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Era il 1223, pochi giorni prima del Natale e Francesco chiamò il Era il 1223, pochi giorni prima del Natale e Francesco chiamò il 
suo amico Giovanni Velita, signore di Greccio, invitandolo a preparare suo amico Giovanni Velita, signore di Greccio, invitandolo a preparare 
quanto sarebbe servito per la celebrazione natalizia: il fraticello  voleva quanto sarebbe servito per la celebrazione natalizia: il fraticello  voleva 
rappresentare il Bambino nato a Betlemme, perchè in qualche modo ogni rappresentare il Bambino nato a Betlemme, perchè in qualche modo ogni 
uomo potesse vedere con gli occhi i disagi in cui Gesù si era trovato uomo potesse vedere con gli occhi i disagi in cui Gesù si era trovato 
per la mancanza delle cose necessarie a un neonato, come fu adagiato per la mancanza delle cose necessarie a un neonato, come fu adagiato 
in una greppia e come giaceva sul fieno tra il bue e l’asinello. Tutto fu in una greppia e come giaceva sul fieno tra il bue e l’asinello. Tutto fu 
preparato e, con l’autorizzazione di Papa Onorio preparato e, con l’autorizzazione di Papa Onorio IIIIII, in quella notte si , in quella notte si 
realizzòrealizzò il primo presepio vivente nel mondo. il primo presepio vivente nel mondo. 
I personaggi che parteciparono sono quelli tramandati dalla tradizione I personaggi che parteciparono sono quelli tramandati dalla tradizione 
e dalle fonti storiche, gli scritti di Tommaso da Celano e San e dalle fonti storiche, gli scritti di Tommaso da Celano e San 
Bonaventura: c’era Francesco, Giovanni Velita, Alticama, sua sposa, che Bonaventura: c’era Francesco, Giovanni Velita, Alticama, sua sposa, che 
costruì con le sue mani il personaggio del Bambino Gesù; le guardie e i costruì con le sue mani il personaggio del Bambino Gesù; le guardie e i 
servi fedeli del nobile Velìta che si recarono in tutta la valle a chiamare servi fedeli del nobile Velìta che si recarono in tutta la valle a chiamare 
le genti; Frà Leone, Rufino, Angelo, compagni di Francesco, che lo le genti; Frà Leone, Rufino, Angelo, compagni di Francesco, che lo 
seguivano fedelmente dovunque; il popolo, infine, che accorse in massa al seguivano fedelmente dovunque; il popolo, infine, che accorse in massa al 
richiamo portando fiaccole per illuminare quella notte speciale.richiamo portando fiaccole per illuminare quella notte speciale.
La valle risuonava di voci e nei boschi si sentivano ovunque cori festosi. La valle risuonava di voci e nei boschi si sentivano ovunque cori festosi. 
I frati cantavano scelte lodi al Signore, e la notte sembrava tutta un I frati cantavano scelte lodi al Signore, e la notte sembrava tutta un 
sussulto di gioia, la Gioia vera che viene dai cuori che incontrano Gesù.sussulto di gioia, la Gioia vera che viene dai cuori che incontrano Gesù.
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In attesa di una Fiamma In attesa di una Fiamma 
sempre piu’ alta…sempre piu’ alta…

Cara Coccinella, come ben 
saprai siamo entrate nel periodo 
dell’Avvento, il tempo che precede 
il Natale!! A Natale si festeggia 
la nascita di Gesù e per tutti i 
cristiani questo è motivo di grande 
gioia!!
E per noi Coccinelle qual è il 
miglior modo per rappresentare 
quanta gioia abbiamo nel cuore??
LA  L _ _ _ _ _ _ A !!

Infatti la Lanterna, con la sua 
fi amma, simboleggia la GIOIA 
che regna nella grande Famiglia  
Felice: come essa illumina lo 
spazio che le sta attorno, così 
anche tu cara Coccinella, con la 

tua Gioia illumini le persone che ti sono accanto.
E’ importante che tu non nasconda mai la tua Gioia ma anzi che tu la E’ importante che tu non nasconda mai la tua Gioia ma anzi che tu la 
diff onda sempre intorno a te, perché questa luce arriva proprio da Gesù diff onda sempre intorno a te, perché questa luce arriva proprio da Gesù 
che è sempre con noi!!che è sempre con noi!!
Più c’è gioia, più la fi amma della lanterna è alta: in questo periodo che 
ci conduce al Natale e ci avvicina a Gesù la nostra gioia aumenterà 
sempre di più e la fi amma della Lanterna sarà sempre più alta!!
Per questo ognuna di noi dovrebbe cercare di essere sempre gioiosa, 
nella vita di tutti giorni e all’interno del Cerchio, così da poter formare 
una vera Famiglia Felice insieme alle altre sorelline!!
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Vedi qui accanto una sorellina che 
gioca colorando le fi amme della 
lanterna…bene, 
ORA TOCCA A TE!ORA TOCCA A TE!
Disegna sul tuo Quaderno di 
bosco la lanterna che avete in 
tana, appesa al ramo più basso 
della Grande Quercia.
Crea al suo interno tre fi amme 
sovrapposte di diversa grandezza.
Ora impegnati ad essere gioiosa e 
a portare la tua gioia alle persone 
che ti sono accanto: ogni volta 
che ci riesci puoi colorare una 
delle tre fi amme…ma quale?
Dipende da quanta gioia sei 
riuscita a comunicare a chi ne 
aveva bisogno: se pensi di aver 
dato il meglio di te e di essere 

riuscita nel tuo intento, colora la fi amma più alta, altrimenti quella più 
bassa o quella intermedia.
Il giorno seguente potrai disegnare un’altra lanternina e paragonare la 
gioia della giornata a quella precedente e così cercare di continuare a 
colorare la fi amma più alta o magari impegnarti di più!
Ricorda che la coccinella è sincera e questo signifi ca che sa guardare 
nel suo cuore e capire se veramente si è impegnata come era nelle sue 
possibilità…

Questo potrai farlo per ogni giorno di Avvento, sperando che a Natale Questo potrai farlo per ogni giorno di Avvento, sperando che a Natale 
le tue fi ammelle siano tutte colorate e…altissime!!! le tue fi ammelle siano tutte colorate e…altissime!!! 
SAREBBE UN BEL MODO DI ACCOGLIERE GESÙ!SAREBBE UN BEL MODO DI ACCOGLIERE GESÙ!
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La gioia del Mondo…La gioia del Mondo…
E’ notte, una notte strana…il cielo, buio ma sereno, è percorso da una grande luce: 

è una stella che è arrivata da non si sa dove, ma attira l’attenzione di tutti quelli che 

riescono a sollevare lo sguardo.

Molti cominciano a chiedersi cosa sia, dove sia diretta quella scia luminosa, altri la 

seguono, credendo che essa sia il simbolo di qualcosa di grande che sta avvenendo 

sulla terra.

Tra tutti quelli che assistono al magnifi co spettacolo ci sono i PASTORI. 

