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Il Favore: la vera natura di una 
Coccinella missionaria

Cara Coccinella,
drizza bene le antenne, in qualche angolo del bosco c’è qualcuno 
che ti sta cercando.
Osserva con gli occhi e con il cuore… Spesso chi ti chiama ha 
una vocina molto leggera: per questo è bene allenarsi a ricono-
scere i segnali che ci arrivano da chi ci è accanto! Ma perché ti 
sta cercando? Cosa vorrà suggerirti? Questo rebus ti aiuterà a 
scoprire che c’è bisogno di un…

E ALLoRA, SEI PRoNtA A DIRE 
FoRtE IL tuo ECCoMI?



ogni giorno ci sono tante occasioni per fare un favore a qualcuno… 
Ricordi? L’hai detto anche il giorno della tua Promessa: 
“per fare un favore a qualcuno ogni giorno”. 
E come sai bene le promesse vanno mantenute!! Per questo ci si deve 
un po’ allenare: donare un sorriso ad un compagno di classe, essere 
gentili con i propri fratelli, preparare una sorpresa per la mamma, 
passare un po’ di tempo con i nonni, aiutare il papà a sistemare la 
tavola… E chissà quanti altri favori hai già fatto nelle tue giornate!!
Essere attenti al prossimo è un “incarico” delicato e importante;  

in tutto il mondo donne e uomini dedicano 
a questo tutta la loro vita, sono i mis-
sionari… Forse da piccoli hanno iniziato 
proprio così: facendo piccoli, semplici e 
gentili favori agli altri?!
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Cara Coccinella, so che in questo periodo stai imparando a co-
noscere una nuova amica dal nome Ester: una giovane regina 
che con la sua forza e la fiducia in Dio ha salvato il suo popolo 
da un grande pericolo. Ti viene in mente un’altra persona che 
ha dato tutta se stessa per salvare la vita di tutti noi? 
Si, è proprio lui, Gesù! E lo fa nel giorno della Pasqua, risorgen-
do e dando a tutti noi la possibilità di una nuova vita! 
Ma noi invece che possiamo fare per dare un po’ di noi stesse 
alle persone che abbiamo accanto? L’importante è ricordarci 
che basta anche una piccola cosa a rendere felice qualcun 
altro, non serve fare l’impossibile sai?! Ci sono tante cose che 
possiamo fare per portare la nostra gioia in giro per il mondo 
iniziando dalla nostra famiglia e dai nostri amici, anzi se hai 
qualche idea che ti passa per la testa puoi parlarne con le tue 
Capo o con i tuoi genitori! 
Ricorda sempre di coltivare la gioia che 
hai dentro: come una piantina ha bi-
sogno di acqua, anche la gioia ha 
bisogno di essere coltivata! 
Come si fa?! 
Sicuramente puoi iniziare vo-
lendo bene alle persone che hai 
accanto e  volendo bene a te 
stessa!

Coltiviamo la GIoIA!
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TI PRoPoNGo UNA CoSA MoLTo BELLA ChE PUoI FARE DA 
SoLA o CoN TUTTo IL CERChIo SoPRATTUTTo IN QUESTo PE-
RIoDo ChE CI AVVICINA ALLA PASQUA: 

-  Procurati un piccolo vaso per fiori e riempilo con un po’ di 
terra o con del sale colorato o se preferisci con dei sassolini, 
libero spazio alla tua fantasia!

-  Costruisci un bel fiore di carta (so che lo sai fare!) e piantalo 
nel tuo vaso;

-  ora innaffialo! 
  Con cosa?! Con tutte le 

azioni che farai e che porte-
ranno gioia agli altri e che ti fa-
ranno sentire felice con te stessa! 
Puoi scriverle su dei foglietti che 
poi metterai nel vaso!

Il fiore non crescerà perché sarà 
fatto di carta, ma dentro di te cre-
scerà la gioia! Ne sono sicura!
                                                                                                                                                      
Buon Volo!



Sulle tracce di nuovi
piccoli amici

ogni animaletto del bosco ha le sue caratteristiche uniche e inimitabili che 
sono utili per riconoscerli! In questo periodo tra l’altro, con la Primavera 
appena sopraggiunta, se siamo fortunate e attente è bellissimo osservare le 
tracce dei cuccioli e ascoltarne il richiamo: ancora inesperti sono spesso al 
riparo nel sottobosco o nei nidi, su grandi alberi. I nuovi nati ricevono calore 
e protezione dai genitori, ognuno in maniera del tutto speciale, a seconda 
della specie cui appartengono. Alcuni di loro sono davvero molto timidi e 
non è facile scovarli, ma noi conosciamo un trucchetto per sapere chi abita i 
dintorni del sentiero che stiamo percorrendo, giusto?
Ma è ovvio: spalancando i nostri attenti occhioni e drizzando le antenne 
potremo vedere e magari riconoscere tutte le tracce che lasciano  al loro 
passaggio! 
Soprattutto se vicino al sentiero c’è un po’ di fango o di terra sarà semplicis-
simo riconoscere le impronte delle zampine che hanno percorso quella strada.
Ma vediamone un po’ insieme:
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Qual è la più strana? Secondo noi la Talpa!!!

