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Ciao Coccinelle!

Stavo pensando a quanto sia bella la nostra Legge, ricca di 

pensieri tutti positivi e di propositi che ognuna di noi deve 

tenere ben saldi nel proprio cuore! 

Ve La riCordate tutta a memoria Vero? 

Se no ripassatela bene con la vostra Capo Cerchio, perché 

deve essere ben salda dentro di noi in ogni momento della giornata. 

il bello della Legge della Coccinella infatti è che non è valida solo a riunione di Cerchio, non si 

esaurisce quando riponiamo la nostra uniforme nell’armadio: vale sempre, tutti i giorni, per 

qualsiasi cosa facciamo, ovunque noi siamo. Sono certa che il primo articolo lo sapete benissimo: 

La CoCCiNeLLa e’ SemPre uBBidieNte. mamma mia quanto è grande questo articolo, quanto 

ci pesa delle volte, ma quante soddisfazioni ci dà?! 

eh già, ho detto proprio SoddiSfazioNi, perché soltanto obbedendo a chi ci sta accanto 

portiamo Gioia nei loro cuori e nel nostro! obbedire infatti significa fare la volontà di chi ci 

chiede qualcosa, è dire Si a una richiesta, è aprire il nostro cuore e dimostrarsi generose con 

la sorellina che ci sta accanto, con i nostri cari, con chiunque. Quante sono le persone alle quali 

siamo chiamate a obbedire? Vediamo un po’... sicuramente La NoStra famiGLia in primo luogo, 

che fa tanto per noi e che qualche volta proprio non ci va di aiutare; 

i NoStri frateLLi o SoreLLe, che magari ci fanno anche dei dispetti ma ai quali vogliamo 

un mondo di bene; i NoStri amiCi e amiChe, che sono presenti quando ne abbiamo bisogno 

ma che a volte ci chiedono sacrifici; Le maeStre a SCuoLa, che ci dicono di ascoltare 

la lezione, fare silenzio, studiare, che fatica!; Le CateChiSte, che ci insegnano la Parola 
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di Gesù e qualche volta ci rimproverano se non diamo loro l’attenzione che chiedono;  

GLi iStruttori di QuaLSiaSi SPort facciamo, che pretendono sacrifici, impegno, rinunce;  

iL SaCerdote a meSSa, che vuole da noi silenzio quando invece ci piacerebbe chiacchierare 

con l’amichetta seduta vicino e tante altre persone di sicuro che ora non possiamo elencare!

C’è Però QuaLCuNo di moLto imPortaNte aL QuaLe doBBiamo oBBedire, qualcuno che 

ha dato tanto per noi, qualcuno che non teme di essere respinto, perché torna sempre, e 

quando torna lo fa con più amore di prima. QueSto QuaLCuNo è GeSù, Che Ci ama e Chiede 

da Noi iL maSSimo. L’obbedienza che ci chiede Gesù si riflette nella nostra vita attraverso 

la nostra famiglia, i fratelli o sorelle, gli amici, le maestre, le catechiste, gli istruttori di sport, 

il sacerdote. tutte queste persone, che a volte ci danno anche fastidio, sono in realtà Gesù, 

che, manifestandosi attraverso di loro, ci fa sentire la sua presenza nella nostra vita, ci fa 

sentire amate per quello che siamo, ci fa sentire fiere della nostra Legge. tutte le volte che 

diciamo il nostro Si a chi abbiamo accanto, in realtà diciamo Si a Gesù, facciamo la sua volontà, 

e ci avviciniamo sempre di più alla nostra mamma del cielo, maria. e’ infatti lei che per prima 

ha pronunciato il Si più famoso e importante di tutti i tempi. Con il suo “eccomi” ha accettato 

di fare la volontà del Padre eterno, ha accolto in lei la volontà di essere ubbidiente davanti a 

qualcosa che era molto più grande di lei. 

Questa cosa ci può un po’ spaventare, ma noi, care Coccinelle, abbiamo una marcia in 

più: abbiamo il nostro cuore vicino a quello di Gesù, abbiamo maria che ci apre la 

strada, abbiamo una Legge che ci ricorda di dare sempre il massimo. allora non 

possiamo essere titubanti: ogni nostro Si è un mattoncino che costruisce la 

parola che ci ha salvato: eCComi. 

ho pensato quindi a un semplice giochino: ogni volta che sarete state 

ubbidienti a qualcuno andrete a colorare una casellina dell’immagine 

dell’annunciazione, così vedrete alla fine quanto è in voi il primo punto 

della nostra legge! Se volete potete ritagliare l’immagine e incollarla 

nel vostro Quaderno di 

Bosco!