Immaginateli sonnecchianti e rilassati dopo una giornata di intense fatiche, che 

dormono all’aperto per fare da guardia al gregge, immaginateli risvegliati dalla voce 

dell’angelo che annuncia loro: 

“Non  temete, perché ecco io vi annunzio “Non  temete, perché ecco io vi annunzio 
una grande gioia per tutto il popolo; oggi, una grande gioia per tutto il popolo; oggi, 

nella città di Davide è nato per voi nella città di Davide è nato per voi 
un Salvatore, che è il Messia Signore. un Salvatore, che è il Messia Signore. 

Lo riconoscerete così: troverete un bambino Lo riconoscerete così: troverete un bambino 
avvolto in fasce che giace in una mangiatoia.” avvolto in fasce che giace in una mangiatoia.”  

Lc 2,10Lc 2,10

Gesù nasce in una mangiatoia, perché vuole far capire che il suo annuncio è rivolto 

non ai ricchi e ai grandi, ma agli ultimi e ai poveri, come erano i pastori del suo tempo.

I pastori all’annuncio manifestano in un primo tempo  stupore e poi un forte desiderio 

di verifi care quanto era stato loro detto: si recano alla mangiatoia e dopo aver visto il 

Bambino, comunicano a tutti  con gioia la buona notizia. 

Viene loro annunciata una grande gioia Viene loro annunciata una grande gioia 
E con gioia essi la trasmettono al mondo!!!E con gioia essi la trasmettono al mondo!!!
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Tra le altre persone ci sono anche I MAGI, tre re che vengono da lontano, che hanno 

seguito la stella con i loro doni per il Re dei re: ce ne parla il vangelo di Matteo.

“In viaggio apparve ancora a quei sapienti “In viaggio apparve ancora a quei sapienti 
la stella che avevano visto in oriente, la stella che avevano visto in oriente, 

ed essi furono pieni di grandissima gioia. ed essi furono pieni di grandissima gioia. 
La stella si muoveva davanti a loro fino a La stella si muoveva davanti a loro fino a 
quando non arrivò sopra la casa dove si quando non arrivò sopra la casa dove si 

trovava il bambino. Là si fermò.”trovava il bambino. Là si fermò.”

I re Magi rappresentano tutta l’umanità, che cerca Gesù e a lui porta i propri doni; 

seguono la stella fi duciosi molto lontano dal loro paese e dalle loro certezze.

ESSI SONO RICOLMI DI GIOIA, PERCHE’ SENTONO CHE QUELLA STELLA LI 
CONDURRA’ DAL SALVATORE!!!

Quindi sorellina…quando metterai i pastori nel presepe, pensa alla gioia con cui 

hanno detto a tutti che Gesù era nato e cerca di farlo anche tu!

E quando poserai i tre Re, pensa al loro lungo e faticoso viaggio, pieno di speranza e 

alla gioia che hanno conquistato una volta arrivati alla grotta; pensa anche che le loro 

mani non erano vuote e che tu potresti, ogni volta che la Domenica vai ad incontrare 

Gesù in chiesa, portare i tuoi regali: i favori che hai compiuto durante la settimana e le 

tue preghiere!!!

Mentre rifletti…Mentre rifletti…
ti auguriamo ti auguriamo 
Buon Natale!Buon Natale!
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LA STELLA DI NATALELA STELLA DI NATALE
TRA NATURA E LEGGENDE!TRA NATURA E LEGGENDE!

Non mi dire, cara coccinella, che guardandoti attorno in questo periodo non vedi 

case e negozi addobbati dalle bellissime Stelle di Natale?!?!?!?!?

Proviamo insieme a scoprire le caratteristiche di questa pianta e le fantasiose 

leggende che ne parlano!

NOME SCIENTIFICO:NOME SCIENTIFICO: EUPHORBIA PULCHERRIMAEUPHORBIA PULCHERRIMA 
GENERALITA’: GENERALITA’: proviene dal Messico ed è adatta soprattutto ad ambienti ben 

riscaldati, con temperature non inferiori ai 14 gradi. Anche se normalmente siamo 

abituati a vedere stelle di natale di dimensioni ridotte, queste piante possono 

raggiungere in natura anche i  2 metri (in casi eccezionali alcuni esemplari 

possono raggiungere i 3- 4 metri). 

SEGNI PARTICOLARI: SEGNI PARTICOLARI: Una delle caratteristiche principali di questa pianta è 

sicuramente la fi oritura. Non tutti sanno però che i veri fi ori della stella di natale 

sono quelli di colore giallo all’interno, mentre le parti di colore rosso non sono 

altro che foglie – chiamate brattee -  che assumono tale colorazione in particolari 

periodi dell’anno. Solitamente tali brattee sono rosse, ma possono essere anche 

rosa o bianche. 

CURE E ACCORGIMENTI: CURE E ACCORGIMENTI: è molto importante, per chi avesse in casa una stella 

di natale dell’anno precedente, non tenerla in luoghi dove possa ricevere luce 

artifi ciale (lampadine, televisioni ecc.). Verso ottobre novembre deve essere riportata 

in casa, in un ambiente poco luminoso proprio al fi ne di facilitare la crescita di nuove 

foglie (che assumeranno il caratteristico colore rosso) e di nuovi rami.  
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Quando Dio creò la natura, chiese alle piante
 che formassero i loro 

fiori migliori, da offrire sempre a tutti quelli 
che li avessero presi, 

nelle loro mani e nella loro vita, per offrire
 agli uomini un po’ di 

bellezza, di amore e di serenità.

Un giorno però Dio vide che una pianta, fin
 dal momento della 

sua nascita, cercava di dare tutta la sua es
senza pur di essere scelta 

dagli uomini e regalare alla loro vita la be
llezza, amore e armonia 

e  che il suo Creatore le aveva consegnato 
come missione. 

Ma, per quanto si sforzava al fine di essere s
celta, nessuno si 

fermava davanti a lei per ammirarla, nessu
no l’apprezzava, perché 

il suo fiore era troppo piccolo e le sue foglie
 troppo grandi. 

Questo la rattristava tantissimo. Tuttavia impegnava sempre tutta 

la sua energia  e lottava per essere felice, an
che se nessun uomo la 

voleva. Dio, vedendo questo, andò vicino a
lla pianta e le disse: 

“Vedo che sei una pianta molto generosa e
 che realizzi la tua 

missione con molto amore, anche se la tua
 bellezza interiore non è 

apprezzata e questo ti rattrista… Per questo 
motivo ti dono il mio 

sangue e lo deposito sulle tue foglie, trasfor
mandole nel rosso più 

intenso e rendendoti così il fiore più bello c
he sboccerà nell’epoca 

più importante di questa Terra. Tu sarai la rappresentante 

dell’amore e dell’essenza divina”.

Da quel momento, la pianta dai fiori picco
li e le grandi foglie 

diventò la bella Stella di Natale: essendo accolta dagli uomini 

ogni anno nelle loro case, questa bella pia
nta riuscì così a 

compiere la missione affidatale da Dio, por
tando bellezza, amore 

ed armonia nella vita di tutte le persone d
ella Terra. 

