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“E’ la Legge della Giungla, vecchia e vera come il cielo: 
ed il Lupo che la osserva vivrà lieto e prospero.”



Chissà quante volte Mowgli avrebbe voluto andare a giocare con Bagheera  
e con gli altri fratelli di Tana piuttosto che recarsi da Baloo per imparare la Legge e le 
Parole Maestre. Più o meno tante volte quante a noi è capitato di dover interrompere un 
gioco per andare a fare i compiti di scuola, o per andare ad apparecchiare la tavola o 
ancora semplicemente per andarci a lavare e preparare per la notte.

Ecco, in ciascuna di quelle volte abbiamo pensato “Uffa!” e la Legge ci è sembrata 
assai pesante da rispettare. Non ascoltare noi stessi per ascoltare il Vecchio Lupo, sia 
esso Akela oppure il papà o la mamma, o ancora la maestra o il nostro catechista, può 
risultare davvero diff icile

Ma la Legge è ciò che ci contraddistingue dal Bandar-log, iL PoPoLo sENzA LEggE; 
un popolo  sempre in procinto di fare grandi cose...
f ino a che non cade un ramo per terra che cattura la loro attenzione  
e fa dimenticare tutti i buoni propositi! 
Un popolo di menzogneri e senza mai un Capo.

La Legge, che a volte ci sembra pesare molto, è in realtà quella che ci permette di 
compiere grandi cose e, di conseguenza, essere felici. 
Come Mowgli, che rispettando la Legge riuscì da Cucciolo d’Uomo indifeso a diventare il 
signore della giungla, così anche noi ogni volta che sapremo non ascoltare noi stessi per 
ascoltare il nostro Vecchio Lupo diventeremo più forti e capaci di cose sempre migliori. 
Finché un giorno scopriremo di esser capaci anche noi di abbattere la nostra preda da soli. 

Così facciamo noi della giungla!
Buona Caccia
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Il disegno nascosto...

la soluzione è  

a pag 18!

In questa figura strana è nascosto un disegno! Annerisci completamente 
gli spazi con il pallino, e lo scoprirai.

Mini-indovinelli
CHE COSA FANNO 8 CANI NEL MARE?

E UN GALLO SOttO LA MONtAGNA?

CHE COSA SONO UNA LUMACA SOPRA UNA tARtARUGA?

Un canotto!

Una galleria!

Due lenti a contatto!

Invia i tuoi indovinelli a fflupetti@fse.it 

indicando il tuo nome e il nome 

del tuo Branco!



6

La buona Pasqua  
di Lorenzo
Anche quest’anno Lorenzo aveva deciso di prepararsi bene per la Santa 
Pasqua. E sapeva di poterlo fare in quattro mosse:

Prima di tutto, la partecipazione al 
Triduo Pasquale.

E poi, non voleva lasciare solo l’amico 
Gesù nel momento della Passione. 
 

Ma voleva esser pronto per davvero: 
occorreva pertanto trovare Baloo per 
il Sacramento della Riconciliazione! 
 

Ora sì, che era pronto a salutare con 
gioia la Resurrezione del Salvatore! 

1

3

2

4
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Tommaso: “Baloo, Baloo sappiamo che tu puoi darci una mano!”

Luca:  “Sì, sì, ce lo ha detto Akela!”

Baloo:   “Calma, fratellini, calma. Che cosa è questo schiamazzare 
da Bandarlog?”

Luca: “Ecco, lo sapevamo che tu sei un esperto di Bandar!”

Baloo: “Per tutte le noci di cocco, io un esperto di Bandar? Io non ho 
nulla a che spartire con il popolo senza Legge! Io insegno la Legge!” 

Tommaso: “Sì, ma Luca voleva dire che tu hai citato il Bandarlog e noi 
vogliamo proprio farti una domanda sul Bandarlog! E’ un indovinello  
di Akela: qual è la prima cosa che differenzia un Lupetto da una Bandar?”

Baloo: “Vi risponderò con molto piacere perché so che siete dei Cuccioli 
molto in gamba. Ma prima sarà bene che io mi assicuri che voi conoscia-
te un segno importantissimo.”

Luca: “Un segno segreto?”

Baloo: “Un tempo era segreto, oggi non lo è più. E’ il segno che contrad-
distingue tutti gli amici di Gesù: il SEGNO DELLA CROCE!”

Tommaso: “lo conosco. E’ quello che si fa quando si entra in Chiesa.”

Baloo: “Non solo in quel momento, Tommaso! Osservate bene i Vecchi 
Lupi e i Lupetti del Branco più anziani e scoprirete quante volte faccia-
mo il segno della croce! Ci scommetto che questo accade almeno tre o 
quattro volte durante una riunione di Branco… la scorsa settimana lo 
abbiamo fatto svariate volte eppure…”
Luca: “O-oh… ho un brutto presentimento… Temo di essere tra quelli 
che l’hanno fatto un po’ male, Baloo.”

Tommaso: “Io invece l’ho fatto bene, vero Baloo?”

L’angolo di Baloo
Tommaso Luca e l’indovinello di 
Akela: qual’ è la prima differenza tra 
Bandar e Lupetti?
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Baloo: “Pochi schiamazzi, perché quando 
sento qualcuno che si loda continuamente 
sento puzza di Tane Fredde…”

Tommaso: “Raccontaci allora Baloo, che 
vogliamo risolvere l’indovinello.”

Baloo: “Il segno della Croce è la prima 
preghiera del Cristiano. Non potete essere 
Lupetti in gamba se non siete prima buo-
ni Cristiani! Voi, miei cari Cuccioli,  se vo-
lete venire a Caccia con Baloo dovete fare 
questo segno veramente bene, fin in fondo! 
Quando vi toccate la testa dovete affidare la 
vostra mente e i vostri pensieri a Dio, quan-
do vi toccate il petto dovete affidargli tutto 
il vostro cuore, quando vi toccate le spalle, 
dovete essere pronti a fare del vostro me-
glio con tutte le vostre forze! Lo fate sempre 
con questa attenzione il segno della croce?”

Luca: “Beh…forse non proprio sempre 
Baloo…”

Tommaso: “Ma d’ora in poi ci proveremo!”

