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La LaNtERNa CHE CI 
ILLUmINa IL CammIN...

“La lanterna che ci illumina il cammin,  
nelle notti senza luna…” 

avete mai sentito questo canto? Le Coccinelle che hanno già partecipato 
ad un Volo Estivo sicuramente si!! Sono le prime parole di una canzone 
molto speciale, che annunciano uno dei momenti più belli del Volo Estivo: 
il Cerchio intorno alla Lanterna! 
Le giornate del Volo Estivo sono sempre piene di gioia e di allegria ed è 
proprio la sera, quando ormai le attività sono concluse, che questa gioia 
esplode in bellissimi canti e danze!
tutto il Cerchio si raccoglie così intorno alla Lanterna che, come ben sap-
piamo, rappresenta la gioia che ogni Coccinella porta nel suo cuoricino; 
si canta, si balla, si gioca.. tutte insieme! Illuminate dalla bellissima fiam-
ma della Lanterna. avete mai fatto caso, però, che la luce della Lanterna 
mano a mano diventa più fioca? Sapete perché? Perché poco a poco si 
avvicina l’ora della buonanotte e anche la Lanterna, sebbene la Gioia sia 
ancora tantissima, ci accompagna verso il sonno affievolendo la sua luce. 
ma tranquille! Perché sarà ancora più splendente la sera successiva! 
E prima di andare a nanna, al termine del Cerchio Intorno alla Lanter-
na, è bello recitare tutte insieme una preghiera: il Rosa-

rio, l’ave maria, intonare un canto per 
Gesù, e poter così ringraziare della 
splendida giornata che ci è stata 
donata.
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ma come inizia questo 
Cerchio intorno  
alla Lanterna? 

Le Capo chiamano le 
Coccinelle con questo 

bellissimo canto:
Completiamolo insieme 

(se non lo conosci, puoi chiedere alle 
Coccinelle più grandi di aiutarti!):

La lanterna che 
ci ________ il cammin
nelle notti senza ____

che ci guida verso la ________
sempre _____ ci terrà.

Se per caso abbiamo litigato un po’
qui ci vuole la ________

      con la fiamma sempre lei ci  
aiuterà e la ____ si farà.

alla grande _______ tutte accorse siam
e comincia qui il consiglio

con la fiamma sempre lei ci aiuterà
e la _____ ci sarà.



SEI UNa NatURaLISta 
CRIStIaNa?

Cara Coccinella, ti ricordi quella 
frase della nostra Preghiera che 
dice: “Aiutami ad amare la natura 
che hai creato come l’ha amata S. 
Francesco”? San Francesco amava 
la natura, perché vedeva in ogni 
cosa “la traccia” di Dio e del Suo 
Amore per noi. San Francesco, 
sentendosi figlio di Dio, portava 
nel cuore la gioia immensa di 
essere stato creato, la gioia 
di avere un Creatore, e quindi 
riconosceva le altre creature come 
sorelle e fratelli. Nel Cantico di 
Frate Sole egli chiamava sorelle 
la luna e le stelle e fratelli 
il fuoco e il vento e il sole. 
Lodava le creature tanto per 
la loro bellezza quanto per la 
loro utilità, ma sapeva bene 
che servirsi della natura non 
significava sfruttarla, ma amarla 
e rispettarla. 

5
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ora fai questo t
est per capire 

se anche  

tu ami la natura come San Francesco.

Fai una X sulla risposta 
che scegli.

a.  La raccogli per portarla 
alla tua mamma.

B.  Passi oltre perché non ti 
interessa vederla.

C.  La osservi, la fotografi o la 
disegni, e ringrazi il Signore  
per quella meraviglia.

A.  Lo guardi ma pensi che al 
computer di papà si vede 
meglio.

B.  Non lo guardi proprio perché 
preferisci andare a dormire.

C.  Lo guardi con ammirazione e 
ringrazi il Signore per averci 
donato sorelle stelle.

SEI IN USCIta IN mONtaGNa  
E VEDI UNa BELLISSIma 

GENzIaNa:

SEI aL VOLO EStIVO, è SERa 
E LE CaPO tI INVItaNO aD 

aLzaRE GLI OCCHI PER VEDERE 
UN CIELO PIENO DI StELLE:

1

2



a.  Raccogli tutto in una busta e la porti 
a casa perché lì non c’è un cestino.

