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“Quando il miele è stato mangiato, 
abbandoniamo l’alveare vuoto…

e non è bene aspettare 
una volta avvistata la preda.” 
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Quando arriva il momento di salire al Riparto si è sempre un po’ turbati: proprio come Mowgli che 
aveva il cuore che lo tratteneva nella Giungla ma le gambe che lo spingevano verso gli uomini. 
Ma quando si sale con la certezza di aver fatto del proprio meglio non c’è spazio per i timori, si 
può solo continuare a fare bene sulla nuova Pista. 
Il Riparto Esploratori che ci accoglie ci aspetta con nuove e stimolanti avventure e il modo migliore 
per rendersi utili sarà quello di cercare di imparare dai più grandi con la massima velocità. Anche 
dal Riparto poi, sarà possibile dimostrare il nostro affetto agli amici del Branco: ogni volta infatti 
che faremo un lavoro per bene, piccolo o grande che sia, tutti guarderanno a noi pensando che il 
Branco da dove veniamo deve essere veramente uno dei migliori!
Anche ogni Lupetto che rimane in Branco ha nuove importanti prede su cui impegnarsi. 
E’ vero, qualcuno sarà chiamato ad essere Capo Sestiglia, altri vice, altri ancora saranno 
impegnati con le prede personali...ma tutti, davvero tutti, siamo da subito impegnati nella preda 
più importante: la ricerca di nuovi Cuccioli per garantire al Branco nuove ed importanti Cacce.
E come Baloo seppe parlar bene di Mowgli alla Rupe e Bagheera seppe sacrificare un toro 
sempre per amor del “Cucciolo Mowgli ” anche noi possiamo aiutare i Cuccioli con i nostri 
consigli e con il nostro dividere con loro le nostre prede: durante i giochi, la merenda, i canti...
ogni volta che sapremo farli partecipare rinunciando magari a qualcosa di nostro,  
i Cuccioli saranno così felici che la loro gioia esploderà espandendosi come una macchia d’olio, 
rendendo felici noi e tutto il Branco.
Dove faremo la nostra tana oggi? Perché d’ora in poi seguiremo nuove tracce.

Buona Caccia!
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CANTIAMO!

Appello al 
gran Cerchio

quale sestiglia
prima sarà

Akela chiama, Akela chiama, 
Akela chiama al gran cerchio, 

corriamo su corriamo su, 
chi primo arriverà? 

Sì! Sì! Tutti pronti all’appello 
Sì! Sì! Tutti vengano qua

Quale sestiglia prima sarà  
pronta al richiamo che risuona già 

La cavalletta spicca il salto e va, 
Legge e Promessa ognuno osserverà. 

Attorno alla rupe già pronti siam: 
del nostro meglio, Akela, far vogliam!  
(2 volte)

Vuoi essere tu a disegnare la prossima 

copertina di Famiglia Felice?

realizza un disegno a
 colori che ra

ffiguri la natiVità con i lupetti al posto dei pastori  

e invialo per e
mail a fflupetti@

fse.it

ricorda che il 
disegno deve 

essere in form
ato a4 e orientato in

 verticale!

sceglieremo un  disegno 
fra quelli che arrive

ranno e lo pub
blicheremo in copertina;

  

tutti gli altri s
aranno pubblic

ati sul sito www.fse.it
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ti sei mai chiesto come fanno i grandi cantanti 

(o magari i Vecchi lupi) a cantare 
così bene? ecco qualche consiglio 
per cantare meglio e diventare un 

canterino provetto: 
La posizione migliore per cantare  
è in piedi, ben dritti ma non rigidi: un po’ come 
fanno i cantanti lirici.

Anche la respirazione è importante:  
prova a fare qualche respiro profondo, come quando sei al mare o in 
montagna, lasciando che il torace si gonfi naturalmente. 
Quando espiri, fa’ attenzione a non buttare fuori l’aria tutta insieme,  
ma in modo costante.  
puoi fare una prova emettendo l’aria sulla fiamma di una candela:  
se resta piegata e non si spegne lo stai facendo nel 
modo corretto, se invece si spegne… riprova!

Ricordati che si canta per 
qualcuno, in tana come in chiesa: 
cantare bene non significa urlare o farsi 
sentire più degli altri, ma saper usare 
bene la voce. allenati a indirizzare la 
voce verso chi ti ascolta e ad articolare 
bene le parole in modo che ciò che canti sia 
chiaro.

ora non ti resta che esercitarti insieme al tuo branco,  
e quando sarete pronti ricorda ad akela di contattare  
la redazione: verremo a registrare i vostri migliori canti  
e li pubblicheremo sul sito www.fse.it.

ma come  fanno  

a cantare così
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sapresti

il labirinto

indovinare

?

che co
sa Fa un 

teleV
isore 

in 

mezzo al mare?

giuliano 
di trev

iso

va in onda

invia i t
uoi indo

vinelli 

a fflupe
tti@fse.it 

indican
do il tu

o nome 

e il nom
e del 

tuo Bra
nco!

cosa Fanno otto cani in mare uniti Fra loro?
Fabrizio di roma

un canott
o

che cosa diVenta 
il Formaggio, 
dopo un mese? 

giuseppe di palermo

forgiugno?

una sola via conduce fin 
sopra la rupe, da akela. 
sai trovarla?
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ANNO NUOVO

SCUDETTO PER
ANGOLO DI SESTIGLIA 

FRASI GIUNGLA

PREGHIERA A S. FRANCESCO

RUPE DI AKELA

TANA NUOVA!!