Baloo: “Bravi! Perché quel segno non è un 
segno qualunque, come un gesto per scac-
ciare le mosche! O che può essere fatto a 
metà solamente, con gli occhi che guardano 
di qua e di là e pensando ad altro…! E’ bel-
lissimo, invece, quando  scandiamo bene le 
parole con voce chiara. E mentre lo dicia-
mo, pensiamo alle tre persone della Trinità. 
Nel nome del PADRE – che ci ha dato il dono 
della vita! – nel nome del FIGLIO – che ci 
ha salvati con la sua vita! – nel nome dello 
SPIRITO SANTO – che ci ha reso Figli di Dio 
e che ci porta tutti gli altri doni di Dio! 
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Luca: “Alla fine diciamo anche Amen, vero Baloo?”

Baloo: “Già, è importantissimo pure quello e sai perché?”

Luca: “Veramente non tanto…”

Baloo: “Perché Amen significa: Giusto! Bene! COSI SIA! È come quando 
i Lupetti che hanno fatto la Promessa lanciano il Grande Urlo e gridano: 
“Siiiii! Meglio-meglio, meglio-meglio!” Quell’Amen vuol proprio dire la 
stessa cosa: Siiii! Farò del mio meglio per Dio con tutta la mente, con 
tutto il cuore e con tutte le forze!”

Tommaso: “Ma quand’è che dobbiamo fare il segno della croce allora?”

Baloo: “Quando entrate in Chiesa, per salutare Dio e in particolare suo 
Figlio presente nel tabernacolo, ma anche ogni volta che iniziate una 
attività importante… o quando c’è qualcosa di bello per cui ringraziare, 
come prima dei pasti, ma anche al mattino appena alzati da letto, per 
dirgli che fin da subito gli vogliamo bene e che chiediamo il suo aiuto per 
tutta la giornata; poi alla sera, prima di addormentarci, per consegnargli 
tutto quanto abbiamo vissuto e affidargli anche il sonno per riposare 
bene! Un buon Lupetto si ricorda continuamente che Dio è il Vecchio 
Lupo più importante e dunque lo si vedrà molto spesso fare il segno 
della Croce!”

Luca: “Forte Baloo! Ora credo di aver risolto anche l’indovinello di Akela…”

Tommaso: “È vero. Noi Lupetti abbiamo la Legge e le Bandar no, e la 
Legge ci ricorda di ascoltare i Vecchi Lupi!”

Baloo: “Bravi! E noi ogni volta che facciamo il segno di Croce, ci impegnia-
mo ad ascoltare il Vecchio Lupo più importante. Correte da Akela adesso… 
sono certo che  la vostra sarà una preda importante. Buona Caccia!

Tommaso  e Luca: “Grazie Baloo, e Buona Caccia a te!”



CANTIAMO!
il lupo ha sete di sapere

Anche la copertina del prossimo numero di Famiglia Felice sarà 
disegnata da un Lupetto. 
VUOI ESSERE tU IL DISEGNAtORE? 
Crea un disegno rispettando queste regole:

-  Il tema del disegno è “Il Fiore Rosso”: dovrà raffigurare quello che 
fece Mowgli, alla Rupe del Consiglio, subito dopo aver preso il Fio-
re Rosso al villaggio degli uomini.

-  Il disegno dovrà essere realizzato su un foglio A4 in verticale e 
dovrà essere a colori (coloralo con cura!)

Realizza il tuo disegno ed invialo per posta elettronica a 
fflupetti@fse.it

tra i disegni che ci arriveranno ne sceglieremo uno da pubblicare in 
copertina; tutti gli altri saranno visibili sul sito web www.FSE.it

VUOI ESSERE tU 

IL DISEGNAtORE? 

Il Lupo ha sete di sapere
vuol correre, arrivar
per imparar.
Vuole ad ognuno ben portare
e Buone Azioni fa
in ogni dì

[ritornello]
La Legge vuol così
la legge di B.P.
la Legge vuol così, così, così!
Oilì, oilà, Lupetto va
trotta come un cavallo
oilì, oilà, Lupetto va
trotta come un camel.
Legge, Promessa, Stelle,
le B.A., oilà
Alo, alo, alo aloè
alo alo aloè!

[ritornello]

Per arrivare alle due stelle
è lungo assai il cammin;
ma il lupettin
corre facendo il suo dovere
e Buone Azioni fa
in ogni dì.

puoi ascoltare questo canto:  fatti aiutare dai tuoi genitori  e vai sul sito www.fse.it alle pagine dedicate ai Lupetti!

5 0
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“Che ora è?”
Oggi è semplice rispondere a questa domanda 
guardando un orologio digitale, ma un vero Lupetto 
sa leggere anche quello analogico!
Se hai tenuto gli occhi bene aperti, lo avrai sicu-
ramente visto nelle stazioni dei treni o su qualche 

torre mentre eri  in Cac-
cia: ti ricordi come funziona?

La lancetta corta segna le ore e quella lunga  se-
gna i minuti: entrambe girano “in senso orario”

Per saPere Che ore sono si guarda la lan-
cetta piccola: ad esempio, se è sul numero 8 o lo 
ha superato  (ma non è ancora arrivata al nume-
ro 9!) sono le ore 8.

Per Leggere I MInutI si 
guarda la lancetta più lun-
ga: un’ora del giorno si di-
vide in 60 minuti e ad ogni 
numero dell’orologio corri-
spondono 5 minuti. Quindi 
se la lancetta lunga si trova 
sul numero 1 si dice 5 minu-
ti, se si trova sul 2 si dice 10 
minuti, e così via. 

e PrIMa deLL’oroLogIo Cosa sI usava? IL soLe: 
attraverso strumenti piantati a terra, come lo gnomone o i bastoni gra-
duati, si calcolava l’ora in base all’ombra che il sole proiettava a terra.  
Da questi strumenti nacque la meridiana, che fu il primo orologio “ta-
scabile”. 

Proviamo a costruirne una Per caPire come 
funzionava!

gu
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puoi ascoltare questo canto:  fatti aiutare dai tuoi genitori  e vai sul sito www.fse.it alle pagine dedicate ai Lupetti!
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Costruiamo una 
meridiana
Cosa ti occorre?
•	 1	foglio	di	cartoncino	bianco
•	 1	matita	ben	temperata
•	 Forbici
•	 1	pennarello
•	 1	prato	di	terra	soffice
•	 1	una	bella	giornata	di	sole!