B.  La lasci per terra, tanto poi qualcuno 
la toglierà.

C.  La dividi in vari sacchetti, secondo la 
raccolta differenziata, inviti le altre 
Coccinelle a fare la stessa cosa, perché 
pensi che riciclare sia importante per 
riutilizzare i materiali e non inquinare 
il mondo che Dio ci ha donato.

 a.  Apri l’acqua e ti metti 
a giocare spruzzandola e 
bagnando tutto lo spazio 
intorno.

 B.  Lasci il rubinetto aperto tanto 
poi viene la mamma e lo chiude.

 C.  Stai attenta a non sprecare 
l’acqua, chiudendola quando non 
ti serve, perché riconosci  
che è un dono di Dio molto 
prezioso.

SEI IN USCIta E DEVI  
GEttaRE La SPazzatURa  

DEL tUO PRaNzO:

tI StaI LaVaNDO I DENtI:

3
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ora conta le tue risposte. Se hai totalizzato più riposte C significa 
che stai sul sentiero giusto: Bravissima, sei una naturalista cristiana, 

continua così e ricorda sempre di ringraziare Dio per tutto quello 
che ci ha donato. Aiuta le altre Coccinelle, i tuoi genitori, le tue 

insegnanti e tutti gli adulti che incontri ogni giorno,  
a scoprire la bellezza del creato come opera dell’Amore di Dio.  

Se al contrario hai segnato più risposte A o B c’è ancora del  
lavoro da fare, ma non ti arrendere: l’importante provarci ancora e 

ancora, con sempre maggiore impegno. E allora Buon Volo!
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Ciao Coccinella! 
Come stai? Siamo in tanti a 

scriverti oggi qui su Famiglia Felice! 
Ci chiamiamo Plasty, Vetry, Carty, Metally e 

orghy e siamo dei piccoli rifiuti che aspettano di 
essere inseriti nel giusto contenitore per diventare…altro! 
Sicuramente hai sentito parlare della raccolta differenziata 
e della sua importanza per lasciare il mondo migliore di 

come l’abbiamo trovato! ognuno di noi, se gettato nel giusto 
contenitore, può essere riciclato, non è meraviglioso? Pensa 

quanto la natura ti ringrazierà per averla resa ancora più pulita 
e bella! E poi, è semplice e divertente differenziarci: puoi 
creare dei cestini personalizzati per ognuno di noi e anche 
in Tana realizzare insieme alle altre sorelline un angolo      

 dedicato proprio alla raccolta differenziata!  
  Vogliamo darti dei consigli per essere 

una vera “Coccinella ecologica”:

DI
FF

ER
ENzIamOCI!!!
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COCCIaNaGRamma:
Ricolloca le lettere nel giusto ordine e saprai quello che potremmo  
diventare se differenzierai e getterai ognuno di noi nel  
giusto contenitore:
 
PLaSty può diventare: lifi epr niglioma
VEtRy può diventare: vonuo rotve
CaRty può diventare: rtaca taciricla (salvando la vita a molti alberi) 
mEtaLLy può diventare: vonuo etollam
ORGHy può diventare: ntezzatiliref (compost)
 
E tutto grazie a te e ad altre persone che faranno la raccolta 
differenziata!!!!!

Buon Volo!!!

DI
FF

ER
ENzIamOCI!!!
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PRONtEEEE!
SI Va IN SCENa!

