor, è Natale ancor.
E viene giù dal ciel lento, un dolce canto 
ammaliator
che ti dice ”Spera anche tu.”
È Natale, non soffrire più.
Oh...oh oh oh oh
E viene giù dal ciel lento,
un dolce canto ammaliator
che ti dice ”Spera anche tu.”
È Natale, non soffrire più.

Ecco i più famosi canti di Natale: potete, care Coccinelle, farveli insegnare 
dalla vostra mamma e dal vostro papà o dalla vostra Capo Cerchio.
 Cantateli davanti ai nonni e a tutte le persone a cui volete bene, sarà una 
graditissima sorpresa che commuoverà tanto il loro cuore!

Canti di Natale
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VOLIAMO     INSIEME SUL . . .  
BOSCO

Brrr... coccinelle che freddo!!! La neve è caduta ormai un po' do-
vunque, e il bosco è avvolto in un'atmosfera magica, ma il freddo 
è davvero pungente. Molti animaletti del bosco andranno presto 
in letargo, così ci farebbe davvero piacere ricevere ancora le vo-
stre letterine: ci faranno compagnia al calduccio nelle nostre tane. 
Quindi, scrivete, scrivete, scrivete!

Ecco qui le foto inviate dal Cerchio Rugiada del Gruppo 
Pescara 9. Nella prima foto le Coccinelle sono state fotogra-
fate durante un'attività al Volo Estivo che si è svolto a Palena 
(Chieti). Nella seconda immagine c'è la golosissima torta fatta 
per Chiara, una coccinella del prato che ha fatto il compleanno 
durante il Volo estivo: anche se non ha festeggiato con i genito-
ri, Chiara ha avuto le sue sorelline pronte a cantare la canzon-
cina degli auguri! Ovviamente ci uniamo anche noi al coro!
            Questa foto arriva, invece, dal Cerchio dei Sentieri 

della Gioia di Fonta-
ne, Gruppo Ponzano 
Veneto II - Treviso 
Ovest, in uscita di 
Cerchio al Volo Estivo 
dell' "Orchestra Spe-
ciale" a Santa Caterina di Tretto (VI). 
Un tralalla a tutte voi!
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VOLIAMO     INSIEME SUL . . .  
Anche il Cerchio dell’Arcobaleno, del 
Gruppo Montebelluna I Delle Ducali, 
ha mandato tante fotografie. Tra queste 
pubblichiamo una foto in cui si vede il 
Cerchio pronto per partire e raggiungere 
coraggiosamente le vette che si vedono 
dalla casa del Volo Estivo a Lamon, an-
dando così alla scoperta della natura!

Per 
andare     più veloci le coccinelle si sono inven-
tate dei pazzi mezzi di trasporto! E così si sono 
sfidate: il cavallo e il suo fantino Elisa si sono 
meritati il primo posto per la simpatia!
In questa immagine ecco le nostre simpatiche 
massaie al lavoro: Irene, Anna Chiara e Angela. 
Davvero bravissime!

Ci scrive anche il Consiglio dell’Arcobaleno del 
Cerchio dell’Arcobaleno, del Gruppo Treviso 2° - 
Parrocchia di S. Pio X. Le Coccinelle raccontano che 
l'anno trascorso è stato  molto intenso, perché sono 
ormai passate alle guide; mandano alcune foto per mo-
strarci quante belle cose hanno fatto col Cerchio.Nella 
prima immagine sono a Roma, all’Incontro Nazionale 
dei Consigli dell’Arcobaleno; nella seconda sono a Treviso, davanti alla statua 
di San Francesco; nella terza foto sono insieme al Cerchio per portare tanta gioia 
alle signore anziane della Casa di riposo.

Care Coccinelle, aspettiamo con ansia le vostre foto.
Potete spedirle per posta tradizionale a:
Daniela Barbaro - Via Pio XI, dir. Gullì n. 38 - 89133 Reggio Calabria
oppure inviarle tramite il computer (fatevi aiutare dalla vostra Capo Cerchio)
 a questo indirizzo e-mail:    daniela_barbaro@yahoo.it



Famiglia Felice

PER LU PETT I E COCC I NELLE
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