Cosa devi fare?
1)		Ritaglia	un	cerchio	di	cartoncino	 

di	15	cm		di	diametro

2)		Con	l’aiuto	di	un	adulto,	fora	il	
centro del cartoncino con la matita

3)		Trova	un	prato	in	pieno	sole	e 
conficca	la	matita	nel	terreno

4)		Con	l’aiuto	di	un	orologio,	traccia	
delle linee per segnare le ore

L’ombra segue la posizione del Sole  
nel cielo e cambia perché la Terra  
gira sul suo asse. Perché l’ombra è più corta a 

mezzogiorno e più lunga la mattina 

e	la	sera?	Chi
edilo	ad	Akela

!

1

2

3
4
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di che colore 
sono le ore? 
Gialle! Infatti lo diciamo sempre! “Sono già-le 5, sono già-le 6”!!!

A parte gli scherzi… ecco qui alcuni disegni che raffigurano alcuni momenti 

della giornata. Riesci ad associare ogni disegno all’orologio corrispondente?

sono le ore....

sono le ore....

sono le ore....

sono le ore....

sono le ore....
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disegni Lupetti

...e La ProssIMa CoPertIna? 

tI PIaCerebbe esserne 

L’autore? vaI a PagIna 10  

e sCoPrI CoMe fare!

Marco Bondi
Pontinia	1

Pietro Londei
Fano	1

Pietro Turchi
Ancona 2

Sa
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o	
1
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ti
Bu

sn
ag

o	
1

Luca Cavani
Fano	1

Luca Cavani
Fano	1

Sono arrivati molti disegni in redazione, ne pubblichiamo 
alcuni tra quelli che avrebbero meritato la copertina
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La ricetta del buon 
Lupetto…
Un giorno di primavera mentre Akela e i Vecchi Lupi rassettavano la Tana, pu-
lendo vicino alla biblioteca di Branco hanno trovato un libro con una copertina 
molto vecchia, prendendolo in mano hanno potuto subito notare che l’immagine 
in copertina rappresentava un Branco che giocava allegro e sorridente. 
Mentre lo pulivano dalla polvere è caduto dalle pagine un foglio ingiallito con 
scritto: “La ricetta del buon Lupetto”. 
In quell’istante stava entrando Giulio, e, curioso come era, si è subito avvicinato 
ai Vecchi Lupi per vedere cosa stavano leggendo. Non riuscì a leggere tutto il 
contenuto del foglietto, ma sbirciò soltanto le seguenti parole: 

“Prendere:	5	anemone	bianco,	3	semi	di	primula,	1	fiore	del	luppolo,	1	primo	fiore	di	
nocciolo. Mettere tutto insieme dentro un berretto verde da Lupetto amalgamare il 
tutto e indossare il copricapo. L’effetto dovrebbe essere istantaneo!” 

Il messaggio incuriosì moltissimo Giulio. Ma non c’era tempo di pensare, la riu-
nione stava per iniziare. Al termine della riunione Akela ricordò a tutti i Lupetti 
che, una volta tornati a casa, avrebbero dovuto cercare i 5 “ingredienti segreti” 
della ricetta del buon Lupetto. Ingredienti che riguardavano la testa, le orecchie 
e gli occhi, il naso, la bocca ed ultimo il cuore! 
Luca continuava a pensare: “È qualcosa di magico, mi impegnerò a trovare tutti gli in-
gredienti e forse posso cominciare proprio  da quelli letti sul foglietto!”. 
Appena tornato a casa, Giulio si mise di impegno a cercare tutti gli ingredienti 
che aveva letto, e partì alla ricerca prima nella dispensa, ma senza molti risulta-
ti… “Chiederò alla mamma, lei sicuro sa cosa sono!” pensò Giulio, ma la mamma non 
aveva mai sentito parlare di cose simili. 
Un’idea balenò nella mente di Giulio: “E se questi ingredienti fossero un indovinello?” 
e iniziò a cercare sulla sua enciclopedia. Ma non trovò nulla di utile. 
La  ricerca di Giulio era ferma e allora decise di andare a fare un giro, come fa-
ceva spesso col papà, nei prati e nei boschetti vicino a casa ed effettivamente 
qualcosa trovò. Infatti proprio al limitare del bosco riuscì a trovare gli ingredienti 
segreti. Giulio li raccolse subito  e, tutto contento, corse a metterli nel Quaderno 
di Caccia. Alla riunione seguente li mostrò fieramente ad Akela: - Anemone bian-
co – Luppolo – Primula - Nocciolo - Akela gli disse: Bravo Giulio, hai fatto un’ottima 
ricerca… di fiori, ma intanto sono solo quattro e poi… non sono questi gli ingredienti segreti 
della ricetta del buon Lupetto. 

In	realtà	erano	altri	gli	ingredienti	che	intendeva	Akela,	scrivili	accanto	al	Lupetto	
nella pagina seguente! 
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Indovina la canzone
Hai un pianoforte, una tastiera elettronica, o una fisarmonica? 
CONOSCI LE NOtE? Prova a suonare queste canzoni… e vediamo  
se riesci a riconoscerle!
Se invece non conosci le note, nessun problema! Eccoti una brevissima spiegazione.

Le note sono queste:

E	si	suonano	così	(osserva	i	tasti	neri):

Canzone	1

Canzone	2

Canzone	3

Che	canzone	è?

Che	canzone	è?

Che	canzone	è?

E adesso prova tu!

Famiglia	Felice	ti	offre	un	piccolo	aiuto:	visita il sito www.fse.it alle pagine dedicate 
alla Branca Lupetti e lo scoprirai

la soluzione è  a pag. 18!



18

I conti non tornano? 
facciamoli tornare!

soLuzIonI

Il disegno nascosto

di che colore sono le ore? (pag. 12)
1. Sveglia alle 07:15 (C)
2. A scuola alle 10:00 (A)
3. Pranzo alle 13:45 (D)
4. Gioco al parco alle 16:30 (E)
5. Cena alle 20:15 (B)

I conti non tornano? 
facciamoli tornare! (pag. 17)
10 + 31 = 41

6 x 8 = 48

11 + 9 = 20
10 – 8 = 2

34 + 22 = 56

12 + 3 = 15

Indovina la canzone (pag. 16)
Canzone 1: Attorno alla Rupe
Canzone 2: Un Bravo Lupo
Canzone 3: Buon Lupetto

Ecco qui alcuni calcoli… ma, come vedi, manca qualche pezzo! 
Inserisci nelle caselle i pezzi mancanti, che possono essere numeri o ope-
razioni, in modo che tutto torni in ordine!

