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la gioia  
lA NOSTRA mISSIONE!

Lo sapevate che Baden Powell, il fondatore dello Scautismo, diceva sempre: 
“le Coccinelle sorridono sempre, e se si trovano in difficoltà, nel dolore, 
nei guai o in pericolo, non piangono, ma solo sorridono e tengono duro”…
ma soprattutto:  “Un viso sveglio e sorridente rallegra coloro che lo incon-
trano”; insomma, la missione di portare la gioia sembra fatta proprio per voi!
Certamente voi Coccinelle siete sempre allegre e non mettete mai il muso a 
nessuno, anzi è probabile che siate motivo di gioia per tutti, ma se vi capita 
una giornata proprio grigia come fate?
Ecco allora un semplice trucco per ricordarvi di sorridere sempre e aiutare 
chi se ne dimentica a lasciare la malinconia per l’allegria!

mATERIAlE: 
un foglio di carta
pennarelli colorati
forbice dalle punte arrotondate
tanti pensieri allegri  e positivi 



ISTRuzIONI: 
Scrivete in modo ordinato, al centro del foglio un bel pensiero positivo 

PER ESEMPIo: 
“il Volo Estivo si avvicina!” oppure “la Coccinella è sempre contenta”

Sul bordo in basso del foglio fate tanti piccoli tagli a 3/4 centimetri uno 
dall’altro come a formare delle frange e poi disegnateci sopra uno smile o una 
Coccinella sorridente con un bel colore acceso! 
Appendete il foglio a casa, in tana o tenetelo nella cartella e ogni volta che 
vi dimenticate di sorridere e portare la gioia, o vedete qualcuno di triste, stac-
catene uno e regalatelo a quella persona, oppure tenetelo nel vostro astuccio 
come promemoria! 
Insomma, chi più ne ha più ne metta, con la vostra fantasia saprete fare cose 
grandiose!

P.S. il trucco in più, se volete regalare un sorriso 
dalla vostra scorta personale ad un amica o un 
amico, è scrivere dietro il bigliettino un motivo 
per cui gli volete bene! Vedrete come tornerà la 
gioia intorno a voi!

P.P.S.: avete mai pensato che il favore che fate 
ogni giorno potrebbe essere quello di regalare un 
sorriso???
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Nel lontano 1233 a Viterbo nacque una bambina di nome Rosa. 

I genitori di origini modeste, Caterina e Giovanni, educarono la loro 

bambina nell’amore e nel rispetto di Dio, seguendo gli insegnamenti 

di San Francesco d’Assisi. Rosa viveva vicino al Monastero delle Cla-

risse (che esiste ancora oggi!) e crescendo sentì sempre più forte il 

desiderio di entrare a far parte di quell’ordine; purtroppo però, poiché 

proveniva da una famiglia troppo povera, non venne accettata. Così la 

giovane Rosa decise di operare tra le vie di Viterbo, conducendo una 

vita di penitenza e di carità verso i poveri ed i malati.

Rosa professava apertamente la pace girando per le vie della città di 

Viterbo, con il Crocifisso e con altri segni di pietà. Questo suo modo 

di predicare, in un tempo di aspre lotte fra opposte fazioni politiche, 

divise gli animi dei cittadini, così l’Imperatore Federico II decise di 

bandirla con tutta la sua famiglia. Durante l’esilio Rosa visse prima 

a Soriano nel Cimino e poi a Vitorchiano e rientrò a Viterbo solo 

dopo la morte di Federico II (1250). Purtroppo però, Rosa morì molto 

giovane.

In seguito alla sua morte, molte persone che si recavano alla sua 

tomba per pregare ricevettero dei miracoli. Così le Autorità Cittadine 

ed il Clero chiesero al Papa Innocenzo IV di promuovere il processo 

perché Rosa potesse essere nominata Santa. oggi il corpo di Rosa è 

custodito nella Chiesa delle Clarisse, proprio tra quelle sorelle con 

cui Rosa avrebbe tanto voluto condividere la sua vita.