Care Coccinelle, siete pronte per il 
Volo Estivo, una nuova avventura 
che ci attende?? Scommetto che 

non vedete l’ora di gettarvi in questa 
meravigliosa esperienza. E allora con lo 

zaino pieno di entusiasmo e GIoIA, possiamo 
partire!...ops però c’è qualcosa che manca. Sono sicura 
che vi sarete già ricordate cos’è … eh si! Sono proprio 
loro le nostre maschere teatrali, che servono per rendere 
ancora più speciale il nostro Cerchio intorno alla 
Lanterna! Costruirle è molto semplice: proviamo insieme 

a realizzare un bel LEoNE e per gli altri animali 
basterà cambiare i colori e le forme.
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PRONtEEEE!
SI Va IN SCENa!



1

2

3

4

Prendiamo un piatto di carta di color giallo; 
con un pennarello nero disegniamo gli occhi 
nella parte superiore del nostro piatto e li 
ritagliamo, per non rischiare di non vedere e 
inciampare.

Con i cartoncini colorati facciamo un naso 
(a forma di triangolo, ma 

con i bordi angolari) e 
un forma quasi a cuore 
rovesciata di colore 
arancione, che servirà 
per le guance del nostro 
leone (le chiamerei 
più “guanciotte” visto 
quanto sono grandi).
Direttamente sotto gli 

occhi, incolliamo con 
la colla vinilica prima le 

nostre guance e poi il naso 
nero al di sopra.

Prendiamo il nastro marrone e lo tagliamo 
a strisce lunghe. Con la nostra cucitrice 
li inseriamo intorno al piatto, nella parte 
superiore. Poi incolliamo la bocca di colore 
rosa, anche questa piccolina a forma di 
triangolo

Infine, con le forbici arriccia il nastro e 
fai i baffi al nostro leone. Con la cucitrice 
applica l’elastico per indossare la maschera.

POSSIamO aNDaRE IN SCENaaa…!!!!! 
Con queste maschere, insieme alla Sestiglia, potrete realizzare molte 
scenette divertenti per il vostro Cerchio. 
Inoltre, potrai preparare tantissimi altri personaggi, dei nostri amici 
animaletti del Bosco.....E allora pronteeee????
Si comincia!!

12
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aGGIUNGI UN POStO a taVOLa, 
C’è UN aNImaLEttO IN PIù

Che profumo d’Estate: quasi non mi sembra vero 
Coccinelle di poter ammirare un cielo così limpido 
e assaporare l’odore dei prati gremiti di marghe-
rite. L’Estate è davvero la mia stagione preferita. 
La attendo con ansia tutto l’anno, per poter an-
dare al mare, per poter mangiare della buonissima 
frutta, per giocare con i miei amici e, soprattutto, 
organizzare con loro degli splendidi pic-nic. An-
che voi Coccinelle amate i pic-nic? A me piacciono 
tantissimo perché sono un’occasione per trascorre 
giornate divertenti e fare anche nuove amicizie: 
pensate che bello se ognuno dei vostri amici invi-
tati portasse con sé un nuovo amico!! In occasione 
dell’ultima scampagnata cui ho partecipato erava-
mo talmente tanti che era un po’ difficile ricorda-
re i nomi di tutti e così, dopo tanto pensare, mi è 

venuta idea davvero originale: REaLIzzaRE dei 
SEGNaPOStO con gli ELEmENtI NatURaLI.



Ho iniziato a raccogliere qua e là delle ghiande e a decorarle in 
modo da darne una ciascuno; ecco come ho fatto per realizzare il 
pupazzo ghianda : 

1.  Procuratevi una ghianda e un paio di occhi mo-
bili; se non li avete basterà un pennarello nero.

2.  Prendete la ghianda, cospargetela di colla e 
aspettate che asciughi così che diventi lucida.

6.  Infine con un paio di forbicette, e facendovi 
aiutare dalle vostre Capo, incidete la bocca 
del pupazzo sulla ghianda.

E se in autunno comincerà già  
a mancarvi l’ Estate ecco 
qua una valida alternativa con  
i gusci di noce!! Non mi resta che 
augurarvi tanti pic-nic e un Buon 
Volo!