1 0 + = 41
6 x = 48

1 1 + = 2
1 0 8 = 2

4 + 2 = 56
2 3 = 15



Il Lupetto filippo battaglini, del branco del Popolo Libero del grup-

po Montebelluna 1, ha inviato un articolo e alcune foto sulla Caccia 

del Consiglio d’Akela vissuta presso il Cansiglio, al confine tra Ve-

neto e Friuli. Lì Filippo e gli altri Lupetti del suo Consiglio d’Akela 

hanno condotto una Caccia molto impegnativa, che si è conclusa 

con la cattura di numerose e ricche prede.

Un forte Buona Caccia a Filippo, che con il suo articolo e le sue foto, 

ha superato le ultime prove per conquistare delle specialità di foto-

grafo e giornalista.

La posta di Chil



Hillo,illo, illo. 

Anche questa volta la preda è stata catturata e l’osso stritolato. 

I Lupetti del branco Mohwa ci hanno mandato questo messaggio 

da Gubbio, cittadina umbra dove hanno vissuto le loro Vacanze di 

Branco. Sono stati cinque giorni intensi di cacce sfrenate, di corse 

sotto il sole, nei boschi, lungo il torrente, nella galleria e a Gubbio. 

La città dove San Francesco incontra e rabbonisce il famoso Lupo di 

Gubbio. Un triplice jau va ai Lupetti che hanno aperto il loro primo 

occhio sulla Giungla, daniele, alessio e giordano un’altro a tutti 

quelli che hanno guadagnato le loro specialità da tempo in lavora-

zione, davide, francesco, daniele, valerio, Mirko ed un altro anco-

ra a francesco che ha conquistato la preda più ambita, il brevetto 

di Lupo anziano.  Buona Caccia a tutti i Lupetti del Branco Mowha, 

che dopo essere tornati a casa stanchi e senza voce, avranno un 

felice ricordo di questi giorni trascorsi a cacciare.
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Un giorno, mentre cavalcavo nei paraggi di Assisi, io Francesco  
incontrai un lebbroso, riuscii a farsi forza e smontai da cavallo. 
Gli diedi del denaro e gli baciai la mano. Mi lasciai anche abbrac-
ciare. Pochi giorni dopo presi la decisione di incontrare di nuovo i leb-
brosi, quindi raccolsi una gran quantità di denaro e andai a trovarli 
nel loro ospizio, di nuovo baciando le mani piene di piaghe, facendo 
loro l’elemosina e lasciandomi abbracciare.
Fu un grande cambiamento per la mia vita e ricordai questa bellissima 
e amorevole esperienza anche nel mio testamento, scrivendo: 

«Il Signore concesse a me, frate Francesco, d’incominciare così a far 
penitenza, poiché essendo io nei peccati, mi sembrava cosa troppo 
amara vedere i lebbrosi; e il Signore stesso mi condusse tra loro e usai 
con essi misericordia. E allontanandomi da essi, ciò che mi sembrava 
amaro mi fu cambiato in dolcezza di animo e di corpo».
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Cara Coccinella, 
il sesto punto della nostra Legge dice proprio così: 
LA COCCINELLA SA RENDERSI UtILE. 
Ma cosa si intende con queste parole?? Con questa frase si indica che ogni 
Coccinella dovrebbe cercare di aiutare le persone che le stanno accanto e 
fare qualcosa di bello per loro ogni volta che se ne presenta l’occasione!! 

Questo significa innanzitutto scacciare la pigrizia e riempire il nostro cuore 
di gioia per poterla donare agli altri tramite tutto quello che facciamo!!! 
Quindi come si può fare a rendersi utile??
Ci sono moltissimi modi per poter mettere in pratica questo punto della 
Legge nella vita quotidiana e in quella di Cerchio!!

Prima di tutto, noi Coccinelle abbiamo uno strumento bellissimo per 
renderci utili, cioè il Favore!! Con la Promessa infatti, noi ci impegniamo 
a fare un Favore a qualcuno ogni giorno!!

Ecco alcune idee da poter mettere in pratica da sola o con il tuo Cerchio:
-  aiutare in famiglia nelle piccole cose di tutti i giorni  

(es. aiutare la mamma nei mestieri di casa, i fratelli o sorelle...)
- aiutare ed essere disponibili con i compagni di scuola
-  collaborare con le altre sorelline Coccinelle e fare qualcosa di 

utile per il Cerchio
-  proporre un Favore da fare con tutto il Cerchio per la Parroc-

chia o altre realtà bisognose.

Queste sono solo delle idee, ma sicuramente saprai pensarne 
molte altre!!

Quindi,	cara	Coccinella	scatena	la	tua	fan-
tasia e mettiti all’opera per portare 
Gioia alle persone che ti circondano!! 

La coccinella sa  
rendersi utile…e tu??
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vi ho chiamato 
amici!
Care coccinelle,
avete mai pensato a quanto sono importanti gli amici per ciascuno di 
noi?  Sono coloro che ci sono più vicini, quelli a cui noi affidiamo i nostri 
più intimi segreti, quelli di cui ci fidiamo e per questo quelli a cui chie-
deremmo aiuto se ne avessimo bisogno..
L’evangelista Giovanni ci dice che Gesù ha utilizzato questa parola rife-
rendosi ai discepoli ed ha aggiunto: 