La leggenda della Stella di Natale
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-Che cosa è la Gioia? domandò la maestra ai suoi piccoli studenti.
Le piccole coccinelle del prato erano riunite sotto la Grande Quercia per la quotidiana 
lezione e oggi, la domanda, sembrava molto diffi  cile, o almeno così era per Serenella, 
la dolce coccinella dalle ali lucenti.
Una zampa si alzò e disse  -Il sorgere del sole!”
Un’altra vocina disse  -Un fi ore che sboccia?”
-L’abbraccio degli amici!”
-Giocare insieme!”
Tutti risposero, tranne Serenella, che rimase in silenzio a pensare.
“Gioia... che cosa è gioia? È solo qualche cosa che ti nasce dentro e che tieni per te?”.
-Bene- la maestra mosse le antenne in avanti, annuendo e disse: –Compito per casa: 
trovare qualche cosa che sia Gioia! Scrivete un piccolo pensiero, lo leggeremo insieme 

domani!
Serenella volò fi no a casa, pensierosa e quasi non parlò con nessuno, tanto era 

immersa nei suoi pensieri, fi no a che.. PAAAAM!
Si scontrò contro qualche cosa, o meglio dire, qualcuno. 

La botta l’aveva fatta volare via e cadere per terra. Che male si era fatta!
Quando aprì gli occhi, vide davanti a sé un vecchio calabrone che ora non 

riusciva più ad alzarsi perché era caduto di schiena.
-L’aiuto io, signore! disse Serenella, precipitandosi ad aiutare il signor Calabrone.
–Mi spiace signore, ma stavo pensando ad altro!  si scusò in fretta la coccinella. Con 
le sue zampette lo tirò su e lo guardò con grandi occhi neri che si illuminarono, nel 
vedere che il calabrone non si era fatto male –Sta bene?
Quello guardò Serenella, un po’ seccato, ma vedendo quel bel visetto sorridente, 
disse: –Oh sì, sto benissimo.
-Meno male! Ne sono felice! Vuole che l’aiuti ad andare fi no a casa?
Il calabrone annuì con la testa, e sembrò sorriderle. Serenella allora accompagnò 
l’anziano insetto fi no alla sua tana e per tutto il tragitto non aveva fatto altro 
che canticchiare, sorridere e aveva rallegrato quel vecchio brontolone. 
Questi la ringraziò e sorridendo la salutò. Serenella, contenta per ciò che 
aveva fatto, continuò il suo giretto, decisa a fare la strada più lunga per 
tornare a casa.
Fu così che vide, nascosta sotto un sasso, una formichina, tutta 
tremante e con un forte singhiozzo.

La gioia è ...
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Serenella la studiò per un attimo e le si 
avvicinò –Amica formica, cosa hai? Stai 
poco bene? domandò, con voce gentile.
La formichina, continuando a 
sobbalzare, disse –Sigh! Ho il sigh! 
Singhiozzo! Sigh! ora che le era più 
vicino, Serenella vide che la formichina 
piangeva –E le sigh altre sigh mi 
prendono in giro! Sigh!
Serenella si mise una zampetta sotto 
il mento, come per pensare –Conosco un  metodo per farti passare il singhiozzo! Fai 
così!
Allora Serenella aspirò tutta l’aria che poté e la trattenne in bocca e contò nella sua 
mente “Uno…Due…” fi no ad arrivare a dieci, poi rilasciò l’aria –Vedi, se trattieni l’aria 
per dieci secondi, il singhiozzo ti passa!
La formichina imitò Serenella e contò nella sua testolina nera e quando arrivò a dieci, buttò 
fuori tutta l’aria e… incredibile! Non aveva più  nessun singhiozzo!
La formica l’abbracciò, felice –Grazie, grazie piccola coccinella! Mi sei stata davvero utile!
 E salutandola, se ne andò, inspirando ed aspirando l’aria.

Serenella allora rise un po’.. che buff a quella formica…
Guardò il sole e capì che si stava facendo tardi, che forse a casa 
potevano essere in pensiero per lei e così volò diritta verso la sua 

tana.
Appena entrata nella sua bella tana, Serenella andò a salutare 

–Ciao a tutti!-
-Ciao, tesoro mio- la salutò la nonna, dandole un bacio –Come è 

andata a scuola?
Così Serenella le raccontò della lezione e la nonna annuiva, seria.
-Ed io, nonna, posso dire che per me gioia è tante cose, ma la Gioia, quella con la G 
maiuscola, non lo saprei spiegare! Serenella allargò le zampette a più non posso 
–Non credo sia solo una cosa mia! Capisci, nonna?
La nonna sorrise –Certo che capisco. Penseremo dopo al tuo compito, ora mi potresti 
dare una mano in cucina? 
-Sì!
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E mentre si apprestavano a preparare da mangiare, Serenella disse ancora alla 
mamma –Ah! Sai, oggi ho incontrato buff e persone, giù, nel prato! Erano un 
vecchio calabrone ed una formichina! Il calabrone era caduto per colpa mia e l’ho 
aiutato ad alzarsi e sembrava contento del mio aiuto! Invece la formichina aveva 
il singhiozzo e piangeva! Oh nonna, era così triste! E allora l’ho aiutata a farlo 
passare, con il trucchetto dell’aria che mi hai insegnato tu, et voilà! Le era passato 
tutto! E anche lei era contenta, sai?
La nonna allora la guardò e disse, con gli occhi che le brillavano di contentezza –E 
dimmi, Serenella, quando li aiutavi, cosa facevi?
La coccinella ripensò alle sue azioni –Beh, sorridevo e cercavo di essere gentile, per 
farli stare ancora meglio!
La nonna le accarezzò la testolina, e le disse –Vedi, Serenella, tu la Gioia non la sai 
descrivere a parole, però, guarda cosa hai fatto oggi. L’hai portata lì, da qualcuno 
che era in diffi  coltà, che era triste. Non credi che questa sia Gioia?
Serenella ci pensò –Hai ragione, nonna!
La coccinella saltellò per la camera, poi si sedette su uno sgabello, prese carta e penna 
ed iniziò a scrivere  il suo compito per casa:

“Gioia è abbracciare le persone a cui vuoi bene; gioia è anche quando hai un 
regalo bello che desideravi oppure giocare con i tuoi amici. Io credo, però, che 
la Gioia, quella con la G maiuscola sia una cosa che non puoi tenere per te 
e devi darla agli altri, come ad esempio puoi regalare un sorriso a chi sta 
poco bene oppure puoi aiutare qualcuno che piange. Questo darà Gioia a lui, 
perché non è più solo e Gioia a te che hai reso il mondo un po’ migliore.”
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CARE COCCINELLE ANCHE QUEST’ANNO E’ GIUNTO IL MOMENTO DI DARE CARE COCCINELLE ANCHE QUEST’ANNO E’ GIUNTO IL MOMENTO DI DARE 
LUCE AI NOSTRI RACCONTI SOTTO LA GRANDE QUERCIA, E, COME NON LUCE AI NOSTRI RACCONTI SOTTO LA GRANDE QUERCIA, E, COME NON 
FARLO CON UNA LANTERNA COSTRUITA CON LE VOSTRE MANI!FARLO CON UNA LANTERNA COSTRUITA CON LE VOSTRE MANI!