Akela e i Vecchi Lupi hanno bisogno dell’aiuto di Lupetti in gamba, di tipi come Te che 
abbiano delle idee davvero originali. Aiuta Akela e i Vecchi Lupi a rinnovare la Tana di 
Branco. Prendi un foglio di carta a quadretti e, aiutandoti con un righello, disegna la 
Tana del Tuo Branco, come se la guardassi dall’alto. Bagheera ti darà qualche suggeri-
mento su cosa è davvero necessario avere nella Tana di Branco. 
Una volta che hai delimitato la porta e le finestre, arreda la Tana come la vorresti Tu. 
Ricordati che devi inserire la Rupe di Akela, il porta Totem, l’angolo della Preghiera, gli 
angoli delle Sestiglie…. insomma, devi diventare un vero architetto, arredatore, carpen-
tiere, ecc.

TOTEM

APPENDI ABITI

TAVOLO

11

SGABELLI

EDICOLA PER ANGOLO
DI PREGHIERA



serve  
un’ idea?

Este 1 - Colli Euganei

Lozzo A
testino 

1

Roccia d
ella pa

ce

Bisuschio 1 - Fonte de
ll’incontro

Perugia 1 - W
aingunga

Este 1 - Col
li Euganei

Trieste 2 - 
Waingunga

Mazara 2 

Mazara 2

Lozzo Atestino 1Roccia della pace
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PALERMO 
12

roma 21 - Waingunga

pescara 2 - seeonee

Lendinara 
1

Polpet 1 - Sol delle Grave 

Aci Castello 1 - Seeonee

salerno
 1 - f io

re ross
o

Treviso 9 - Luna Nuova

Spoltore 2 - Battitore grigio

Roma 12 
- Waingunga

pescara 
2 - seeo

nee
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Stana il Cucciolo
il bambino che sta ruzzolare per terra è quello che sta 
camminando per la strada, e sta per calpestare una 
buccia di banana;

il bambino che possiede un’abilità che hanno anche le 
Bandar è appeso per i piedi, a testa in giù, ai rami 
dell’albero;

il bambino che sta pensando “16” è quello che sta 
giocando a nascondino, “accecato” contro un albero;

il bambino con la testa fra le nuvole si intravede nell’oblò 
di un aereo, circondato da nubi!

il bambino che sta tornando da una giornata al mare 
porta una borsa o zaino da cui spuntano un paio di pinne;

SOLUZIONE
DEI GIOCHI

Sta per fare un 
ruzzolone per terra

poSSiede un’aBilità Che 
hanno anChe le Bandar

Sta penSando “16”

ha la teSta fra le nuvole

Sta tornando da una 
giornata al mare

il
 cucciolo
stana

Quanti Cuccioli saranno 
presentati al Consiglio  
di Branco, quest’anno?  
il maggior numero 
possibile! 
aiutaci a “stanarne” 
qualcuno: individua, 
nel disegno, il (futuro) 
Cucciolo che…



La catena 
di sestiglia

Capo sestiglia

nome

nome

nome

nome

vice Capo sestiglia

16
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Nella Giungla, da lontano
s’ode l’eco d’un richiamo
che prorompe poi vicino:

Buona Caccia, Fratellino!

Nella Giungla da lontano
s’ode l’eco d’un richiamo
che prorompe dalle rupi:

Buona Caccia, Vecchi Lupi!

Attenzione!
Nello scorso numero abbiamo  confuso  

il nome degli autori di questi disegni.

Rimediamo subito!

L’ autore del disegno a sinistra è

Lorenzo Mazza, del gruppo Fano 1

mentre l’autore di quello a destra è

Pietro Londei, del gruppo Calcinelli 1

Tommaso Baroni
Induno Olona 1

Paolo Stoppa
Treviso 3

Tommaso Cuozzo
Roma 46
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O Santo Francesco buono,
Ascolta la preghiera dei tuoi Lupetti.

Tu, la cui parola d’amore
Ascoltavano e uccelli e pesci e il lupo feroce,
fa’ che scenda nel nostro cuore la soave bontà

del Signore.
Fa’ che noi possiamo sempre

Amare e servire
gli amici e i nemici,

come tu ci hai mostrato.
Fa che la nostra anima sia sempre candida,

perché i nostri canti e la nostra gioia
giungano fino a te

e tu possa offrire i nostri cuori a Gesù.