“non c’è nulla di più bello che morire per gli amici”. 
Per quegli stessi amici, qualche tempo dopo, LUI sarebbe morto sulla croce. 
Lui il Dio vivente si fidava dei suoi amici e gli affidava una missione im-
portantissima e cioè quella di portare la sua parola per tutto il mondo.
Un compito davvero importante… che ne dite?
Gesù  non si riferiva solo ai discepoli ma a tutti coloro che avrebbero 
creduto in Lui e nella sua parola !!!
Ebbene allora Gesù  ci ha chiamato AMICI e per questo è morto in croce 
per tutti noi. 
Siamo noi gli amici di cui parlava. 
Quelli che amava sopra ogni cosa, quelli di cui si fidava. 
E noi lo consideriamo un amico a cui rivolgerci quando siamo in diffi-
coltà?
Gli siamo vicini e ci fidiamo di Lui? 
Certo come in ogni buona amicizia 
ogni tanto ci sono delle incom-
prensioni e cioè tutte quelle volte 
in cui non ci comportiamo secon-
do la missione che Lui ci ha dato. 
Ma non dobbiamo scoraggiarci: 
Gesù legge nel nostro cuore e sa 
capire il nostro pentimento tutte 
le volte che non lo ascoltiamo. 
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Adesso si avvicina la Pasqua e ricordiamo la morte e soprattutto la risur-
rezione di Gesù. 
I discepoli- amici non lo hanno abbandonato, lo hanno seguito fin sotto 
la croce e Lui non li ha lasciati. Come un amico fedele ha mantenuto la 
sua promessa ed è risorto. 
Il Favore più grande che ci ha fatto è proprio quello di morire sulla croce 
per gli amici! 
E questo favore continua. 
Anche nei momenti difficili Lui c’è! Basta chiedergli di aiutarci e di non 
lasciarci mai. Con Lui al nostro fianco non saremo mai sole. Anche quan-
do tu coccinella fai un favore, ricordati di Gesù e del suo insegnamento. 
Il favore è un gesto gentile e pieno d’amore come quello che Gesù ha 
fatto a noi.
La risurrezione quindi è anche la festa di un’amicizia speciale. 
Quella con Gesù. 

Pianta la pianta
Cara coccinella,
una delle cose più stupefacenti della natura è poter osservare la vita di 
una pianta, da quando spuntano le prime piccole foglie dalla terra al 
momento in cui il suo fiore si trasforma in frutto carico di semi.
Tra le tante specie di piante scopriremo assieme alcune “piante da fiore” 
grazie alla loro bellezza, ai colori e i profumi, che potrai coltivare per ren-
dere meravigliosa, colorata e profumata la terrazza di casa, l’aiuola del 
tuo giardino o di un parco vicino alla tua tana! Si possono usare diversi 
sistemi per far nascere una pianta, noi proveremo ad utilizzarne i semi 
e i bulbi! 
Tra i fiori da seme impareremo a conoscere e a curare “le cugine” di due piante 
spontanee del prato.



2525

noMe: Viola del pensiero
Le Viole del pensiero sono piante annuali o biennali, la 
loro vita è cioè molto breve, e possono durare al massimo 
due anni. Queste piante hanno fiori grandi a cinque peta-
li, colori vivaci con la parte centrale scura o gialla, in con-
trasto con il resto del fiore, alcune hanno delle venature 
scure che fanno assomigliare al fiore ad un viso. 

Le foglie sono di colore verde scuro e non sono molto decorative. 
Questi fiori molto belli alla vista non hanno però poco profumo.
Le Viole del pensiero non temono il freddo, anzi, le basse temperature 
favoriscono la nascita delle piantine. 

Puoi quindi piantare i semi delle viole del pensiero già all’ini-
zio della primavera: prepara un vaso con del terriccio fatto di 
torba (che troverai facilmente nella serra di un fiorista) e sab-

bia ben mescolate, dopo aver bagnato la terra spargi i semi, poi ricoprili 
con uno sottile strato di sabbia. Per permettere alla pianta di germinare, 
cioè di nascere, copri il vaso con della plastica trasparente e tienilo in un 
luogo freddo e buio finché non vedrai spuntare le prime foglioline.

Quando spunta dal terreno la pianta ha bisogno della luce, 
fai attenzione però a piantarla in una zona non troppo soleg-
giata, altrimenti nei mesi estivi le piantine verrebbero con fa-
cilità bruciate dai raggi solari, ma neppure all’ombra, perché 

farà pochi fiori. Se preferisci puoi trapiantare le piantine in altri vasi in 
modo da metterle al sole in primavera e spostarle all’ombra in estate.

Per avere delle viole del pensiero belle fiorite usa il terriccio uni-
versale, e aggiungi un po’ di concime per piante una volta al 
mese, vedrai che un po’ di nutrienti faranno bene alla tua pianta.

queste piante hanno bisogno di molta acqua, il terreno deve 
sempre essere umido, ma non inzuppato, per questo devi ri-
cordarti di annaffiarle spesso!

Le Viole temono molto le lumache e la mosca bianca e posso-
no essere attaccate anche dagli afidi.
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noMe: Gerbera 
Le Gerbere crescono facilmente nelle le regioni a clima 
mite, hanno forma di cespugli e fioriscono da maggio alla 
fine dell’estate. Ogni pianta ha molti fiori, ciascuno alla 
fine di un lungo stelo peloso, larghi fino a 10 cm e di co-
lori molto vivaci. La forma del fiore ricorda quella della 
pratolina, con tanti petali allungati disposti attorno ad un 

bottone centrale. Le lunghe foglie della gerbera hanno un colore verde 
quasi azzurrino nella parte superiore, mentre sono biancastre nella pa-
gina inferiore. 

Potrai coltivare le Gerbere già dal mese di marzo, piantando i 
semi in contenitori di piccole dimensioni, mano a mano che 
la piantina crescerà dovrai rinvasarla in vasi più grandi oppu-
re piantarla sulla terra all’aperto.

È molto importante mettere questa pianta in una posizione so-
leggiata e ben riparata; facendo attenzione che la temperatura 
non scenda al di sotto dei 5-7 gradi. 

Il terreno dove farai crescere le tue Gerbere deve essere ben dre-
nato, leggero e sabbioso e in primavera andrà sempre concimato.

La Gerbera non ha bisogno di molte o abbondanti annaffiature, 
e dovresti aspettare che il terreno si asciughi prima di bagnarlo 
nuovamente. Se le si dà troppa acqua, infatti, le sue radici rischia-
no di marcire in fretta e questo è un grave pericolo per la pianta.

Tra i peggiori nemici di questa pianta ci sono gli afidi, ma per 
eliminare questo problema basta trovare qualche piccola coc-
cinella, gli afidi sono il suo piatto preferito!