Vi siete mai chieste cosa vedesse Maria guardandosi intorno 
mentre si spostava a piedi lungo la sua terra, la Palestina, tra  
Nazareth, Gerusalemme, Betlemme e molte altre località?
Dovreste provare a chiudere gli occhi e ad immaginare distese 
di colline con poche case immerse nella natura e qualche 
piccolo villaggio. La Palestina è grande più o meno come la 
Sicilia, si affaccia sul Mar Mediterraneo ed è percorsa dal lungo 
fiume Giordano. Questo fiume passa per il Lago di Tiberiade, 
che già all’epoca di Maria era ricco di pesci e veniva utilizzato 
per irrigare le coltivazioni, e sfocia nel Mar Morto, che invece 
è talmente salato da non permettere ad alcun pesce di 
sopravvivere!!! La valle del Giordano era ricca di vegetazione e 
tra i grandi Cedri del Libano e le maestose Querce si aggiravano 
animali selvatici come caprioli, antilopi, cervi, gazzelle, ma 
anche leoni, lupi e orsi!!!
L’acqua del fiume però non era recuperabile per la coltivazione, 
poiché si trovava troppo in profondità, e gli agricoltori 
coltivavano la terra dura e sassosa con difficoltà aspettando 
la pioggia per far crescere grano, ceci, lenticchie, fagioli, 
orzo e altri legumi e cereali che erano alla base della loro 
alimentazione. A causa delle frequenti siccità erano poche le 
piante che riuscivano a vivere e a dare frutti, ma alcune erano 
molto comuni come l’olivo, detto anche l’albero della vita, la 
vite, la palma da datteri, il fico e il melograno.
… e chissà se le olive oggi hanno lo stesso sapore di quando le 
assaporava Maria lungo i suoi cammini…

La terra di Maria

6



Giudea

fiu
m

e 
Gi

or
da

no
fiu

m
e 

Gi
or

da
no

fiu
m

e 
Gi

or
da

no

Gerusalemme

Nazareth

Betlemme

Betlemme

Lago di Tiberiade

Mar Morto

Galilea



8

Cara coccinella, 
leggi con attenzione le parole scritte qui sotto e prova a ricostruire la 
carta d’identità di Maria. Ogni parola è legata alla sua figura perché 
rappresenta dei luoghi in cui è vissuta, dei momenti importanti della sua 
vita o delle caratteristiche della sua personalità. Se vuoi, puoi portare 
Famiglia Felice alla riunione di Cerchio e fare l’attività con le altre Coc-
cinelle. 



Ciao Coccinelle sul sentiero 

della montagna!! Come state?? 

Noi molto bene!! Però aspettate che ci 

presentiamo! Siamo un gruppetto di Pettirossi e 

veniamo dai boschi di conifere di diversi Paesi del 

nord Europa, Penny viene dall’Estonia, Billo 

dalla Lituania, Roy dalla Finlandia e io, 

Doris, dalla Polonia!

Voi vi chiederete: “Come mai scrivete 

sulla nostra Famiglia Felice??” ebbene abbiamo 

bisogno di voi! Sicuramente saprete che noi uccellini 

Pettirossi del Nord, migriamo in autunno verso zone più calde; 

visto che nel nostro lungo viaggio ci soffermeremo nel vostro bel 

Paese, vorremmo avere un po’ di notizie e di informazioni sui posti 

in cui vivete! Noi sappiamo che tutte le Coccinelle d’Italia leggono 

Famiglia Felice e quindi ognuna di voi può raccontarci qualcosa 

del paese o della città in cui vive, così noi e i nostri 

compagni potremmo dividerci e venire a visitare i 

vostri luoghi! 