Adesso ti lancio una sfida! Qui nascoste nel bosco ci sono tante tracce di 

piccoli animali: cerca di individuarne il più possibile e cerchiale con il colore 

rosso. Un altro bellissimo gioco che potresti fare con le altre Cocci è l’Im-

pronmemory: basterà disegnare le impronte che vedi nella pagina precedente 

su delle tesserine quadrate e l’animale cui appartengono su delle altre e una 

volta che ogni impronta avrà il suo proprietario potrete iniziare a giocare, 

imparando a riconoscere le impronte degli animali e a ricordarvi le caratte-

ristiche delle loro zampette abbinando così tutte le coppie.

ovviamente poi potrete anche mostrare ai vostri genitori questa nuova abili-

tà durante un escursione o una gita in mezzo alla natura. Se poi non resistete 

alla curiosità di saperne di più sui nuovi abitanti del bosco è proprio il caso 

di sfogliare le pagine dei fratellini Lupetti.

Buon divertimento e buon volo!

8
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Ciao Coccinelle!! 
Che piacere conoscervi! 

Mi chiamo Ufo e vivo a Bosco 
Roccioso, dove ho il nido tra le crepe 

di grandi rocce!!  
Ma certo che avete capito chi sono: un Gufo Reale!

Sapete, in questi giorni stavo pensando che, proprio perché sono 
una animale notturno, quindi una sorta di guardiano del bosco, ho 
davvero tante occasioni per rendermi utile e mettere a frutto le mie 
doti per aiutare gli altri animaletti .
Pensate ad esempio a quanto possono essermi utili i miei occhi che 
vedono benissimo al buio: riesco sempre in anticipo a rendermi conto 
dei pericoli che possono danneggiare il bosco e i suoi abitanti, come 
nel caso di un incendio!! oppure le mie grandi ali che mi permet-
tono di coprire grandi distanze e sorvolare tutta la foresta. Mi è 
quindi venuto in mente che non posso accontentarmi di aiutare 
gli animaletti solo quando mi capita, una volta ogni tanto, 

ma devo impegnarmi veramente ogni giorno e mettere 
a frutto i miei talenti! 

Ma come fare a tenere il conto, e non ri-
schiare di farmi scappare nemmeno 

un’occasione!?

RICCHE DI 
FAVoRI!
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ALLoRA ECCo 
IL MIo PRoGEtto: 

un salvadanaio porta favori!
Potrò mettere nel mio salvadanaio un sassoli-

no ogni volta che avrò fatto un favore, cercando di 
imbucarne uno ogni giorno!! 

Vi andrebbe di farlo insieme?!SIIIIIIIIII?! 
ECCo CoME FARE!!
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Prendete la scatoletta di succo di frutta 
e con le forbici allargate un po’ il foro  

dove si infila la cannuccia (magari facendovi 
aiutare da un adulto), e sciacquate l’interno.

PRoCEDIMENto

Dopo averla asciugata bene, 
staccate i due triangolini che 
si trovano in alto, ai lati della 
scatola, in modo da formare 
delle orecchie, e dipingetela 
tutta del colore che preferite!!

Infine disegnate il becco sul 
cartoncino giallo e due zampette 
e due ali sul cartoncino arancione 
e ritagliatele; incollate il becco al 
centro degli occhi, le zampette in 

basso, sotto la scatola  
e le ali ai lati.

Poi con il pennarello 
nero realizzate due pupille 
sui tappi di plastica 
bianchi e incollateli sulla 
scatola.