Gli abitanti di Viterbo sono ancora molto legati alla loro amata Rosa 

e ogni anno tutta la città si riunisce in festeggiamenti.
55



Nel pomeriggio del 2 settembre viene svolta una solenne processio-

ne, il corteo storico di Viterbo in onore di Santa Rosa, in cui gli 

abitanti indossano bellissimi costumi d’epoca tipici delle cariche 

civili ed ecclesiastiche più importanti della vita del Comune, ac-

compagnando il Sacro Cuore della Santa per le vie della Città di 

Viterbo. La sera del 3 Settembre viene effettuato, in onore della 

Santa, il trasporto della “Macchina di Santa Rosa”: una torre di circa 

30 metri, pesante 50 quintali che viene portata a spalla da circa 

cento uomini denominati “facchini di Santa Rosa” in un percorso di 

un chilometro e duecento metri, lungo alcune vie del centro storico 

di Viterbo.

Santa Rosa è un esempio di ragazza coraggiosa, pronta a dire il suo 

“Eccomi” per fare del bene agli altri, a chi soffre, a chi ha bisogno 

di ascolto e di cura. Rosa ha donato la sua gioia gratuitamente, sen-

za chiedere niente in cambio e senza paura delle conseguenze. 

Il suo è un “Eccomi missionario”!! 

Se vi ricordate, anche le Coccinelle dei Consigli dell’Arcobaleno, 

nel corso dell’Incontro Nazionale, hanno ripercorso la sua storia 

e, sui passi di Santa Rosa, hanno deciso che come lei, 

anche noi possiamo davvero cercare di portare 

alle persone che abbiamo accanto la nostra 

Gioia, la pace e il bene che abbiamo nel 

nostro cuore, un cuore missionario!
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Era una tranquilla giornata d’estate, il ________ 

era illuminato da un sole caldo e splendente 

e gli animaletti giocavano allegramente sotto 

l’ombra delle foglie dei grandi castagni.  

I piccoli _________ giocavano a rincorrersi 

attorno ad un fungo, i leprotti erano tutti 

intenti ad ascoltare il canto del pettirosso, e 

poco più in la si udivano delle grandi risate.

C’E’ UN PoSTo 
   aNCHE PER TE
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Erano in tutto una 
decina di ___________  
che stavano giocando a 
“___________ rimbalzina” 
e, con un lancio da campione, Tino lo 
scoiattolino aveva appena sfiorato con 
la ghianda le orecchie del suo amichetto 
Rino. Ad un tratto sentirono una strana 
risata, alzarono gli occhi al __________ 
e videro Picchio. Nessuno di loro si 
era accorto che, ormai da giorni, stava 
nascosto sull’albero a guardarli giocare; 
per poco non cadeva dal ________ , 
stava ridendo a crepapelle, ma si fermò 
subito sentendosi osservato. 
Avrebbe tanto voluto giocare con
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gli scoiattoli ma era timido, tutti lo 
allontanavano perché faceva rumore, 
e non aveva avuto il coraggio di 
farsi avanti anche perché non aveva 
zampette robuste come le loro. Allora 
il grande campione Tino si arrampicò 
frettolosamente sull’___________ , 
lo tranquillizzò e lo abbracciò. Era 
uno scoiattolo buono e generoso e 
trovò una soluzione per coinvolgere il 
piccolo picchio: avrebbe fatto l’arbitro, 
segnando ogni volta i punti sulla 
corteccia dell’albero con il suo ________ 
appuntito. Dopo _________ si unirono 
alla squadra anche altri animaletti e gli 
scoiattoli si resero conto di quanto fosse 
bello avere nuovi amici a cui volere bene, 
anche se all’inizio possono sembrare 
tanto diversi da noi. 

Nel testo mancano alcune parole, 
indovina quali sono e inseriscile  
qui di fianco!