Se invece vuoi provare a piantare direttamente dei bulbi devi sempre ricordare 
una cosa fondamentale: le piante interrate in autunno daranno fiori in primave-
ra, quelle poste sotto terra durante la primavera fioriranno in piena estate! 
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noMe: Dalia 
Durante la primavera la pianta ha solo un corto fusto con 
numerose foglie di forma tondeggiante e margine den-
tato, in estate e per gran parte dell’autunno si innalzano 
sottili fusti che portano uno o più fiori. I fiori hanno diver-
se forme, ma generalmente assomigliano a Gerbere con 
doppi strati di petali, anche il colore è molto variabile e 

passa dal rosso al giallo, passando per il bianco e il viola.

Per avere delle belle Dalie dovrai piantare i bulbi nel terreno 
all’inizio della primavera, quando le giornate iniziano ad es-
sere più calde. Queste piante temono il gelo, quindi puoi met-
terle in vasi, che potrai tenere in casa o in una serra durante 

i mesi più freddi, oppure puoi provare a togliere i bulbi dal terreno in 
autunno, pulirli e metterli in un sacchetto di carta con un po’ di segatura 
chiusi in luogo asciutto e buio fino alla fine dell’inverno.

Queste piante hanno bisogno di molta illuminazione per fiori-
re, dovrai quindi trovare per loro un luogo in cui possano rice-
vere la luce del sole per molte ore ogni giorno

Le tue Dalie per crescere sane e belle hanno bisogno in un ter-
reno soffice, formato da torba mista a sabbia, e di concime per 
piante da aggiungere ogni 10-12 giorni.

Appena piantati i bulbi non necessitano di annaffiature, se la 
primavera è abbastanza piovosa, altrimenti è bene mantenere 
umido il terreno per favorire lo sviluppo dei primi germogli. 

A questo punto ricordati di bagnare le tue piantine sempre e solo quan-
do il terreno è asciutto. Se decidi di tenere le tue Dalie in vaso devi so-
spendere le annaffiature da ottobre fino alla primavera successiva.

Anche le Dalie rischiano di marcire a causa dell’acqua troppo 
abbondante nei tuberi, e le loro foglie possono diventare il pa-
sto di molte lumache golose!
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Il luogo ideale dove piantare i bulbi dell’Iris è semiombreggia-
to, magari sotto ad un albero, poiché questa pianta non teme 
il freddo, durante l’inverno resta come bloccata sottoterra per 
poi produrre ogni primavera nuovi fiori.

Gli iris sono fiori molto resistenti e crescono in quasi ogni tipo 
di terreno, dalla terra da giardino ai terreni sassosi, anche se 
è sempre importante che siano molto ben drenati e concimati 
almeno due volte l’anno.

come molti altri piante bulbose anche gli Iris si accontentano 
delle piogge, se invece pianterai i bulbi in un vaso dovrai an-
naffiarli regolarmente da gennaio ad aprile, aspettando sem-
pre che il terreno sia asciutto prima di aggiungere altra acqua.

anche questi bulbi, se coltivati in zone molto umide, rischiano 
di marcire durante i mesi invernali o primaverili, presta sem-
pre molta attenzione quindi a non esagerare con l’acqua!!

noMe: iris 
Questi bulbi hanno foglie rigide molto lunghe lucide, carno-
se e di colore verde chiaro, i fiori sono formati da sei petali, 
tre rivolti verso l’alto e tre verso il basso, e sbocciano al ter-
mine di lunghi fusti all’inizio della primavera. L’Iris gene-
ralmente ha un colore blu-viola molto acceso, con striature 

gialle e puntini bianchi o porpora, ma esistono anche fiori azzurri, bianchi 
o porpora. Il loro profumo è molto delicato.

Ogni bulbo produce tutti gli anni i bulbilli che all’inizio dell’au-
tunno possono essere ripiantati nel terreno in modo da essere 
non troppo vicini tra loro, questo potrebbe infatti ridurre la 
fioritura delle piante.
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...fare un favore 
a qualcuno 
ogni giorno…
Una volta un cardellino fu ferito a un’ala da un cacciatore. 
Per qualche tempo riuscì a sopravvivere con quello che trovava per terra. 
Poi, terribile e gelido, arrivò l’inverno. Un freddo mattino, cercando qualcosa da 
mettere nel becco, il cardellino si posò su uno spaventapasseri. 
Era uno spaventapasseri molto distinto, grande amico di gazze, cornacchie e 
volatili vari. Aveva il corpo di paglia infagottato in un vecchio abito da cerimonia; 
la testa era una grossa zucca arancione; i denti erano fatti con granelli di mais; 

per naso aveva una carota e due noci per occhi.

“Che ti succede, cardellino?”, chiese lo spaventapasseri, gentile come sempre. 

“Va male” – sospirò il cardellino -“Il freddo mi sta uccidendo e non ho un rifugio. 
Per non parlare del cibo. Penso che non rivedrò la primavera“.
“Non aver paura. Rifugiati qui sotto la giacca. La mia paglia è asciutta 
e calda”. Così il cardellino trovò una casa nel cuore di paglia dello spaventapas-
seri. Restava il problema del cibo. Era sempre più difficile per il cardellino trovare 
bacche o semi. Un giorno in cui tutto rabbrividiva sotto il velo gelido della brina, 
lo spaventapasseri disse dolcemente al cardellino:

“Cardellino, mangia i miei denti: sono ottimi granelli di mais “. 
“Ma tu resterai senza bocca“. “Sembrerò molto più saggio“. 
Lo spaventapasseri rimase senza bocca, ma era contento che il suo piccolo ami-
co vivesse. E gli sorrideva con gli occhi di noce. 
Dopo qualche giorno fu la volta del naso di carota. 

“Mangialo. È ricco di vitamine“, diceva lo spaventapasseri al cardellino.  

Toccò poi alle noci che servivano da occhi. 

“Mi basteranno i tuoi racconti“, diceva lui. Infine lo spaventa-
passeri offri al cardellino anche la zucca che gli faceva da testa. 
Quando arrivò la primavera, lo spaventapasseri non c’era più. 

Ma il cardellino era vivo e spiccò il 
volo nel cielo azzurro. 
Che bello sarebbe incontrare ogni 
giorno amici speciali, che ci dona-
no un po’ di sé, rendendoci un 
grande favore…



30

dal mughetto  
in poi...specialità 
per tutte noi!!