Amen

Preghiera del Branco
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Sono passate ormai le vacanze estive e sono arrivate molte foto 
bellissime dai Lupetti dei vari Branchi d’Italia!Lorenzo Dus, un Lupetto del Branco del Gruppo Fossalta 1 ci 

manda queste splendide foto a tema floreale per la sua specialità 
di fotografo. Un forte Buona Caccia a te Lorenzo!

La posta di Chil

19
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Un Buona Caccia anche a Giovanni Bellucci, che ci invia una foto 

dove si vede il suo Branco durante le Vacanze di Branco

La posta di Chil

20

Matteo Cecconi
 del Gruppo Ancona 2, ci manda una splendida foto del totem del 
suo Branco con lo sfondo del panorama della località in cui si 
sono tenute le sue Vacanze di Branco. Buona Caccia anche a te 
Matteo!
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Arrivata l’estate, dopo la plateale rinuncia dei beni paterni, Francesco 
ritornò ad Assisi. 
Per un certo periodo se ne stette solo, impegnato a riparare alcune 
chiese in rovina, come la Porziuncola a Santa Maria degli Angeli e  
San Damiano. Nei primi anni della conversione il fraticello si dedicò 
alla preghiera, al servizio ai lebbrosi, al lavoro manuale e all’elemosina. 
Francesco scelse di vivere nella povertà, ispirandosi all’esempio di Gesù; 
rinunciò alle attrattive mondane, vivendo gioiosamente come un “pazzo” 
ovvero un “giullare”, dimostrando come la sua scelta di vita potesse 
generare una perfetta letizia. 
Tommaso da Celano ci racconta che il 24 febbraio 1208, giorno di 
san Mattia, dopo aver ascoltato il passo del Vangelo secondo Matteo 
nella chiesa di Santa Maria degli Angeli ad Assisi, Francesco sentì 
fermamente di dover portare la Parola di Dio per le strade del mondo: 
iniziò così la sua predicazione, dapprima nei dintorni di Assisi, poi in 
tutta l’Umbria. Ben presto altre persone si aggregarono a lui e, con le 
prime adesioni, si formò il primo nucleo della comunità di frati: c’erano 
Bernardo di Quintavalle, suo amico d’infanzia, frate Leone, frate Masseo, 
frate Ginepro e molti altri, che lo aiutarono a portare a tutti il messaggio 
di Gesù, vivendo tra loro come fratelli!
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C’è una comunità 
anche per me?

Ciao Coccinelle!
Ben trovate a tutte…l’estate è ormai terminata e le prime foglioline stanno colorando  
i parchi di un arancione molto intenso… ma non perdiamoci d’animo! 
La nuova stagione alle porte è pronta a portare tante novità! 
Non avete ancora capito di cosa sto parlando, vero? Ciò che vi aspetta è una vera e propria 
“ventata di aria fresca”! Tra poco infatti ritroverete tutte le sorelline del vostro Cerchio  
e insieme parlerete del Volo Estivo, andrete alle Riunioni di Cerchio… ma ecco che ar-
riva la novità: forse tu Coccinella che hai colto la Genziana, hai vissuto il tuo ultimo 
Volo Estivo, e allora questo non è solo tempo di cambio di stagione, ma anche tempo 
di passaggi… hai infatti colto la Genziana, il fiore della Gioia che si dona, e, dopo tante 
fatiche per raggiungere la vetta della montagna, è giusto che ora spicchi il volo e approdi 
in un’altra Comunità pronta a condividere con te tante nuove avventure! 
Hai preparato, quindi, il tuo zaino??? 

ecco il promemoria

di ciò che ti serve

Nel tuo bagaglio dovrai mettere tutta la Gioia che hai trovato 

da Coccinella e tutte le esperienze vissute con le tue sorelline,  

saranno questi gli ingredienti perfetti per arrivare in perfetta forma 

nella tua nuova comunità: il Riparto! Ricordati di mettere poi ciò che hai impa-

rato da tutte le attività fatte e le specialità conquistate: saranno una carta 

vincente per renderti utile nella tua futura Squadriglia! Le tue specialità di 

Coccinella ti permetteranno di sfoderare subito le capacità acquisite e con que-

ste non dovrai temere di essere una piccola Guì alle prime armi: le sorelle Gui-

de faranno affidamento su di te fin da subito! Altro elemento fondamentale 

da inserire nello zaino: tanto entusiasmo e tanta voglia di sperimentare 

nuove avventure! Ciò soprattutto in attesa della tanto sognata prima notte 

in tenda! Tutto qua, non serve altro per arrivare in perfetta forma nella 

nuova Comunità
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sai una
cos’è

comunità?