C’era una volta, ma può essere 
anche adesso, un bellissimo prato, 

di un verde brillante e ricco di fiori 
che in primavera sprigionavano un profumo 

inebriante e trasformavano il manto verde in 
un bellissimo arcobaleno di colori. In questo prato vivevano 

tantissimi animaletti: farfalle, formiche, lombrichi, lumache, 
coccinelle, api, libellule, grilli e tanti altri ancora. C’era anche 
una grande famiglia di pettirossi che, dal bosco vicino, amava 
fare belle gite per ammirare i magnifici colori della natura. 
ogni animaletto del prato aveva il suo compito: chi portava il 
nettare di fiore in fiore, chi proteggeva margherite e tulipani 
dai parassiti, chi allietava il lavoro degli altri con il canto, chi 
trasportava le riserve per l’inverno…Insomma, tutti avevano una 
missione da svolgere ogni giorno. Solo Mirtillo, il più piccolo 
della famiglia dei pettirossi, non sapeva come occupare il tempo 
in modo produttivo. Il nome “Mirtillo” ricordava il colore rosso 
vivo della pancia di questo piccolo uccellino che passava le 
giornate a inseguire nel loro volo frenetico la mamma e il papà 
che, in vista dell’arrivo di nuovi fratellini, stavano preparando 
un nido accogliente. A volte capitava però che, solo e invidioso 

MiRTillo E 
  la SUa MiSSioNE!
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del ruolo che tutti avevano, Mirtillo volava sopra il prato facendo 
cadere sui petali dei fiori gocce di lacrime che mettevano tristezza in 
chiunque lo vedesse.
Un giorno Mirtillo si mise divertito a osservare un riccio sceso dal 
bosco per mangiare qualche bacca di ginepro. “Che fai?”- chiese 
curioso Mirtillo. “Non vedi?”- disse indaffarato il riccio Arturo – “sto 
mangiando una buonissima bacca di questa pianta!”. Ma non appena 
disse così, un pezzetto della bacca si fermò nella gola del riccio, che 
iniziò a tossire e respirare a gran fatica. “Aiutami!”- disse con non 
poco dolore il povero Arturo, implorando l’aiuto di Mirtillo. “Ma io 
non so che fare, non so fare nulla e sono inutile a tutti! Mi dispiace 
non posso esserti di aiuto!”. Mirtillo, così piccolo e innocente, guardava 
il povero riccio Arturo soffrire; la sua tristezza aumentava all’idea di 
non poter essere di aiuto all’animale. “Sicuro il mio nonno Teo avrebbe 
potuto aiutarlo: da sempre salva gli animali del prato in difficoltà!” – 
pensò disperato Mirtillo. Questo suo pensiero però si tramutò subito 
in un altro: “ogni animale ha trovato la sua missione e io perché non 
devo avere la mia? Aiuterò Arturo a liberarsi dalla bacca e questo sarà 
da oggi il mio lavoro: salvare gli amici in pericolo!”. Non fece in tempo 
a finire questo pensiero che già Mirtillo aveva infilato con estrema 
delicatezza il suo piccolissimo becco nella piccola bocca del riccio. 
Con un abile gesto afferrò il pezzetto di bacca e liberò Arturo che così 
riprese finalmente a respirare normalmente.

MiRTillo E 
  la SUa MiSSioNE!
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“Grazie Mirtillo! Mi hai salvato! Da oggi sarai l’angelo custode di noi 
tutti animaletti!” – esclamò sollevato Arturo. “Si caro Arturo, da oggi sarò 
il vostro angelo custode” – disse con estrema gioia il piccolo Mirtillo, 
che in quel giorno così noioso e uguale a tanti altri aveva scoperto il suo 
ruolo, la sua missione.

E tu Coccinella? Se ti guardi attorno e osservi chi ti vive vicino, noti 
qualcuno che conosci che ha la stessa missione di Mirtillo? 
Eh già, perché aiutare le persone in difficoltà e portare loro soccorso 
non è solo un lavoro, ci vuole anche tanta passione e tanto amore per 
il prossimo. Essere infermiera è un vero lavoro missionario. Ti sei mai 
trovata a dover aiutare una sorellina Coccinella che durante un gioco si 
è fatta male? oppure a casa a medicare una ferita di una persona a te 
cara? Sono sicura che anche te, come Mirtillo, saresti in grado di portare 
il tuo aiuto in caso di incidente! E allora che aspetti? Risolvi senza 
troppe esitazioni questo giochino e vedrai che la specialità di Infermiera 
è lì che ti aspetta!!!!
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QuAlI SONO GlI OGGETTI CHE NON pOSSONO mANCARE DENTRO 
uNA CASSETTA DI pRONTO SOCCORSO? COlORA SOlO QuEllI CHE 
SERvONO E vERIFICA SE NEl pRONTO SOCCORSO DEl TuO CERCHIO 
CI SONO TuTTI!!!!