LA LANTERNALA LANTERNA

PREPARAZIONEPREPARAZIONE

- BARATTOLO DI VETRO DELLO YOGURT- BARATTOLO DI VETRO DELLO YOGURT
-  DUE STRISCE DI CUOIO LARGHE 1,5CM  -  DUE STRISCE DI CUOIO LARGHE 1,5CM  
E LUNGHE 80CME LUNGHE 80CM

- FILO DI RAME- FILO DI RAME
- COLORI PER VETRO ROSSO E NERO- COLORI PER VETRO ROSSO E NERO
- PIOMBO PER VETRO- PIOMBO PER VETRO
- UN LUMINO O UNA CANDELA PICCOLA- UN LUMINO O UNA CANDELA PICCOLA
- COLLA- COLLA

Prendi il vasetto di vetro e lavalo per bene, poi con il piombo, 
all’esterno, disegna la sagoma di due coccinelle, una oppo-
sta all’altra.
Falla asciugare e riempila con i colori, poi posala in un luogo 
asciutto e fresco e fai asciugare il tutto. Se hai paura che i 
colori colino, puoi realizzare prima una coccinella. Poi, dopo 
averla fatta asciugare completamente, puoi procedere a re-
alizzare l’altra. (noi ti suggeriamo le coccinelle, ma tu puoi 
disegnare e colorare quello che vuoi: attenta solo che poi la 
striscia di cuoio non ci passi sopra!!!).
Mentre il vasetto si asciuga, taglia le due strisce di cuoio e 
posizionale l’una sopra l’altra in modo che formino un croce. 
Metti un po’ di colla alla giuntura.
Poi posa sul punto in cui si incrociano il vasetto e tira su le 
strisce fi no al bordo, con il fi l di rame lega le strisce al bordo 
del vasetto.
Inserisci nel vasetto il lumino, o una piccola candela.
Una volta fatto unisci le estremità in alto delle strisce di cuo-
io e legale tra di loro con il fi l di rame, creando un gancio. 

ACCENDI LA FIAMMA E GODITI LA MAGICA LUCE ACCENDI LA FIAMMA E GODITI LA MAGICA LUCE 

DELLA  TUA LANTERNA!!!DELLA  TUA LANTERNA!!!

CI OCCORRONO:CI OCCORRONO:
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COCCIGIOCHI IN ATTESA 
DELLA NOTTE PIU’ 

GIOIOSA DELL’ANNO!!!

N P F G E S A

A A E I G A M

T S S U I L O

A T T C O L R

L O A O I E E

E R E’ R A T N

A I T I O S A

NPFGESA
AAEIGAM

TSSUILO

ATTCOLR

LOAOIEE

ERE’RATN

AITIOSA

Leggi le parole scritte qui sotto e prova a trovarle all’intermo del quadrato. 
Attenzione però, le puoi trovare scritte in orizzontale, in verticale e in diagonale! 
COSA SUCCEDE A NATALE? LEGGI LE LETTERE RIMASTE E LO SCOPRIRAI!

AMORE – FESTA – GIOIA - MAGI - NASCITA - NATALE  - PASTORI - STELLA 
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Rispondi alle domande che leggerai qui sotto e scoprirai la parola misteriosa che comparirà 

nella colonna colorata.

1. Il Re Erode ne porta una in testa

2. La mamma di Gesù

3. La città dove nacque Gesù

4. Il luogo dove Gesù venne alla luce

5. La seguirono i Magi per trovare il posto dove nacque Gesù

6. Maria e Giuseppe partirono da Nazareth per fare il …

…se non conosci tutte le risposte vai a leggere questi due brani del Vangelo: 

MT 1, 18 - 25 e  2, 1 - 6        LC 2, 1 - 20

 

CORONA

MARIA

BETLEMME

MANGIATOIA

STELLA

CENSIMENTO
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Sulle ali della notizia…
voci da tutti i boschi d’Italia!!!

Passami la foglia…aspetta mi serve il colore giallo…
qualcuna ha visto i fili d’erba che erano qui sopra??? 
C’è fermento nel sottobosco: le formichine sono tutte concentrate 
sui lavoretti da vendere al mercatino del bosco, mamma coniglio e 
le sue amiche preparano invece delle buonissime torte….da loro c’è sempre 
la fila per acquistarle prima che finiscano. Al mercatino si trovano 
anche tante altre cose come i piccoli vasetti di miele delle nostre amiche 
api e le bellissime tele delle signore ragno. C’è poi chi offre le proprie 
doti: gli scoiattoli mettono a disposizione la loro coda e la loro agilità 
per le pulizie o per recuperare oggetti finiti tra gli alberi; gli uccelli si 

offrono di portare messaggi a parenti e amici che abitano in 
posti lontani…e sapete perché tutto questo lavorio???
Perché vogliono raccogliere tanti soldini e aiutare così le loro 
sorelline coccinelle a partecipare all’INCONTRO NAZIONALE che 
si terrà ad Assisi, nel marzo del prossimo anno.
Si incontreranno con tutte le altre Coccinelle d’Italia e, 
siccome alcune vengono da boschi lontanissimi, per arrivare 

in Umbria hanno bisogno di aerei, treni e mezzi che costano 
tantissimo! Siccome la Coccinella sa rendersi utile, allora, le nostre 

amiche (e anche tutti noi seguendo il loro esempio) hanno pensato di 
darsi da fare e vendere oggetti utili costruiti con le loro mani, di offrirsi 
per svolgere piccoli incarichi…il tutto confezionato con la gioia che le 
contraddistingue!
Con i soldini ricavati contribuiranno al viaggio per arrivare ad Assisi 
e non dovranno chiedere troppi soldi ai loro genitori: è un modo per 
capire che alcune cose vanno conquistate, magari con uno piccolo sforzo 
da parte di tutte, senza aspettare che ci vengano regalate solo perché le 
vogliamo. Credetemi, arrivare ad Assisi, con il viaggio pagato da voi 
stesse, sarà una gran bella soddisfazione!!!
Qui sono tutti al lavoro, ora tocca anche a voi che leggete…parlatene 
con la vostra capo cerchio e trovate insieme qualcosa 
che sia adatto alle vostre capacità e alle vostre 
necessità. Poi fateci sapere…chissà che per le Coccinelle 
più fantasiose e laboriose non ci sia anche un premio 
aggiuntivo!!!!!!!!

In Volo verso AssisiIn Volo verso Assisi
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Sulle ali della notiziaSulle ali della notizia…
voci da tutti i boschi d’Italia!!!voci da tutti i boschi d’Italia!!!