1

2 3

4

 Et vOILà!! 
Ecco un salvadanaio porta favori a mia immagine e somiglianza! Tra 

l’altro Coccinelle avrete di certo notato che tutti i materiali che ab-
biamo usato li possiamo tranquillamente riciclare e fare un favore anche alla 
nostra amica natura!!
Adesso Coccinelle, mi raccomando, sta a voi riempirlo! Potete, come me, infi-
lare un sassolino oppure scrivere su un foglietto di carta il favore che avete 
fatto e inserirlo nella scatola attraverso il buco della cannuccia che abbiamo 
allargato! E perché no?! Alla fine del mese potreste portare in tana la vostra 
scatolina e svuotarla con le altre Coccinelle, così potrete vedere insieme chi 
ha fatto più favori!!
Ciao Coccinelle e BUON vOLO!!!!!!!12
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Il 21 e il 22 Marzo a Viterbo c’è stato l’Incontro Nazionale di 
tutti i Consigli dell’Arcobaleno d’ Italia. Noi Coccinelle di Ce-
prano siamo partite insieme alle Coccinelle di Frosinone, entu-
siaste e impazienti di sapere che cosa avremmo fatto a Viterbo. 
Appena arrivate non abbiamo potuto fare a meno di restare a 
bocca aperta: c’era un mare di zucchetti, di fazzolettoni diversi 
e colorati e di mille bocche sorridenti. 
Possiamo dire che il primo giorno è stato come una preparazione 
per il giorno seguente: dopo la Messa, siamo andate nella strut-
tura dove avremmo trascorso la notte e dopo cena, abbiamo fatto 
il Cerchio intorno alla Lanterna e abbiamo parlato della festa 
del Purim, cioè la Pasqua degli Ebrei; lì il signor facchino, ci ha 
dato qualche piccolo indizio su quello che sarebbe successo du-

rante la giornata successiva. 
Il mattino seguente ci siamo 
svegliate alle sei, dopo un lun-

go sonno, ci siamo prepa-
rate e siamo uscite. 
Secondo me la mattina 
della domenica è stata 
la più’ bella. 
Siamo state in tre piaz-

ze: la prima si chiamava 
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“Piazza del Plebiscito” e dopo aver preparato una piccola scenet-
ta, le Coccinelle di Frosinone ci hanno spiegato tutto su quella 
piazza, illustrata su un cartellone; poi siamo andate a “Piazza 
del Gesù” e lì le Coccinelle di Palermo hanno fatto la stessa 
cosa delle Coccinelle di Frosinone, cioè ci hanno spiegato come 
era fatta e la sua storia; infine siamo state a “Piazza Fontana 
Grande” e dopo i giochi, la sua storia è stata spiegata da noi, 
dalle Coccinelle di Ceprano. In ultimo abbiamo visitato la casa 
di S. Rosa, la patrona di Viterbo, il presepe e il Monastero, dove 
abbiamo visto il suo corpo, conservato per bene, e senza nessun 
imbalsamatura, per circa ottocento anni. Infine abbiamo fatto il 
cerchio con tutte le Coccinelle a Prato Giardino, abbiamo can-
tato il canto dell’incontro e poi, stanche, 
ma contente di aver passato quelle due 
giornate a Viterbo, siamo tornate a 
casa. E’ stata una bellissima esperien-
za ,anche perché, ho potuto fare 
amicizia con mille altre Cocci-
nelle provenienti da tutta Ita-
lia e ho potuto imparare tante 
cose nuove.      

Alberta Marzilli
Cerchio del Ciel Sereno
Ceprano 1 (FR)               
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Le Coccinelle del Cerchio delle Finestre Aperte condivido-
no con noi la foto di un’Uscita che le ha portate a scoprire 
i segreti della loro bella città: Treviso! Ci raccontano di 
essersi travestite da personaggi del Trecento per visitare 
Piazza dei Signori e di aver giocato “come ai vecchi tempi” 
sotto la Loggia dei Cavalieri! È stata una giornata molto 
gioiosa anche perché sulle mura storiche di Treviso hanno 
vissuto un momento speciale: le Promesse!

Sulle ali della notizia…

voci dai boschi di tutta Italia!
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Questi volti sorridenti sono delle Coccinelle del Cerchio 
“Quercia Accogliente” di S. Biagio (Treviso 2) e ce li regala 
Eleonora, che si sta impegnando per la Specialità di Fotogra-
fa. Complimenti!

Sara del Cerchio “Mughetto Felice” di Meolo1 (Treviso Est) ci 
manda una foto dell’Uscita fatta a Treviso insieme al Cda. 
Che bella foto!!
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E guardate che novità questa volta sulla nostra posta: una 
ricetta simpaticissima!! La cuoca è Anita Monestier  del 
Cerchio “Il Bosco Gioioso” di Induno Olona (Va) che ci spie-
ga come possiamo farla a che noi.
Tagliate a metà alcuni pomodori datterini, fate un piccolo 
taglio ad una delle
estremità. Questo è il corpo della coccinella. All’altra estre-
mità mettete delle uova di lompo nere per fare la testa e 
alcune sul dorso del pomodoro, per i punti neri. Infine due 
foglioline di rosmarino come antenne.
Servite su crackers o salatini insieme a qualche foglia di 
insalatina.
Buon appetito!



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 tan-
te tante foto delle tue attività più belle e invia tutto a  
ffcoccinelle@fse.it !!!

E per concludere in bellezza le Cocci e le Coccinelle del 
Cerchio del “Ciel Sereno” di Ceprano (FR) alla loro prima 
Uscita di Cerchio dell’anno. Sulle rive del lago le Coccinelle 
hanno conosciuto una donna speciale, la Regina Ester; dal 
loro entusiasmo sembrerebbe proprio che gli sia piaciuta!
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