Pensate Coccinelle che anche i nostri fratellini Lupetti  
stanno cercando di migliorare sempre di più in questo campo per  
essere, come noi, attenti ai bisogni di chi incontriamo! 
Perché non andiamo a vedere cosa hanno da insegnarci?



Ciao Coccinella! Non ci crederai ma ho scoperto che esiste un altro 
modo per SCRIVERE I NUMERI e sono rimasta stupita!
Ho trovato questo simpatico gioco e pensavo, perché no, di farlo 
insieme a te e mi stavo esercitando! Magari puoi proporlo al tuo 
Cerchio una volta!

Allora, per prima cosa, devi sapere che i numeri 
ordinari sono quelli che usi normalmente per 
CoNTARE: 1, 2, 3, 4, 5… e così via! Lo sai che 
questi numeri li hanno inventati i nostri 
fratelli arabi? E ci sono tanto piaciuti che li 
abbiamo imparati e adottati in tutte le scienze 
matematiche! Invece i RoMANI, prima di imparare 
i numeri inventati dagli arabi, usavano i numeri 
scritti in questo modo: 

Adesso che  
abbiamo imparato 
come si scrivono, 

possiamo ricopiare queste 
due tabelle su un cartellone 

e far sì che ogni casella 
della tabella di destra sia ben 
coperta. Le altre Coccinelle 

dovranno chiamare una 
casella e ricordarsi del 

numero romano visto e poi 
accoppiarlo con numero 

ordinario (Es: 1-I, 
2-II ecc…)

Voi ci siete riuscite? 
E’ stato divertente?

1..2...3....



Un altro giochino divertente potrebbe essere quello di creare un 
bel orologio con questi numeri!

Materiale: 
- un cartoncino colorato, 
- compasso,
- fermacapione 
- un pennarello.

Fai un cerchio sul tuo cartoncino 
e ritaglialo. Poi, devi semplicemente 
scrivere i numeri al posto giusto e infine fai due frecce (una più 
lunga per i minuti e una più corta per le ore) e le metti al centro 
del tuo orologio fermandole col fermacampione. 
Magari sotto ogni ora puoi scrivere i tuoi impegni, 
così da non dimenticarli mai!
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Le gioiose Coccinelle del Cerchio “Sentiero Amico Gioio-
so” del Gruppo Roma 18 ci salutano direttamente dal Volo 
Estivo svoltosi a Cardito di Vallerotonda (FR). Flavia af-
ferma che si sono divertite tantissimo.

Sulle ali della notizia…

voci dai boschi di tutta Italia!
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Proseguiamo i saluti con una foto del Cerchio “Bosco Gioiso” 
di Maiolati Spontini I in Provincia di Ancona, scattata duran-
te il Volo di Primavera dove l’obiettivo era di ritrovare la vera 
gioia nelle piccole cose avventurandosi nel villaggio della 
felicità. Eh sì, diciamo che ha funzionato!



Sofia del “Cerchio dell’Arcobaleno” del Gruppo di Roma 18 
ha voluto mostrarci tutto l’entusiasmo con cui ha vissuto la 
partenza alla volta di Viterbo, per partecipare all’Incontro 
Nazionale dei Cda. Grazie Sofia!

E ancora lungo la strada per l’Incontro Nazionale, ci saluta 
il Cda del Cerchio “Sorgente di Gioia” di Treviso; che sorrisi 
Coccinelle!
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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 tan-
te tante foto delle tue attività più belle e invia tutto a  
ffcoccinelle@fse.it !!!

Questa bellissima foto ce la  invia il Cerchio “Note Gioiose” 
di Silea, del Gruppo Treviso 8. Le Coccinelle hanno colto una 
bella occasione per pronunciare un vero Eccomi missionario 
preparando le caselle di un gioco che hanno poi donato ai 
bambini del Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Treviso. 
Complimenti davvero Coccinelle.