A noi piacerebbe tanto conoscere le vostre tradizioni popolari (come feste, balli e sagre!) e poi, essendo uccelli canterini, ci piacerebbe moltissimo sapere se nei vostri “habitat” si 
cantano delle filastrocche o delle canzoni tipiche e se si suonano 
degli strumenti particolari, magari costruiti con qualche strano 

materiale! Billo, che è il più goloso di noi, è incuriosito anche dalle 
pietanze che potrebbe trovare sulle vostre tavole! Voi conoscete qualche 

gustosa ricetta?? E soprattutto, sapreste cucinarla e farcela trovare 
sul vostro balcone?! Così Billo accontenterà la sua pancia!!! A me 

invece piacerebbe sapere se ci sono particolari monumenti 
da visitare e aree naturali in cui poter svolazzare allegramente! 

9
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Ci chiedevamo anche se potreste 

indicarci i luoghi sacri dedicati ai vostri amici 

Gesù e Maria (come Conventi, Chiese o Santuari); 

saremmo davvero contenti di visitarli per poter 

ringraziare il Signore di tutto quello che ha 

creato per noi!

Scoprite 

quante più cose potete sui luoghi 

in cui vivete perché è bello scoprire il posto in 

cui si vive e farlo conoscere agli altri! Potrete dare tutte le 

informazioni raccolte alla vostra Capocerchio (che provvederà 

a farcele arrivare) e ricordate di condividerle con le vostre sorelline 

durante i vostri incontri! Per ringraziarvi del vostro prezioso aiuto, vi 

lasciamo con una leggenda che si narra su noi Pettirossi! Per farla più 

divertente ve la scriveremo in “codice”! Sapete decifrarla??! 

Vi basterà sostituire il disegno con l’iniziale del suo nome! 

Ad esempio la CASA andrà sostituita con la lettera 

“C” e così via!!

Si narra che il Pettirosso 
abbia il petto di questo colore 

perché... 

E’ una leggenda che a noi piace tantissimo! Un saluto a tutte voi 
e chissà… forse un giorno di questi 

faremo un volo proprio sul vostro balcone!



Cara Elisabetta
, 

sembra passato
 così tanto tem

po da quando 
sei 

passata alle gu
ide! 

Forse sarà perc
hé hai cambiat

o anche città e
 io 

ti sento più lon
tana... In ques

ta lettera vogli
o 

raccontarti la m
eravigliosa Fam

iglia Felice che 

abbiamo creato 
anche in sestigl

ia con le Cocci 
entrate 

da pochi mesi: 
c’è Sara, che è 

bravissima a c
antare, 

ma un po’ dist
ratta; c’è Danie

la...

DESTINATARIO 
(chi vuoi che riceva la lettera) 

con Nome, Cognome, 
Via, numero civico, 
cap e città

MITTENTE (cioè chi spedisce la lettera) 
il tuo Nome, Cognome, 
la Via in cui abiti, il numero civico, 
il cap e la città

francobollo

La nostra amica è impegnata a scrivereuna bella lettera alla sua amica lontana 
e fra poco chiuderà queste pagine in una 
busta e la spedirà. 

Tu sapresti come fare?

11



La nostra uniforme...
Cara Coccinella, 
questi primi mesi di Famiglia Felice nel tuo cerchio saranno 
sicuramente trascorsi alla scoperta della GiOIA insieme alle tue 
nuove sorelle. Sicuramente avrai imparato tante nuove cose, una 
fra tante avrai scoperto che cosa è l’uniforme e come si indossa in 
maniera ordinata!

Ecco qui allora un giochino facilissimo per te: c’è una coccinella 
con l’uniforme non proprio completa, che aspetta te per 
riordinarla! Colora i distintivi e indica dove attaccarli.

Hai fatto attenzione a colorare il fazzoletto con i colori del gruppo 
al quale appartieni?
Brava! 
E’ proprio questo il significato del fazzoletto che portiamo tutti al 
collo: è il simbolo del nostro gruppo, della nostra famiglia scout in 
cui abbiamo cominciato il nostro percorso…ed è uguale per tutti: 
Coccinelle, Lupetti, Guide, Esploratori, Scolte e Rover.

Hai notato che ogni gruppo ha i suoi colori? 
Sai qual è il significato dei colori che porti al collo? Chiedilo alle 
tue capo e poi scrivilo qui: 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
E hai notato come il fazzoletto viene fermato? 
Qui i nostri fratelli Lupetti, qualche pagina più in là, ci sapranno 
dire sicuramente qualcosa di interessante!!! 
Sfogliate, Coccinelle, sfogliate!