Bellissime queste coccinelle del distretto Roma sud! Si sono trovate insieme a 
Velletri per il Volo di Primavera ed erano tantisssssssime!!!!! C’era il cerchio del 
Roma 3, 7, 11, 13, 18, di Zagarolo e di Monteporzio. TRALALLA!!!
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Ciao, sono ANTONELLA LO COCO 
della sestiglia azzurra. Il mio cer-
chio si chiama “CERCHIO DELLA 
LANTERNA LUMINOSA” DI SAN 
GIUSEPPE JATO (PA).
Ho scritto per raccontarvi di un’attività 
che abbiamo vissuto con il nostro cer-
chio!
Noi coccinelle abbiamo scoperto che 
la nostra chiesa custodisce un’antica 
promessa e vogliamo raccontarvela.
Intorno al 1784, il nostro paese era go-
vernato dal principe Beccatelli e le sue 
terre erano coltivate dai contadini del 
nostro paese, gli “Jatini”.
La notte del 21 luglio una Signora 
“Maria Santissima della Provvidenza” è 

apparsa in sogno a un contadino di San Giuseppe Jato, Onofrio Zorba.
Nel sogno Maria per tre volte esorta Onofrio a cercarla sotto un masso e il con-
tadino, aiutato dai suoi amici, andò dove gli era stato indicato e trovò il quadro 
della Madonna.
I contadini, però, litigavano fra di loro perché ognuno la voleva portare al proprio 
paese, così decisero di mettere il quadro sopra un carro trasportato da buoi: l’im-
magine sacra sarebbe rimasta dove i buoi si fossero fermati. Il posto fu l’attuale 
“Chiesa Piccola”, che prima era un magazzino del principe Becadelli, il quale deci-
se di fare lì una chiesa dove sarebbe stato custodito il quadro. 
Anche il popolo Jatino, come noi coccinelle, ha fatto una promessa che mantie-
ne ancora oggi: ogni anno la notte del 21 luglio si partecipa ad una processione 
lungo il percorso che all’epoca fecero i buoi con il quadro che ancora oggi è cu-
stodito nella nostra piccola chiesa.
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Queste in posa durante il Volo estivo sono le coccinelle del Cerchio Lanterna 
magica del Roviano 1. Guardate che bel disegno…di chi sarà opera???

Ecco le sorelline del Cerchio Arcobaleno della Sorgente Gioiosa durante l’atti-
vità “La coccinella conosce e ama gli animali e le piante”, svoltasi nella fattoria 
di Emmaus,in provincia di Foggia…chissà che bella esperienza avete vissuto! 
Perché non ce la raccontate???
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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 attività 
più belle e invia tutto a  ffcoccinelle@fse.it !!!

…ed eccole con le coccinelle del Foggia 2.Come è bello vedere tante sorelline 
insieme, che hanno giocato e hanno portato tanta gioia ovunque!

…forse la camminata nel bosco vi aveva stancato, ma siamo sicure che avete 
trovato ancora la forza di sorridere e giocare! Vero, sorelline del cerchio del bo-
sco Gioioso di Belmonte Mezzagno 1???
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“Ora sto insegnandogli 
le Parole Maestre della 
Giungla disse Baloo a 
Bagheera che dovranno 
proteggerlo dagli uccelli 
e dal popolo dei serpenti, 
nonchè da tutti quelli 
che cacciano su quattro 
zampe.”
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Tutti i cuccioli dovevano imparare le Parole Maestre, ma ad uno, Mowgli, 
veniva chiesto di più: di imparare cioè anche quelle degli altri Popoli della 
Giungla. Questo lo avrebbe saputo aiutare in ogni occasione di pericolo e gli 
avrebbe dato la possibilità di fare cose molto divertenti.
Certo era un compito diff icile: chissà quante volte Mowgli avrebbe voluto 
correre a giocare col resto del Branco piuttosto che rimanere ad imparare. 
Ma seppe fare DEL SUO MEGLIO con tutte e due le mani ascoltando e 
imparando da Baloo. 
Anche noi abbiamo la nostra Parola Maestra, che dobbiamo provare a 
ricordare sempre: se impareremo a fare DEL NOSTRO MEGLIO in ogni 
occasione infatti, prenderemo gusto in tutte le cose che faremo, anche 
quelle apparentemente più noiose, proprio perché guardando il risultato 
potremo dire “...è stata una cosa ben fatta!”.
E quando saremo stanchi e la nostra preda sembrerà irraggiungibile, 
continuiamo ad inseguirla con lo stesso impegno perché presto scopriremo 
che anche lei non è né più né meno stanca di noi. Proprio come quel 
compito di scuola che proprio non ci riesce, o quel nodo che non riusciamo 
ad imparare o ancora quel sorriso che non riusciamo a fare al compagno 
un po’ prepotente se continueremo a fare DEL NOSTRO MEGLIO 
raggiungeremo la nostra preda, e la gioia sarà straordinaria.

Buona Caccia,
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Buona caccia!!! Mi presento: sono Tommaso, 
ma potete chiamarmi Tommy come fanno 
tutti i miei amici! 
Vi racconto qualche episodio della mia vita 
col Branco Luna Nuova del Treviso 9°.
A me piace moltissimo cantare !!! Tutto il 
quartiere conosce la mia voce: anche se si 
canta in Tana con la porta chiusa, mi sentono 
da fuori! E se ogni tanto sono stonato… 
pazienza , il divertimento sta nel mettercela 
tutta!  Oggi abbiamo cantato la mia canzone 
preferita: “Bagheera che vide narrò...la la la 
lalalalalaaaa…”!
“Adesso mi metto la tunica bianca e corro ad 
aiutare Baloo!!!”  Eh sì, mi piace tantissimo 
fare il chierichetto! Ogni volta che Kaa (dopo 
Akela é il mio vecchio lupo preferito) chiede: 
“Chi vuole fare il chierichetto?” io sono in 
prima fila. Sapete, voglio conquistare la 
specialità di Accolito e se aiuto Baloo potrò 
imparare molto e superare tutte le prove! 
“Dai mamma, andiamo!” Non ne potevo più 
di aspettare! Erano mesi che desideravo 
tornare a giocare con gli altri Lupetti, e 
finalmente era giunto il momento! Non vi 
dico l’emozione quando mi sono venuti 
tutti incontro. Quando poi Akela ha aperto 
la Tana è stato bellissimo! Nonostante le 
mie difficoltà a muovermi ho provato a fare 
anche io il Grande Urlo, perchè volevo fare 
DEL MIO MEGLIO come tutti gli altri! 
Poi sono dovuto stare a casa per altri mesi, 
perché la malattia tornava più forte, ma 
durante questo periodo i miei amici Lupetti 
sono venuti a trovarmi ed é venuto anche 

Tommy
del Branco della Luna Nuova

per Tommy.indd   5 28/10/11   21.40
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Akela! Mi ricordo che abbiamo anche cantato delle 
canzoni dei Lupetti! Insomma, anche se non potevo 
andare in Tana, io ho continuato a cacciare con loro! 
Del resto “La forza del Branco in ciascun Lupo sta...”
Ricordo anche di una fantastica Caccia Francescana 
sulle mura antiche della mia città! Era dicembre 
e faceva un freddo...!!! Ma fu mitico incontrare 
tanti personaggi che avevano conosciuto San 
Francesco... Akela mi disse: “Bravo Tommaso, hai 
camminato tutto il pomeriggio!” Vi svelo un segreto: 
alla fine ero distrutto ma felicissimo, perché ce 
l’avevo fatta con le mie gambe e senza sedia a 
rotelle!! Ma quell’anno ero Vicecaposestiglia dei 
Rossi, e davvero non avrei potuto fare diversamente!
Poi venne un altro periodo in cui fui costretto a letto 
e neanche la sedia a rotelle poteva più aiutarmi. 
Tuttavia non mi sono mai perso d’animo, anche 
perché pregando spesso l’Ave Maria ho scoperto 
che potevo impegnarmi su molte altre cose.