Per arrivare preparatissima 

ecco un giochino che ti aiuterà 

a scoprire alcuni ingredienti 

base che poco a poco metterai 

nello zaino del Riparto.

Al Campo Estivo sarà la 

tua casa… non in mattoni 

ma in stoffa

-----

----------

-----------

---------

Una Comunità è un gruppo di persone che condividono gli stessi ideali 
e che percorrono insieme lo stesso percorso per raggiungere la stessa 
meta; dentro una Comunità i membri sono tutti fratelli, nel nostro 
caso, sono tutte sorelle, quindi stai tranquilla, al tuo arrivo in Riparto 
le tue nuove sorelle Guide saranno entusiaste di darti il benvenuto e 
accoglierti a braccia aperte! 

L’atmosfera che regnerà  
in ogni esperienza di Riparto  
sarà guidata da questo spirito  
fatto di entusiasmo e voglia 
di conoscere mondi nuovi!

Sulla tua testa sostituirà  

lo zucchetto

Nelle Coccinelle si  

chiamava sestiglia
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Ce ne è anche un’altra, di fondamentale importanza! 
Dopo aver salutato le Coccinelle volate al Riparto, il Cerchio si deve preparare ad acco-
gliere le nuove sorelline più piccole! 
E allora, care Coccinelle, pronte a ricevere a braccia aperte le future Cocci? 
Queste piano piano entreranno a far parte nella vostra Comunità, la Famiglia Felice, 
quindi tutto deve essere in ordine per far sì che le nuove arrivate si sentano a loro agio! 
Voi Coccinelle già “esperte” avrete un compito molto difficile: sarete il modello che le 
Cocci imiteranno e grazie a voi scopriranno qual è la Legge della Coccinella, i Sentieri 
che percorrerà negli anni in Cerchio e tante altre cose! Direi quindi che tu e il tuo Cer-
chio dovete arrivare preparate al grande giorno in cui la vostra Comunità si allarghe-
rà… perché non organizzare allora una festa di benvenuto? 

Allora? Che ne dite? Vi piace l’idea? Di certo le nuove arrivate resteranno a bocca 
aperta e sicuramente saranno impazienti di diventare delle vere Coccinelle!
Quindi non resta che dire… 
Buon Volo a chi passa, a chi inizia a volare per la prima volta e a chi riprende 
riapre le ali dopo la pausa estiva!

Pensavate

che le

novità
fossero

f inite?

ecco un’idea!
Fatevi aiutare dalla vostra Capo Cerchio e preparate una bella merenda da gustare  

al termine della prima Riunione di Cerchio! Basteranno un po’ di tè, del succo di frut-

ta, e del pane e nutella… vedrete che sarà un successo e le nuove Cocci si sentiranno 

fin da subito parte della vostra Comunità di Famiglia Felice! 

Oltre alla merenda potete anche preparare dei bigliettini da dare nuove sorelline.

È molto semplice: seguendo lo schema di seguito e con l’aiuto della Capo Cerchio 

preparate in anticipo delle buste con della carta colorata. 

La Capo Cerchio invece scriverà dei bigliettini con alcune informazioni (nome del Cer-

chio, della Capo, giorno, orario e luogo in cui si svolgeranno le riunioni di Cerchio …) 

da inserire nella busta … voi Coccinelle dovrete solo scriverci il nome della nuova 

Cocci e consegnarlo alla fortunata!
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?
Ciao coccinelle, 

siamo Carolina e Carlotta, due farfalle che volano 
allegramente sopra le vostre teste. 

Siamo molte contente perché abbiamo visto che delle nuove 
bambine sono entrate in cerchio. Se volete vi possiamo suggerire 

qualche simpatico gioco da fare tutte insieme così  
vi potrete conoscere meglio? Vi va?

Come prima cosa sedetevi tutte in cerchio. 
Prima di iniziare fate un giro di nomi. Li avete già imparati tutti? Mmm, forse è 
meglio ripeterli di nuovo. Adesso se siete state attente provate a dire il nome della 

coccinella che sta alla vostra destra…ci sei riuscite? 
E il nome della coccinella che sta alla vostra sinistra ve lo ricordate? 

Allora, avete una buona memoria?

Visto che siete così brave proviamo a fare un altro gioco.
Una coccinella si metterà all’esterno del cerchio e dovrà appoggiare la sua mano sulla testa  

di una coccinella, pronunciando il suo nome, mi raccomando, deve dire il nome giusto altrimenti 
non vale.  La coccinella chiamata si alzerà velocemente e cercherà correndo all’esterno  

del cerchio in senso orario (come le lancette di un orologio…pensate alle lancette del campanile  
della vostra chiesa) di sedersi di nuovo al suo posto nel più breve tempo possibile.  
La coccinella che si trova fuori dal cerchio, dovrà fare anche lei il giro del cerchio,  

però nel senso contrario e cercare di sedersi prima della coccinella che ha chiamato.  
Chi rimane in piedi ripeterà il gioco con un’ altra coccinella.