“PoLLiCE VErdE”
Ciao Coccinelle! sono 1ui, no no, più giù più giù! Mi vedete??? 
ECCoMi! sono seraf ino il semino!! Forse non mi avete mai visto perché sono piccolo piccolo 
e poi perché abito nella terra!! 
Mi hanno detto che se avranno cura di me diventerò una bellissima pianta e mi doneranno al 
vecchio leprotto che abita nel bosco così sarà felicissimo!!! 
Ma come si fa a far crescere le piante?! Non lo sapete??? Leggete qui!

La semina
Per seminare un semino come me, si può 

usare un contenitore basso e largo, dove 
si possono mettere più semi, riempito 
con terriccio a base di torba, il più indica-

to perché essendo soffice permettere alle radici di crescere facilmente. 
Dopo aver seminato si può annaffiare abbondantemente i semini, fa-
cendo attenzione che sotto al contenitore ci siano i fori di drenaggio, che 
permettono all’acqua di fuoriuscire.
Noi semini abbiamo bisogno di calore e di molta umidità per germoglia-
re, per questo è bene coprire il vaso con un sacchetto di plastica traspa-
rente chiuso con un elastico!
Dopo qualche settimana spunteranno le prime foglioline! 
prima di trasferirci in un vaso più grande dovete sempre aspettare 
che abbiamo già 2 foglie!!!

La concimazione
Come sapete, noi piante per vivere abbiamo bisogno di alcune so-
stanze (azoto, fosforo, potassio, microelementi) come voi bam-
bine avete bisogno del cibo. Quando acquistate una pianta do-
vete aspettarre almeno un mese prima di iniziare la concimazione. 
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Lo stesso vale quando si travasano  le piante.
Prima di usare il concime liquido è bene prima annaffiare le piante per-
ché il contatto diretto del concime può causare danni alle nostre radici.

La pulizia
Per mantenerci in forma, bisogna sempre levare i rami e le foglie 

secche. Mantenere il terriccio pulito togliendo qualunque cosa vi sia 
caduto(foglie,fiori,ecc.).

Le foglie con il tempo si possono anche coprire di polvere,  potete 
pulirle con una abbondante spruzzata d’acqua evitando però di 
bagnare i fiori.  Le piante pulite crescono meglio e più rigogliose 

e sono meno soggette alle malattie e ai parassiti!

Come annaffiare le piante
Tutte le piante hanno bisogno di acqua per vivere! ma 
il modo e i tempi per annaffiare dipendono dalle di-
verse caratteristiche delle piante:
Prima di tutto c’è da dire che le piante muoiono più 
spesso per troppa acqua che viceversa. Per questo mo-
tivo è utile non usare i sottovasi oppure gettarne via 
l’acqua che vi si raccoglie una decina di minuti dopo 
l’annaffiatura. Bisogna sempre annaffiare le piante ab-
bondantemente quando il terriccio è quasi asciutto fino 
a quando l’acqua fuoriesce dai fori di drenaggio!

sapevate tutto questo sì?!

Bene bene! Allora potete iniziare a diventare delle vere e proprie giardiniere! 
sarebbe bello curare insieme alle altre amiche Coccinelle un piccolo angolo di terreno e veder 
crescere le vostre piantine seguendo il ritmo delle stagioni e costruendo magari un piccolo albo 
con su scritti tutti i “progressi” delle vostre “creaturine verdi”! con foto e disegni colorati!  
Per le descrizioni delle varie piante e per avere un’idea su quali di esse poter piantare, puoi 
leggere in qualche pagina più avanti delle utilissime informazioni!!!!!
Allora che aspettate?! Forza Coccinelle! E mi raccomando, mandatemi all’indirizzo di Famiglia 
Felice le fotografie delle vostre “coltivazioni”! Io vi farò sapere che tipo di pianta diventerò!                                  

BUoN VoLo!
seraf ino
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un favore 
di cerchio… per 
rendersi utili!!!

Eh si, cara Coccinella! 

Certamente ti ricorderai questo articolo della tua 
Legge, uno tra i più importanti, uno di quelli che 
bisogna tenere sempre a mente!
Purtroppo però i nostri impegni di ogni giorno occupano la mente e il 
nostro tempo… la scuola, i compiti, la danza, il catechismo, chi più ne 
ha più ne metta! Spesso ci dimentichiamo di vivere in una città che è 
pensata per noi e che vuole offrici tantissimi servizi! 
Ti sei mai fermata a riflettere su quante cose sono pronte per te ogni 
giorno? Hai mai fatto caso a quante persone lavorano per la nostra co-
munità? Proviamo insieme: a scuola la nostra classe è sempre pulita 
grazie alle bravissime bidelle! 
Il panettiere si alza quando tutti dormono per farci trovare la buonissi-
ma pizza al pomodoro; a casa la mamma ci prepara ottimi pranzetti o 
squisite cenette; ogni giorno un operatore ecologico toglie tutta la spor-
cizia dal parco giochi dove per farci giocare in tutta sicurezza; la nostra 
chiesa la domenica mattina è tirata a lucido e piena di fiori grazie a delle 
persone che si dedicano alla sua pulizia e che voglio rendere la Santa 
Messa un momento ancora più gioioso! 
E poi tante altre… 

Tutte	queste	persone,	cara	Coccinella,	hanno	scelto	di	
svolgere un servizio per la nostra comunità, si sono 
impegnate ad essere buoni cittadini non solo per il 
bene della nostra città ma anche per quello del nostro 
Paese. 
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E tu? Cosa mi dici? 