... Ora è un po’ di tempo che “ho cambiato 
Branco” …   Capite cosa voglio dire?  …
    Non dobbiamo essere tristi! Il “nuovo Branco“è 
pieno di gioia ed è numerosissimo, con bambini 
di tutto il mondo: E Gesù ci chiede di impegnarci 
ancora su molti fronti. Io sono stato fortunatissimo: a 
me ha chiesto, tra le altre cose, di rendermi utile con 
tutti i Lupetti che chiederanno aiuto nella preghiera. 

per Tommy.indd   6 28/10/11   21.40



25

E non soltanto del mio Branco ma di tutta la Giungla italiana! 
Sono particolarmente felice di ciò, perché in questo modo 
potrò continuare ancora a cacciare coi miei amici ed essere 
sempre vicino anche a mio fratello Lorenzo, da quest’anno 
nuovo Cucciolo del mitico Branco della Luna Nuova!

Buona Caccia a tutti ! 

Tommy

Tommaso raccontava che il 17 ottobre, quando ricevette la Pri-
ma Comunione, fu il giorno più bello della sua vita. 
Amava il personaggio del piccolo Samuele e leggeva spesso la 
sua storia. Leggetela anche voi appena potete:
“la parola del Signore era rara in quei giorni, le visioni non era-
no frequenti. ... Venne il Signore, stette di nuovo accanto a lui e 

lo chiamò ancora come le altre volte:
”Samuele, Samuele!”  Samuele rispose subito:

”Parla, perché il tuo servo ti ascolta.”
Il racconto é nel 1° libro di Samuele dell’antico Testamento.

Tommaso Vendramini

Tommaso è un Lupetto 
davvero speciale.
Con coraggio 
incredibile ha affrontato 
una durissima 
malattia che non gli 
ha lasciato scampo.
Ha fatto veramente 
DEL SUO MEGLIO, 
dando serenità e forza 
ai suoi cari, a chi gli 
era accanto, agli stessi 
medici e infermieri.

per Tommy.indd   7 28/10/11   21.40



      É vero che tutti possiamo diventare
 LUPETTI IN GAMBA ?
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SCOPRI TU LA
 FORMULA GIUSTA !

Completa inserendo negli spazi la risposta alle domande 
che troverai in fondo:  nei riquadri evidenziati spunterà 

la formula che trasforma 
un bambino in un Lupetto in gamba

1)Il soprannome di Mamma Lupa-   2) Il nome dello Striato - 3)Trovò Mowgli 
tra i cespugli-  4) Il luogo in cui vive il Popolo Libero - 5)L’orso che parlò in 
favore di Mowgli -  6)Lo è Tabaqui  7) - La “casa” di Babbo Lupo e Mamma Lupa 
- 8)Cosa significa il nome Mowgli -  9)L’animale offerto in riscatto - 10) Il 
nome del Cucciolo d’Uomo - 11) La malattia di Tabaqui -12)La pantera che offrì 
un riscatto in favore del Cucciolo d’Uomo -13) Il capo del Popolo Libero - 14)La 
rupe dove si riuniscono i membri del Popolo Libero - 15) Ne era cucciolo Mowgli.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

per Tommy.indd   8 28/10/11   21.40



      É vero che tutti possiamo diventare
 LUPETTI IN GAMBA ?
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DOMANDIAMO A BALOO 

Baloo, come ha fatto Tommaso ad affrontare 
in questo modo sereno e coraggioso la malat-
tia e la morte?

   Perché aveva una grande fiducia in Gesù. Sa-
peva che Gesù era venuto per toglierci tutti dalla 
condizione della morte e farci entrare nella condi-
zione della vita eterna. Che è venuto per donarci 
una vita d’amore e di gioia. Tommaso aveva ac-
quisito questa fiducia, lo avete letto, proprio pre-
gando molto spesso.

E’ bello quello che dici; ma io sono diventato 
molto triste leggendo la sua storia e immagi-
no i familiari…

    
Tutti siamo diventati un 
po’ tristi, ma dobbiamo 
avere la stessa speranza 
di Tommaso: che la vita 
non finisce nel nulla! Ma-
ria Santissima, cui Tom-
maso si rivolgeva di fre-
quente, appena morto in 
terra lo ha subito accolto 
nelle sue braccia di Mam-
ma per portarlo da Gesù e 
farlo così vivere felice per 
sempre. 
Il Paradiso, dove è entra-
to Tommaso, è vita senza 
fine e gioia senza limiti!

per Tommy.indd   9 28/10/11   21.40
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Ma la tristezza sta nel fatto che non lo pos-
so più vedere, toccare, parlarci…

     Non è proprio così; noi cristiani possiamo 
ancora parlare ed entrare in comunione con 
Tommaso come con tutti gli altri che parte-
cipano alla Gloria di Dio! Gesù infatti ci ha 
lasciato il dono dell’Eucaristia, in cui riceviamo 
il Corpo di Gesù. E ogni volta che fai la Comu-
nione puoi parlare con Tommaso così come 
lui parla di te a Gesù e prega per te; e ogni 
volta che unisci le mani nella preghiera sarà 
come se la tua mano si congiungesse con 
quella di Tommaso. 

Cosa posso dire a Tommaso 
quando prego?

Puoi parlargli proprio di tutto! Puoi dirgli che 
gli vuoi bene…  puoi anche raccontargli di 
cosa hai fatto durante la Riunione di Bran-
co. Ma secondo me la cosa più importante 
è domandargli di aiutarci a vivere con la sua 
stessa speranza imparando a non aver più 
timore della morte.

Grazie Baloo, sono felice di pensare a 
Tommaso così.

per Tommy.indd   10 28/10/11   21.40
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UN ROSARIO FATTO  
CON LE NOSTRE MANI

Tra le cose che Mowgli impara a fare con 
grande destrezza ve ne è una che suscita 
l’ammirazione (e a volte anche l’invidia) 
degli altri popoli della Giungla… Stiamo 
parlando della sua capacità di intreccia-
re ramoscelli, piegare le foglie, realizzare 
qualche piccolo strumento utile per la 
caccia!
Anche un buon Lupetto sa realizzare dei 
lavoretti ben fatti e … anche a ricordo di 
quello che la storia di Tommaso ci ha in-
segnato in questo numero di Famiglia 
Felice, ti proponiamo ora di costruire uno 
“strumento di caccia” semplice ed effi  cace. 
Esso è il ROSARIO SCOUT, e serve a caccia-
re tante… prede spirituali! Serve a tenersi sempre vicini alla più cara e alla più forte (sì, 

perché può aiutarci in ogni momento!) di tutte le mamme:  la nostra Mamma del Cielo! 