12



La nostra uniforme...
Scrivi qui il nome del tuo gruppo

così come è scritto sul tuo distintivo

Disegna il distintivo 
della tua regione

Colora qui il tuo fazzoletto

13



giochiamocon gli

anagrammi

Care Coccinelle, ricomponete le parole e scoprirete tante cose sulla 
vita di Maria! Buon divertimento!

1)  Quali sono le parole di saluto che l’arcangelo rivolge a Maria?   
EAV o ARIAM, AENIP ID  AZIGRA LI IGNORSE E’ NOC ET

2)  Chi tranquillizza Giuseppe circa la gravidanza di Maria?  
NU GELANO NI SONGO

3)  Chi erano i genitori di Maria?  
NNAA E OGIAHICCNO

4)  Come si chiama l’Apostolo che Gesù affida a Maria ai piedi della croce? 
GOIVNNAI

Dov’è nata Maria? 

Componi questo piccolo rebus, 

inserendo le prime due lettere 

dei disegni 
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VERTICALE 
1.  Come si chiama l’arcangelo che ha annunziato a Maria la nascita di Gesù
2.  Che grado di parentela esisteva fra Elisabetta e Maria?
 3.    Dove scapparono Maria e Giuseppe con Gesù ancora in fasce quando Erode 

minacciò di uccidere tutti i bambini al di sotto di due anni per  
disfarsi di Colui che temeva potesse spodestarlo?

4.  Chi c’era, oltre a Maria e Giovanni, ai piedi di Gesù crocifisso?
7.  In quale città nacqua Maria?
8.  Chi pronunciò la parola ‘ECCOMI’?
9.    In quale città della Galilea avvenne  

il primo miracolo di Gesù, dove era  
presente anche Maria, sua Madre?

cruciverba!
Completa questo simpatico cruciverba e 

conoscerai le qualità della Madre di Gesù…

completato il cruciverba…ricomponi le qualità di 

Maria seguendo i colori….

ORIZZONTALE
5.    Maria risponde al saluto 

di Elisabetta elevando una 
stupenda preghiera. Quale?

6.    In quale mese ricorre la 
Solennità l’’Immacolata 
Concezione di Maria

10.    Quale mestiere svolgeva 
Giuseppe sposo di Maria?

1
2 3

4
5

6
7

8

9
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Soluzioni

La soluzione del gioco a pag. 10 è:

“Cercando di liberare Gesù dalla 

corona di spine si macchiò il petto 

con una goccia del Suo sangue.”

Le soluzioni degli anagrammi sono: 

AVE MARIA PIENA DI GRAZIA 

IL SIGNORE è CON TE - UN ANGELO 

IN SOGNO - ANNA E GIOACCHINO 

- GIOVANNI

La soluzione del rebus è

PALESTINA

G
A
B
R
I
E
L
E

C
U
G
I
N
E

E
G
I
T
T
O

M
A
R
I
A
M
A
D
D
A
L
E
N
A

M

D   I   C   E        B  R   E

F       L   E    G       A   M

M
A
R
I
A

C
A
N
A

G    N C   AF

N
A
Z
A
R

T
H

GIALLO: bontà

ROSSO: fiducia

VERDE: fedeltà
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Un tralalla speciale per le Coccinelle del cerchio Gioia del gruppo 
Pescara 3 che quest’anno hanno donato una gran parte del loro 
autofinanziamento all’associazione “PIANETA DOWN”.
Complimenti Coccinelle!!

Sulle ali della notizia…

voci dai boschi di tutta Italia!

GIALLO: bontà

ROSSO: fiducia

VERDE: fedeltà
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Ora la foto speciale di un abbraccio tra due Coccinelle del cerchio 
Mistral del gruppo Cerignola 1 

E dopo i voli estivi è già tempo di passaggi: ci guardiamo insieme 
una bella foto scattata dopo la cerimonia dei passaggi del Cerchio 
Roma 4!
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da tutta Italia!

Aspettiamo anche notizie e foto della tua Famiglia Felice!!! 
Raccontaci quello che vivi nel tuo bosco, parlaci della gioia che lega 

te, Coccinella, alle tue sorelline…scatta tante tante foto delle tue at-

tività più belle e invia tutto a  ffcoccinelle@fse.it !!!

Ed ecco una bella foto del volo estivo del cerchio
 “Sole Sorridente” del gruppo Lariano 1 a Rocca Priora.