Adesso che abbiamo imparato i nomi di tutte che ne dite di conoscerci ancora di più! 
Ogni coccinella inizi a girare in modo disordinato, tenendo però  
le orecchie ben aperte… mentre si gira si può cantare una canzone.  

Allo stop della capo cerchio si smette di cantare e dovete raggrupparvi secondo quello  
che dirà la capo cerchio: colore dei capelli, colore degli occhi, età, numero di scarpe, hobby, 

colore preferito, sport praticato… Una volta formati i gruppi, non abbiate fretta a ricominciare 
il gioco ma provate a vedere quanti gruppi si sono formati  

e chi sono le coccinelle che li formano.

Vi sono piaciuti questi giochi? 
Noi farfalle li facciamo sempre nel prato!!!

Buon divertimento!

Carolina e Carlotta
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Carissime coccinelle,
sapete in che modo l’annuncio che Gesù è risorto -a tre giorni dalla sua morte-  
si sia diffuso per il mondo??? 
È accaduto grazie a bambini come voi che, crescendo,  hanno deciso di annuncia-
re per il mondo la lieta notizia (evangelo), facendo propria la richiesta che Gesù,  
in una sua apparizione successiva alla resurrezione (Mc 16, 16), aveva fatto: 

I seguaci di Cristo divennero così degli  
 inviati, o apostoli, per tutto il mondo che rac-

contavano a ogni uomo, senza distinzione alcuna di razza 
o ceto sociale, la straordinaria vicenda di Gesù di Nazareth. 

Nei loro viaggi raccontavano alle genti la vita di Gesù, uomo 
umile e laborioso, che girando la Galilea e la Giudea aveva 

diffuso un modo di vivere rivoluzionario: la “regola d’oro” dei 
suoi insegnamenti era 

insegnava il rispetto, la carità, la giustizia e il volersi bene gratuita-
mente. I discepoli testimoniarono la venuta di Cristo inizialmente 
presso chi abitava le loro città. Così facendo ad essi, a Maria e alle  

altre pie donne si univano pian piano tante  persone che con costanza 
e sincerità d’animo, sentendo nei racconti dei primi discepoli l’unicità e 
la bellezza degli insegnamenti di pace e amore che Gesù aveva vissuto 
fino a morire sulla croce, sceglievano di seguire il Suo esempio.

Le prime  
comunità cristiane
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Erano così tanti coloro che aderivano al suo messaggio che si formò la pri-
ma comunità di seguaci di Cristo, i cristiani. 
La Chiesa (che vuol dire comunità, dal greco ecclesia) assunse come capo 
Pietro, uno dei primi apostoli di Cristo. Negli Atti degli Apostoli (2, 44-48) 
- il libro che narra della vita delle prime comunità cristiane- si rac-
conta che 
“Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano 
ogni cosa in comune; chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne 
faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno tutti 
insieme frequentavano il Tempio e spezzavano il pane a casa pren-
dendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo 
la stima di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva 
alla comunità quelli che erano salvati.”
Le colonne fondamentali su cui i primi testimoni scelsero di fonda-
re la chiesa furono quattro: l’insegnamento degli apostoli, la koi-
nonìa (cioè la comunione fraterna nei beni), la frazione del pane 
(la celebrazione eucaristica in memoria di Cristo) e le preghiere 
negli edifici sacri. 
L’integrità del modo di vivere delle prime comunità cristiane 
non lasciava indifferenti i cuori più sensibili, tanto che 
già nel 30 d.C. il messaggio cristiano da Gerusalemme 
si era diffuso in tutta la Giudea, la Samaria e la Galilea.
In alcuni periodi storici le comunità cristiane sono state 
perseguitate sotto regimi autoritari che non accetta-
vano la loro religione, ma la buona novella della 
venuta di Cristo e il suo messaggio di amo-
re per tutti hanno raggiunto tutti i confini 
della terra e sono giunti fino a noi portando 
un messaggio di vita e verità, di rettitudine, 
fatto di gesti concreti e di amore.
E allora care sorelline, diamoci da fare e testi-
moniamo anche noi Gesù a tutti, facciamo ve-
dere a chi ci è accanto la gioia che avere Gesù 
come amico provoca nel nostro cuore!!! 
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Cara coccinella,
ti sarai certamente accorta, osservando l’am-
biente che ti circonda, che esistono delle relazioni 
tra alcuni elementi naturali come piante, anima-
li e funghi. Come nella tua famiglia o nel cerchio 
ci sono ruoli e incarichi, anche nelle comunità 
naturali ciascun individuo svolge la propria fun-
zione per mantenere l’ambiente in equilibrio.