Cosa serve:
Innanzi tutto occorre un cordoncino di canapa lungo circa 15 cm. Deve essere piutto-
sto sottile (intorno ai 2 mm) e del colore che preferisci. Attenzione però che non deve 
sfi lacciarsi troppo!
Procurati poi 10 perline colorate… le puoi trovare nelle mercerie, dove vendono un 
mucchio di stoff e, nastri e bottoni colorati. 
Se riesci, procurati anche una piccola croce in metallo o di legno che abbia un piccolo 
anellino. Di solito le vendono nelle librerie cattoliche ma anche in moltissime chiese. 
Se sei un Lupetto di II stella la puoi realizzare anche tu, cercando un piccolo ramo che 
faccia una biforcazione a forma di +, usando un coltellino per tagliare le punte e, con un 
punteruolo, farci un piccolo foro per far passare la corda. 

Come fare:
Il rosario viene realizzato inserendo innanzi tutto la croce nel cordoncino. Posizionala 
bene al centro. Quindi esegui da una parte e dall’altra della croce un nodo semplice, in 
modo che resti ferma. Quindi, una alla volta, inserisci le varie perline. Non avere fretta 
di inserirle subito tutte: tra una perlina e l’altra esegui sempre un nodo semplice!                                 
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Ovviamente dovrai inserire 5 perline da 
una parte della croce e 5 dall’altra parte.     
Infi ne dovrai chiudere la tua coroncina del 
Rosario con un nodo piano. Esegui il nodo 
bello attaccato alle perline, di modo che 
quasi non si veda! Quindi… taglia con la 
forbice lo spago avanzato.

Infine:
Infi ne, ricorda una cosa importante: ogni 
volta che preghi il Rosario scout, recitan-
do con tutto il tuo cuore un Padre Nostro 
e 10 Ave Maria dette bene, è come se of-
frissi un fi ore alla Madonna. Anzi, 10 fi ori. 
E se aggiungi una piccola Buona Azione, 
sia in casa sia a scuola, farai un regalo mol-
to grande alla Madre di Gesù.  

Preghiera di un Lupetto Preghiera di un Lupetto 
a Maria: a Maria: 

«Santa Maria, che sei la «Santa Maria, che sei la 
mamma mia come lo sei mamma mia come lo sei 

del Bambino Gesù, del Bambino Gesù, 
ti voglio tanto bene. ti voglio tanto bene. 

Vuoi, per piacere, aiutarmi Vuoi, per piacere, aiutarmi 
a fare tutte le mie azioni a fare tutte le mie azioni 

come le farebbe il tuo Figlio, come le farebbe il tuo Figlio, 
che è il mio modello? che è il mio modello? 
Come Gesù Bambino Come Gesù Bambino 
io cercherò di pregare io cercherò di pregare 

del mio meglio, di studiare del mio meglio, di studiare 
con coraggio, di ubbidire con coraggio, di ubbidire 

subito e gentilmente. subito e gentilmente. 
Così sia. »Così sia. »



31

CANTIAMO!!
5

0
Nascosto in qualche Branco, Giulio il Lupetto, canta con gusto e fa qualche scherzetto!  
E quando musica e parole non riesce a ricordare, prende in fretta  il canzoniere e ... 
sul sito dei Lupetti la va ad ascoltare!

Zampe Agili 
e Silenti

Zampe agili e silenti,

denti forti e rilucenti,

acuto l’occhio scorge 

nell’oscurità,

orecchie tese odono 

il vento che va:

d’un lupo sono i segni, 

d’un forte cacciator. 

D’un lupo sono i segni,

d’un  forte cacciator.

Puoi fare anche tu come Giulio: assicurati 
di cantare questa canzone come tutti gli 
altri Lupetti d’Italia.  
Sul sito www.fse.it  la potrai ascoltare 
cantata per bene da un Branco. 
Se noti diff erenze, ascoltala più volte e 
prova ad impararla tu stesso. 
Una volta che la conoscerai bene, con 
l’aiuto di Akela potrai insegnarla agli altri 
Lupetti del tuo Branco e magari avvicinar-
ti alla specialità di Canterino!

Il lupo ha. . . . . di sapere

Concorso 
Nazionale 
Copertina 
Giungla

Su! Su! Hillo! 
Hillo! 
Guarda su!

Vuoi essere tu il prossimo disegnatore della copertina 
del giornalino Famiglia Felice? E’ facile, non devi fare 
altro che prendere carta bianca, matita e colori, aggiun-
gere un pizzico di fantasia e fare un disegno sul raccon-
to della “Caccia di Kaa” che ti ha raccontato Akela. 
Non appena lo avrai completato, scrivi sul retro del fo-
glio il tuo nome, quello del tuo Gruppo e quello del tuo 
Branco e spedisci tutto via posta a: 
“Guide e Scouts d’Europa - Via Anicia 10, 00153 Roma” 
entro il 10 GENNAIO 2012.  Il disegno vincitore diven-
terà la copertina del prossimo numero! Sarà il tuo?
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lupetto Pitagorico
il labirinto
La Giungla, quando cresce, diventa proprio intricata, ed è facile perdersi.
Trova l’ingresso giusto e la strada per raggiungere l’uscita.

Una parola, due signifIcati
Ecco alcune defi nizioni un po’ buff e. Ogni defi nizione è doppia: parla di una parola che 
ha due signifi cati, presentandoli entrambi… con un bel po’ di confusione! 
Riesci a scoprire le parole?
1.  Servono per vedere meglio… e vanno ...piano piano!
2.  Dà sapore al cibo… e va verso l’alto!
3.  Le voglio tanto bene… ma costa proprio tanto!
4.  E’ un frutto estivo… che sa di pesce!
5.   E’ l’alimento preferito dai cinesi… 

  lo faccio quando mi raccontano una barzelletta!
6.  Le prendi quando ti comporti male… e dentro c’è ... molto vino!
7.  La mamma lo tira fuori dalla lavatrice… con un buco in mezzo!
8.  Illumina e riscalda la Terra… sempre in disparte, senza compagnia!
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Riempi “il serpentone” con parole divise in sillabe, 
seguendo le defi nizioni. L’ultima sillaba di ogni pa-
rola é anche la prima della parola successiva.

occhio al trabocchetto!

UN SERPENTONE DI PAROLE

1  IL CAPO DEL BRANCO 3 UN PICCOLO FIAMMIFERO

4 LEGA DUE CORDINI

8  IL PREZZO PAGATO PER RISCATTARE MOWGLI

5 IL GIORNO DEL SIGNORE 6 LO SONO I DHOLE 7 IL VERSO DEI CAVALLI

2   ELETTRODOMESTICO CHE PULISCE I PANNI

Sappiamo bene che gli uomini possiedono cinque 
sensi: A CAUSA DI UN TERRIBILE INCIDENTE, UN TALE 
DIVENTA MUTO, CIECO E SORDO ... QUANTI SENSI 
GLI RIMANGONO?

so
lu

z
io

n
i

UN SERPENTONE:  
AkeLAvatriCEriNODOme-
niCANItriTOro
UNA PAROLA, DUE SIGNIFICATI
1. Lenti – 2. Sale – 3. Cara – 4. Pesca 5. Riso – 6. 
Botte – 7. Bucato – 8. Sole

OCCHIO AL TRABOCCHETTO!
Gli rimangono ancora tre 
sensi: tatto, gusto e olfatto. 
L’uomo ha perso due sensi, 
la vista e l’udito. La capacità 
di parlare, persa diventan-
do muto, non è uno dei cin-
que sensi! 