Ed ecco il risultato! 
In questo modo ognuno dei vostri ospiti avrà 
il suo e potrete personalizzarlo ancora di più 
scrivendo magari il nome su una simpatica ban-
dierina da attaccare sul cappello!
Penso proprio Coccinelle che questa possa essere 
un’ idea da sfruttare anche al Volo Estivo, per 
rendere ancora più allegra la vostra tavola…

3.  Al centro della ghianda incollate un paio di 
occhi mobili oppure disegnateli con il penna-
rello nero.

4.  Alla base della ghianda incollate due foglioline 
per fare i piedi del pupazzo.

5.  Fate altrettanto per realizzare un simpatico 
cappellino



SaLUtE E FORza 
FISICa, La RICEtta 
DEL BUON UmORE

Manca davvero poco ormai al Volo Estivo, non sto più nella pelle!!
Se solo ripenso a quanto mi sono divertita l’anno scorso con le mie 
sorelline, mi spunta sul viso un sorriso che va da orecchio a orecchio.
ogni volta torno a casa con il cuore colmo di Gioia e il Quaderno di 
Bosco pieno di ricordi: proprio ieri lo stavo sfogliando e ho ritrovato 
una foto che, ancora adesso, solo a guardarla ho l’acquolina in bocca. 
Guardate che facce soddisfatte avevamo dopo aver realizzato con le 
nostre mani un’ottima merenda a base di pane e marmellata; ma no, 
non abbiamo semplicemente spalmato la marmellata sul pane, l’ab-
biamo proprio fatta noi! Si, perché dovete sapere che al Volo Estivo 
si impara anche l’importanza di un’alimentazione sana ed equilibrata 
abbinata, naturalmente, al quotidiano esercizio fisico al quale noi 
Coccinelle ci dedichiamo tutte le mattine appena sveglie.
Siamo tornate a casa che eravamo davvero dei figurini. 
Va bene, se proprio insistete vi do la ricetta esclusiva di noi Cocci-
nelle del “Cerchio del Sorriso” del Frosinone 3, è facilissima:

15



Vi suggerisco di 
provare più tipi 

di frutta e diverse 
quantità di zucchero 

così da trovare la vostra 
marmellata preferita.

Prima di lasciarvi però 
vi consiglio di andare a 

sbirciare tra le pagine 
dei Lupetti che ci 

aiuteranno a smaltire la 
merenda.

Buon Volo!16



E iniziamo proprio con il Volo Estivo delle Coccinelle del 
Gruppo Roma 25 che, a detta di Flavia, è stata un’esperien-
za indimenticabile: ospitate presso la Corte degli Armo-
nici di Orte, si sono impegnate ad aiutare tanti simpatici 
animaletti, come il castoro che vediamo in foto. Grazie 
Flavia e complimenti per la Specialità di Fotografa

Sulle ali della notizia…

voci dai boschi di tutta Italia!

17



Guardate questa bellissima foto delle Coccinelle del Gruppo 
di Terni 1: incredibile ma vero le nostre sorelline, durante 
il Volo Estivo presso la Casa di San Bernardino delle Suore 
Francescane, hanno aiutato un frate a ricostruire due pic-
cole Chiese, proprio come San Francesco ha ricostruito San 
Damiano. Complimenti Coccinelle!!

Anche il Cerchio del Bosco Gioioso del Frosinone 3 ci sorri-
dono spensierate in occasione del loro Volo Estivo. 
In località San Donato Val di Comino le Coccinelle hanno 
riscoperto l’importanza della nostra Legge, come strumento 
d’amore per arrivare al cuore di tutti.

18



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 !!!

Il Consiglio dell’Arcobaleno del “Cerchio della Gioia” di 
Viterbo si stanno impegnando a prendere la Specialità di 
Fotografa e hanno scelto per noi questa foto; grazie Cocci-
nelle, una foto davvero luminosa.

19

Rosa del Gruppo Pescara 3, 
“Cerchio Gioia” ci manda 
a salutare insieme ai suoi 
due nuovi amici, un cervo 
e un cerbiatto, in occasio-
ne di un bellissimo gioco 
sull’importanza della fa-
miglia.