Le comunità sono formate dagli organismi che 
vivono in un territorio: il prato con erbe, farfal-
le, cespugli, lombrichi; la siepe con arbusti, ricci 
e molti uccelli; la pozzanghera con girini, zanzare 
e batteri sono solo alcuni tra i moltissimi esempi 
che potresti facilmente osservare durante un’u-
scita o una passeggiata fatta con occhi curiosi.

I protagonisti delle vicende che si svolgo-
no nell’ambiente possono spostarsi da 
una comunità all’altra se hanno bisogno  
di fare qualcosa di partico-
lare: la lepre, ad esem-
pio, resta nella siepe 
per nascondersi, ma 
appena ha bisogno di 
mangiare può uscire 
e spostarsi nel prato. 
All’interno di una 
comunità nascono 

La comunità 
naturale
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però delle competi-
zioni tra individui 
per la sopravvi-

venza e delle relazioni 
alimentari perché ognu-

no rappresenta il cibo di 
cui si possono nutrire 

i membri di un’altra 
specie. 

L’insieme delle rela-
zioni che esistono 

tra prede e predato-
ri formano le reti ali-

mentari; gli animali e le 
piante che per milioni di anni 

hanno cercato di mangiarsi e di non 
farsi mangiare si sono evoluti in modo 

straordinario arrivando ad avere forme e 
strategie incredibili per sopravvivere.

Immagina di entrare in un bosco e di 
poter osservare tutte le relazioni che ci 
possono essere tra animali, funghi e pian-
te. Ogni singolo elemento, anche il più pic-
colo o apparentemente insignificante come 

un filo d’erba, è importante e fondamen-
tale nella comunità naturale di cui fa 
parte, questo rende ciascuno speciale.
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Siamo amici!

Nel bosco non c’è mai silenzio. 
C’è sempre il dolce chiacchiericcio delle raganelle, delle api, 
delle formichine e il canto delle cicale e di certo non si può 

stare tranquilli o fare un pisolino. 
O per lo meno, così pensava il piccolo Pierino, lo scoiattolino che abi-
tava su un grosso abete che stava al limitare del bosco, insieme a tutta 
la sua famiglia.
-Uffa!- disse rivolto a mamma scoiattolo, che stava mettendo in ordine 
le ghiande  –Non si può aver un po’ di pace?!
La mamma sorrise, dolcemente.
–Perché non vai a giocare fuori con gli altri scoiattolini? So che tuo 
cugino sta organizzando una piccola gara di salto in lungo!
Con le orecchie basse ed il musetto arricciato, Pierino uscì, e saltellan-
do di ramo in ramo, atterrò proprio davanti al piccolo stagno.
C’erano alcuni dei suoi amichetti ed individuò subito suo cugino Lolo, 
alcuni scoiattolini suoi compagni di scuola e di giochi e poi, in un  
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angolino, un musetto nuovo.
Era una scoiattolina dal pelo scuro e teneva la testa un po’ bassa 
mentre Lolo le parlava della gara
-Se ti va, puoi giocare con noi!- le diceva Lolo.
Lei annuì e un piccolo sorriso rischiarò il suo musetto.
-Tutti pronti... ?- disse allora Lolo e tutti annuirono.
La gara ebbe inizio e Pierino riuscì a vincere su tutti.
Toccò, per ultima, alla scoiattolina dal pelo scuro che, con grande sor-
presa di tutti, saltò talmente tanto bene e talmente lontano da supera-
re, di un paio di spanne, Pierino! 
Non vi dico la faccia del nostro amico scoiattolo! 
Era stato battuto da una nuova arrivata, lui, che deteneva il record di 
salti più lunghi!
Comunque la scoiattolina non sembrò vantarsi e quel suo vi-
sino dolce riuscì a catturare la simpatia di tutti gli anima-
letti, che le si radunarono attorno, facendole un mucchio di 
domande.
-Come ti chiami?!-
-Mi chiamo Greta!- squittì quella, ancora un po’ timida.
Pierino, che si sentiva improvvisamente messo da  
parte. Chi  era ora quella sconosciuta?
Si fece avanti e disse –Propongo un’altra gara! 
Vediamo chi riesce a salire in cima all’albero per primo!
La piccola sfida venne accettata di buon grado e dopo 
un corale 
“Pronti… partenza.. via!”
incominciò la scalata. 
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Pierino riuscì a superare tutti ed arrivò in cima per primo, poi Lolo, e poi 
Greta. La scoiattolina aveva il fiatone, ma sembrava contenta.
Pierino decise di provocarla 
–Non sei tanto brava come sembra!
Lei lo guardò, mentre il musetto si arricciava in un sorriso 
–Eh, lo so! Non sono tanto brava nello scalare, ancora, ma voglio sem-
pre fare del mio meglio per essere sempre più veloce e precisa!
La risposta sorprese Pierino. 
Lui se l’era presa dopo aver perso, mentre Greta no, sembrava,
 anzi, contenta perché avrebbe potuto far di meglio!
-Io..- la scoiattolina lo guardò, sorridente – 
Io vorrei tanto diventare vostra amica!-
L’esclamazione fu presa da alcuni in modo gioioso ma da altri,  
ed in particolare da Pierino, con diffidenza. Cosa voleva?
-Ma non sei capace di arrampicarti per bene!- disse Pierino, volendo-
la provocare ancora –E poi, sembri piccola!
La piccola Greta, allora, disse –Beh, forse se mi insegnate voi qualche 
cosa… potremmo essere amici, no?!-
Indispettito  Pierino se ne andò via: era così geloso delle sue amicizie!!! 
Nei giorni successivi tutti nel bosco erano stati impegnati a preparare 
la festa di fine estate e fu in quella occasione che Pierino ebbe modo di 
collaborare con Greta.
I piccoli avevano la loro buona parte di lavoro: dovevano ripulire il 
terreno da foglie secche, rametti rotti, in modo che nessuno si potesse 
fare male durante uno dei tanti giochi; poi dovevano raccogliere molte 
ghiande, come dono per i partecipanti.
I due fecero molta amicizia, in quei giorni. 
Pierino insegnava a Greta i nomi degli abitanti del bosco, dove abita-
vano e cosa facevano durante le loro giornate.
-…ed il signor tasso brontola tutto il giorno! Bisogna stare lontani dalla 
sua tana!Vecchio brontolone!
Greta, invece, spiegava a Pierino come fare per saltare più lontano –
Vedi, devi piegare le zampe così.. bravo, e ora arriccia la coda e.. scatta!
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Arrivati alla sera, i due erano stanchi morti e si sdraia-
rono sopra un morbido cespuglio profumato.