Quanti doni hai? 
Sicuramente tanti! 
Magari non li hai scoperti ancora tutti ma sono sicura che presto verran-
no a galla! Se questi doni non vogliono proprio uscire ecco qua un con-

siglio: chiedi alla tua Capo Cerchio di farti spiegare 
come poter conquistare qualche SPECIALItÀ! 
Ogni specialità è la prova concreta di un nostro dono che vogliamo met-
tere a disposizione di chi ci sta vicino! 
Come? Con il FAVORE! 
Così come la bidella, il panettiere, la mamma, l’operatore ecologico e 
le persone in chiesa si sono donate agli altri, così anche tu Coccinella 
puoi vivere nella tua Comunità rendendoti utile e “facendo un Favore a 
qualcuno ogni giorno”; l’hai anche promesso qualche tempo fa, ricordi? 
O magari lo stai per promettere …
C’è pronta allora una proposta per te Coccinella, e per tutte le sorelline 

del tuo Cerchio: perché non scegliete un bel FAVORE DI 
CERCHIO da portare avanti tutto l’anno? 
Se ci pensate bene potreste rendervi utili in tantissimi modi! Prepara-
re i canti per la Messa domenicale, fare compagnia ai meno fortunati 
della parrocchia, preparare dei piccoli doni per la comunità da offrire 
a Pasqua, scrivere degli articoli per la rivista parrocchiale… e tanti altri 
ancora!
Allora? Che ne pensi? Ti piace l’idea? Insieme al tuo Cerchio fatti aiuta-
re dalla Capo Cerchio nella ricerca del favore più vicino a voi … vedrai 
come sarà bello donare sé stessa e i propri talenti agli altri, anche il no-
stro patrono San Francesco lo diceva!

Quindi, cosa aspetti? 
C’è un favore che attende il tuo Cerchio, il pa-
nettiere, la bidella e gli altri hanno 
risposto con il loro ECCOMI, tu?

Buon Volo 
Buon Favore!



CRUCI COCCI
…ORA VEDIAMO QUANTE NE SAI…

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

11 12 13 14

15 16 17 18

19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

29 30 31 32 33

34 35

36 37 38

Orizzontali
1.  la stella che indica il nord
6.   Gesù ha detto:  “Voi siete la …. Del mondo”
8.  il fiume più lungo d’Italia
9.   la usiamo a scuola per disegnare (fig 1)
10.  sulla croce era scritto:  

Gesù Nazareno .. dei Giudei
11.   un uccello simile alla cicogna (fig. 2)
13.  la moglie del nonno
15.  un serpente lunghissimo
16.  servono per volare, ma sono piccole
18.  così gli antichi romani dicevano “e”
21.  la scrivevano gli antichi poeti
22.  la donano le Coccinelle
24.  su di essa c’è lo zucchetto!
27.   verbo sapere, indicativo presente,  

 prima persona singolare: io…
28.  Non Classificato
29.  ci sono disegnate su le mappe  
 del mondo (fig. 3)
32.  la sigla della nostra associazione
34.  suffisso del diminutivo
35.   lo bruciano le Coccinelle quando  

salgono al riparto

Verticali
2.  la costellazione che simboleggia  

un guerriero (fig. 4)
3.  era la vecchia moneta italiana
4.  si usa con il filo
5.  vive nello stagno (fig. 5)
6.  lo sono le lumache
7.  “io” alla latina
8.  sette sono quelli sulle ali delle coccinelle
11. il capo…dei monaci
12. cielo…senza le prime due
13. quando dico una bugia, …. la verità 
20. 100 grammi
23. Avanti Cristo
25. lo sono le persone che non hanno malattie
26. articolo femminile singolare…al contrario!
27.   “..” avessi fatto il mio zaino da sola, forse 

avrei trovato tutto al volo estivo!!!
30. la prima parola dell’arcangelo Gabriele  
 a Maria
31. bevanda dissetante (fig. 6)
32. targa di Firenze



35

fIgURA 1

fIgURA 3

fIgURA 5

fIgURA 2

fIgURA 4

fIgURA 6
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elena giacomel del Cerchio Raggio di Sole di  Paderno di Pon-

zano Veneto (Tv), ci racconta del loro bellissimo volo estivo: 

“Ogni giorno ci facevano visita alcuni personaggi, fra cui Beatrice 
che ci ha spiegato l’importanza della parola “eccomi” che vuol dire 
rendersi utili e disponibili.
Abbiamo fatto pure un’uscita in paese e siamo andate a piedi con 
il pranzo a sacco. E’ stata davvero una bellissima esperienza veder 
nuovi posti e paesaggi.
Per me l’emozione più forte è stata l’ultimo giorno quando ab-
biamo fatto il cerchio finale, abbiamo mangiato tutti assieme e 
concluso questa meravigliosa esperienza con la Santa Messa ce-
lebrata da Don Andrea. Questa settimana è davvero volata, noi 
coccinelle ci siamo divertite, siamo state serene anche grazie alla 
capo cerchio Martina, alle aiuto e abbiamo mangiato bene grazie 
alle cambusiere. Insomma, non vedo già l’ora del prossimo volo 
che per me sarà anche l’ultimo con le coccinelle”.

Sulle ali della notizia…

voci dai boschi di tutta Italia!
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Anche veronica ravanelli del Cerchio Raggio di Luna del Per-

gine 1  ci ha scritto un bellissimo racconto sulle sere al volo estivo: 

“Se mi chiedete cosa mi ricordo in particolare del volo estivo io vi 
rispondo: le sere. Appena finita la cena noi coccinelle giochiamo 
nel cortile fino a quando non è buio 
e arrivano le stelle in cielo. A casa non sono mai state così tante, 
belle e vicine!
E’ ora di accendere la lanterna e di formare il cerchio. Qui si canta 
e si danza e qualche personaggio un po’ strano arriva a farci visi-
ta…Ma la serata più speciale è stata quella del sabato, quando ab-
biamo saputo che le nostre capo avevano preparato delle canzoni 
personalizzate, una per ognuna di noi, in cui avevano sintetizzato 
gli episodi più significativi che ogni coccinella aveva vissuto nella 
settimana. Quindi c’è stata la canzone di fine volo che conteneva 
un grazie a tutte, cuoche e capo  comprese e tante lacrime, per 
l’emozione di salutarsi”
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E queste sono le nostre amiche di foggia, che hanno fatto una 

bellissima uscita insieme! Vi assicuro che noi abbiamo visto le foto 

e sembra proprio che si siano divertite tantissimo!!! 

Non sembra anche a voi dalle loro faccine???

Eccole con le loro capo e i loro sorrisi, le nostre sorelline del cerchio 

della Lanterna splendente di Vignanello…ma…ma questi 

cartelloni coloratissimi sono opera vostra??? Allora siete delle vere 

cocci-artiste!!!
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Finiamo la galleria di foto con il contributo di Marta Commissati, 

del cerchio Piccola ghianda del gruppo “Roncade 1”. Si si, la 

specialità di fotografa è tua!!! 

Vediamo noi di mettere una buona parola: questa foto è bellissima!!!

Continuate a scrivere...

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