Occhi che . . . . . . . . .

nell’ os curità
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Come le macchie sono l’orgoglio del leopardo, così una pelliccia pulita e in ordine è 

motivo di orgoglio per i lupetti.

Cominciamo dal fazzoletto che portia-

mo al collo: non è un semplice triangolo di stoffa ma un se-

gno che rende diversa la nostra pelliccia da quella dei lupet-

ti di un altro gruppo.

Il fazzoletto di B.P. era verde: e il vostro? 

Non posso sapere di che colore è il vostro, ma vi posso dire 

che la scelta dei colori che caratterizzano il fazzoletto ha un 

significato simbolico ben preciso (ad esempio, possono essere 

i colori della vostra città o del vostro quartiere ...) e identifica il 

vostro Gruppo.

 Anche il fazzoletto deve essere sempre portato con stile scaut: 

ben arrotolato (hai visto come lo porta Akela?) e sistemato intor-

no al collo nè troppo stretto nè troppo largo, fermato soltanto da 

un solo ferma fazzoletto.

Sulla pelliccia del lupo non c’è solo il fazzoletto ma anche i distintivi, che 

non vanno cuciti a caso ma seguendo un ordine ben preciso:

Sul braccio destro vengono portati il distintivo del gruppo (all’altezza della spalla) e 

della regione (subito sotto) e 3-4 dita più in basso i distintivi delle specialità conqui-

state.  Sul braccio sinistro (all’altezza della spalla) mette-

remo il distintivo della sestiglia e a metà tra il gomito e 

la spalla  (o sulle striscette di caposestiglia) il distin-

tivo di lupo anziano.

 “E sul petto che distintivi devo mettere?”

Presto detto: a destra il distintivo della nostra 

associazione “Scouts d’Europa” e a sinistra il 

LA PELLICCIA DEL LUPO
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SAPPIAMO CUCIRE CORRETTAMENTE?

distintivo della promessa (più o meno in corrispondenza del cuore, 

un dito o due sotto l’altezza del distintivo Scouts d’Europa).  

E le stelle? La prima stella va messa in corrispondenza 

dell’orecchio destro del lupo (e quindi, guardando il lupo, sulla sini-

stra); la seconda stella va messa a toccare l’altro orecchio (il sinistro) 

del lupo (guardando il lupo, sulla destra).   

Infi ne, ricordate che sul berrettino il distintivo della promessa va cuci-

to nello spicchio centrale, a contatto con la visiera. 

Ora correte a controllare se la vostra pelliccia è in ordine…

Ma come faranno mai le mamme a cucire i distintivi?

... ECCO QUI SVELATO IL MISTERO!

1.    Per prima cosa, procurati un ago, fi lo di colore adatto e un paio di forbicine

2.   Con attenzione, fai passare un tratto abbastanza lungo di fi lo nella cruna dell’ago 

e fai un nodino alla fi ne

3.   Piega il bordo del il distintivo che devi cucire

4.    Infi la una mano all’interno del maglione e sistema con cura il distintivo nella 

posizione corretta

5.    Ora infi la l’ago (prendendolo con la mano che è  all’interno del maglione) e fai 

scorrere tutto il fi lo fi no al nodo

6.   Rivolta il maglione (senza lasciare l’ago per evitare di pungerti) e infi la di nuovo 

l’ago (tira sempre tutto il fi lo!)
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7.   Ripeti il punto 5 e 6 lungo tutto il perimetro del distintivo (controlla sempre di 

non cucirlo storto!)

8.    Dopo aver cucito l’ultimo punto, fai un (“sopra-punto” o) nodino nel rovescio (all’in-

terno) del maglione (per fermare e taglia il fi lo in eccesso)

9.  Voilà, Ecco un bel distintivo cucito per bene sul tuo maglione 

 È stata cosa ben fatta!  

BUONA CACCIA!

La forz a di un cacciatore si vede dalla . . . . . . . . . della sua pelle
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il nodo piano: 
lo sai eseguire con precisionE?
B.P. DICEVA CHE I LUPETTI SI DISTINGUONO DAGLI ALTRI RAGAZZI ANCHE PER 

COME SANNO FARE I NODI.

Gli altri ragazzi fanno un groviglio con lo spago o con la corda, che molto probabil-

mente non riusciranno più a disfare, ma appena viene sottoposto ad uno sforzo, in 

qualche modo scivola e si disfa proprio quando dovrebbe tenere.

I nodi fatti da un lupetto, invece, sono degni dei migliori marinai e costruttori di ponti.

Uno dei primi nodi che un lupetto impara è IL NODO PIANO, CHE SERVE A UNI-

RE DUE CORDE DI UGUALE SPESSORE CHE NON DEBBANO SOPPORTARE PESI 

TROPPO FORTI.

Te lo ricordi? Sicuramente sì, ma ecco un piccolo promemoria che potrà servirti a 

impararlo se sei appena entrato nel branco o ad insegnarlo ad altri lupetti se la tua 

pelliccia comincia ad avere un colore più simile a quello del tasso.

1 2 3

4 5 6

7

Saresti capace di fare

questo nodo con le mani

dietro la schiena?
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Un forte Buona Caccia a Stefano Stoppa e a tutti i Lupetti del BRANCO DEL DHAK, del Gruppo 
TREVISO 3. Stefano ha inviato una foto del suo Branco scattata durante le Vacanze di Branco. 
Stefano e i Lupetti del Branco del Dhak hanno cacciato a Nate di Trichiana(BL), località in cui 
si sono svolte le Vacanze di Branco.
Il Branco ha avuto a che fare con l’Ankus del Re e con il Cappuccio Bianco, ma ha anche segui-
to le tracce di San Francesco, nostro santo patrono.
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Andrea Ferri, del BRANCO WAINGUNGA del Gruppo SPOLTORE 1 ha inviato le foto 

delle Vacanze di Branco che ha vissuto insieme ai Lupetti del suo Branco a Montela-

piano (CH). Qui Andrea e gli altri Lupetti hanno aff rontato molte cacce a spasso nel 

tempo. Andrea, poi, è tornato a casa felice per aver vinto, insieme alla sua sestiglia, il 

trofeo delle Vacanze di Branco e tanti bei ricordi che lo accompagneranno d’ora in poi 

mentre caccerà col Riparto.

Buona caccia sulla tua nuova pista Andrea e a tutti coloro che rispettano la Legge!

Dalla Giungla Siciliana sono arrivate le foto del BRANCO ROCCIA DELLA PACE del Gruppo 
BELMONTE MEZZAGNO 1 durante le Vacanze di Branco. 
Qui i Lupetti si sono cimentati in diverse prove, ma come sempre sono riusciti a portare a casa 
grosse prede succulente. Buona Caccia a tutti i Lupetti del Branco Roccia della Pace e ai loro 
Vecchi Lupi, che ci ha spedito queste meravigliose foto!



?

Famiglia Felice è alla ricerca del Lupetto 

che disegni la copertina del pros simo numero 

della rivista. Vai a pagina 31 e guarda come 

fare per mandare il tuo disegno!