-Pierino, noi siamo amici?- chiese Greta, speranzosa 
–Sai, sono nuova e non conosco nessuno! Sono molto timida ed ho 

paura di non fare amicizia con nessuno. 
Pierino arricciò il musetto e pensò a come, inizialmente, Greta gli stesse 
antipatica. 
Qual era il motivo? Non lo ricordava più! Forse era così preso nel cercare le 
cose che li differenziavano che non aveva pensato a cosa, invece li accomuna-
va e come, l’un l’altra potevano farsi forza.
Riconobbe di non essere stato molto simpatico e accogliente… e nel suo cuore 
ci fu subito pentimento. 
“Come mi sarei sentito, io, in un posto sconosciuto con tanta gente nuo-
va? Se avessi trovato animaletti poco accoglienti, come me? ”

Pierino allora sorrise e arricciò di più il musetto e squittì, felice 

SIAMO AMICI!
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Ci scrivono due Coccinelle del Cerchio “Raggio di Luna” di Pergine: 
Sabrina a Marina. Ci raccontano di due fantastiche attività che hanno 
vissuto insieme alle loro sorelline, una al centro di fauna selvatica 
alpina, il Casteller, l’altra al “Prà della Panizza”: fra volpi, scoiattoli, 
cervi e tanti alberi ombrosi pare proprio che abbiano distribuito qua 
e là tanta GIOIA!!!

Sulle ali della notizia…

voci dai boschi di tutta Italia!
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La nostra sorellina Agnese, coccinella 
del gruppo Roma 53, il 13 maggio ha 
fatto la sua Prima Comunione, e noi, 
come la sua super mamma, siamo 
convinte che Gesù la consideri proprio 
un’amica specialissima!!! In questa 
foto la vediamo con il suo Assistente, 
Don Emanuele; vogliamo, però, anche 
farvi leggere la preghiera che Agnese 
ha scritto

“Mio caro Gesù,
grazie per avermi sce ta insieme alle mie 
compagne e compagni come Scout d’Euro-
pa, fa che nel nostro cammino lo Spirito San-
to ci faccia mettere i nostri scarponi sulle 
tue orme, cosi non perdiamo mai la Tua Via  
e possiamo arrivare con piedi di cerva alle 
alte vette del Padre Nostro e riposarci sotto 
la Sua ombra. 
Gesù T.V.B.”
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Il Cerchio della Lanterna gioio-
sa del Roma 9 ci invia delle foto 
di alcune uscite: pare siano sta-
te tutte bellissime e all’insegna 
della gioia! 
Continuate così!!!
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Federica, Fabiola, Sara, Ludovica e Greta, alcune coccinelle del Cerchio “Fio-
re che sboccia” dello Spoltore 1 (Abruzzo) ci hanno scritto per raccontare del 
Favore di Cerchio che hanno realizzato: hanno preso parte al progetto “Wive 
la Nora” promosso dalla Protezione Civile della loro provincia con lo scopo di 
recuperare e valorizzare l’ambiente e in particolare il Nora, un piccolo fiume che 
scorre vicino alla loro città. 

“I volontari hanno preso l’impegno di liberare quest’area dai rifiuti abbandonati e di 
renderla un posto migliore, con la costruzione di un’area giochi e di punti di osserva-
zione della fauna fluviale. 
Per fare tutto questo però hanno un continuo bisogno di fondi e perciò li abbiamo aiu-
tati. In che modo? Semplice, con un pò di riciclaggio: abbiamo raccolto tanti, tantissimi 
tappi di plastica (li vedete nella foto!), che poi verranno venduti a un’industria che li 
ricicla per poter creare nuovi oggetti, come buste e bottiglie.
Siamo state davvero contente e soddisfatte perché con un po’ d’impegno e con piccoli 
gesti quotidiani siamo riuscite davvero ad aiutare e a difendere la Natura che ci cir-
conda!!!”

DA PARte noStRA…tRALALLA!!!!!!
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Le Coccinelle e i Lupetti del gruppo di Polpet 1°, da come ci racconta  
Eleonora, hanno trascorso un allegro pomeriggio alla casa di riposo per 
gli anziani di Ponte nelle Alpi. Le nostre sorelline e i nostri fratellini han-
no eseguito dei piccoli spettacoli con le marionette costruite da loro,  
e hanno fatto merenda insieme ai nuovi, simpatici, amici. 
A conclusione la Santa Messa tutti insieme!

Dal Cerchio della lanterna splendente del Vignanello 1 ci arriva questa maxi 
foto che vede i sorrisi di tutte le coccinelle che hanno trascorso con loro,  
nella massima gioia, il volo di primavera!
Come siete numerose e…gioiose!!!
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Dal Cerchio del Sorriso del Frosinone 3 ci è giunta notizia, grazie alla nostra 
sorellina Lucrezia, di una meravigliosa uscita fatta lo scorso inverno, in cui, 
grazie a tanti personaggi, le Coccinelle hanno compreso il significato della 
Celebrazione eucaristica! Peccato che un guasto alla macchina fotografica 
non abbia permesso alle nostre amiche di farci vedere qualche immagine, 
ma noi…aspettiamo altre notizie, altre foto, di altre attività!!!

Krisztina del Cerchio Raggio di Sole del gruppo Padova 3, 
scrive del suo volo estivo:

 “Nello scorso anno noi Coccinelle abbiamo imparato a tirare con l’arco, infatti  
durante il Volo Estivo siamo andate in un castello medievale con il nostro amico Robin 
Hood. Abbiamo capito che se qualcuno si dimostra più bravo o meno bravo di te in 
qualche attività non è migliore o peggiore, è solo diverso! Speriamo che in quest’anno 
possiamo vivere le nostre avventure ricordandoci che siamo tutti fratelli e che dob-
biamo aiutarci tra di noi!”

Siamo sicure che sarete coccinelle in gamba!!!
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da tutta Italia!

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

lega te, Coccinella, alle tue sorelline…scatta tante tante foto delle 

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

Martina,Giada,Veronica,Carlotta,Elisabetta, Pranali e Margherita, 
Coccinelle capo e vice sestiglia di Mortara del Cerchio del-
la Rugiada, insieme alla loro capo cerchio Martina, abbia-
mo partecipato al C.d.A. nazionale ad Assisi.
Si sono preparate affrontando le prove e conquistando mol-
te specialità per imparare a mettere a frutto le loro abilità.
Ad Assisi hanno visitato la Porziuncola, nella chiesa di Santa Maria degli 
Angeli, dove hanno celebrato la S. Messa e sul piazzale hanno partecipato al 
grande cerchio a cui hanno partecipato circa mille coccinelle provenienti da 
tutti i cerchi d’Italia. 
Pare proprio che siano state contente di aver partecipato all’incontro:

“La sera abbiamo incontrato uno degli amici di S. Francesco, che ci ha raccontato la 
sua vita di preghiera e servizio agli altri.
La mattina abbiamo indossato i saii che avevamo preparato in sede e,visitando Assi-
si, abbiamo donato ad altri cerchi il nostro lavoretto riguardante S.Francesco. Giocan-
do in giro per la città abbiamo visitato la basilica di Santa Chiara,dove è conservato 
il crocifisso di San Damiano, che parlò a Francesco, dicendogli di ricostruire la sua 
Chiesa; poi siamo entrate nella Basilica di S.Francesco dove abbiamo visto la sua 
tomba e quella dei suoi frati, gli affreschi di Giotto e Cimabue nella Basilica Superiore 
riguardanti la sua vita e le sue buone azioni.
E’ stato bellissimo vedere che tantissime altre coccinelle, come noi, si incamminavano 
per le vie della città vestite come fraticelli.Le strade di Assisi erano invase dai nostri 
tantissimi zucchetti rossi.
Questo viaggio ci ha insegnato il vero significato della gioia donata agli altri e ci ha 
fatto scoprire la semplicità in cui viveva S.Francesco”.

C’eravamo anche noi!!!
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