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ANDATE E PORTATE
LA GIOIA

Carissime Coccinelle, 
questo anno trascorso insieme è stato proprio intenso. 
Grazie all’esempio di Santa Rosa e di tanti altri Santi e giovani missionari 
abbiamo davvero imparato cosa vuol dire aprire il nostro a cuore Gesù e 
lasciarci guidare da Lui, per diffondere la Gioia in ogni angolino della 
Terra. Ci siamo prese insieme questo grande impegno: 
non rimanere chiuse nelle nostre tane ma andare 
fuori, fra la gente, per essere missionarie e testimoni 
dell’Amore.
Il compito che ci prefissiamo non è facile, ma noi 
abbiamo un bell’asso nella manica: 
LA LEGGE DELLA COCCINELLA!
Sicuramente vi ricordate tutti gli articoli, 
ma proviamo a ripassarli insieme:

1.
 L

a 
Co

cc
inella è...

7.
 L

a 
Co

cc
inella è sempre...

2.
 La

 Coccinella è...3. 
La C

occinella è sem
pre...

6. 
La C

occinella...

7. La Coccin
ella...

5.
 L

a 
Co

cci
nella...



Ognuno di questi articoli ci ricorda 

quanto sia importante fare del no-

stro meglio in ogni occasione, partendo 

sempre da chi ci è più vicino, la famiglia, 

gli amici, i vicini di casa, i compagni di 

scuola, la maestra; sono loro, con cui condividiamo 

la maggior parte del nostro tempo, che richiedono le 

migliori attenzioni, sono loro che dobbiamo conquista-

re. Credetemi Coccinelle, se ce la mettessimo tutta a 

seguire sempre la nostra Legge, potremmo ricordare a 

tutti che Gesù ci ama immensamente.

Allora perché non cominciare subito? Prova a col-

legare ogni articolo della Legge ad un’occasione in 

cui sei riuscita o vuoi impegnarti a trasmettere 

quella Gioia con cui Gesù ha riempito il tuo 

cuoricino. E non fermarti mai!

Buon Volo!4



Ciao Coccinella, 

sono Silvia e il mese scorso sono 

diventata Guì. Sicuramente anche tu starai 

per passare al Riparto o forse ti manca ancora qual-

che Sentiero da percorrere, ma ci tenevo a raccontarti le 

mie emozioni che, probabilmente, saranno simili alle tue. In 

Cerchio ho passato anni bellissimi: sono passati tanto velocemen-

te che sembrava volassero con me. Ricordo ancora la prima riunione 

da Cocci…che emozione! Non sapevo nemmeno cosa fossero gli Scout 

ma la mia migliore amica mi ha convinta dicendomi che c’era una gran-

de festa nel bosco e che non potevo mancare. Piano piano ho percorso i 

miei Sentieri, sono spuntati i puntini sulle mie ali, ho visto la bellezza del 

Mughetto, e ho volato fino ad arrivare sulla vetta della montagna dove ho 

raccolto la Genziana. Poi è arrivato il momento di spiccare il volo più alto, 

di diventare grande e di entrare in un mondo completamente nuovo; ero 

preoccupata ma molto curiosa. Vedevo le Guide grandi, forti e delle volte 

anche un po’ strane. Nel momento in cui ho salutato il mio Cerchio una 

piccola lacrima è scesa sul mio viso, ma si è asciugata in fretta perché ho 

scoperto che al Riparto c’era una grande e bella avventura da vivere.  

E’ vero, sono la più piccola nella Squa-

driglia, ma la Gioia che ho impara-

to a donare quando ero Coccinella 

ha dato la carica a me e a tutta la 

mia Squadriglia per affrontare le 

nostre missioni

UN
’U

NI
CA

 FA
MIGLIA: QUELLA DI GESÙ
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E questa Gioia che mi ri-
empie il cuore è una Gioia infinita, è 
una Gioia che mi da la forza per continuare 
il mio cammino scout, è una Gioia grande…è Gesù!  
Non pensare mai di essere sola e di non essere 
pronta per vivere la vita di Riparto, perché è vero 
che ci sono molte cose diverse, ma siamo tutti parte 

della stessa famiglia, quella di Gesù, e la tua Gioia, anche quando sarai 
Guida, sarà Lui! Ora devo andare, ho una riunione di Squadriglia, 

ma tu ricorda che i voli più alti sono quelli più belli, 
anche se fanno un po’ paura.

Buon Volo! Silvia

Le cose in bianco e nero sono un po’
tristi, e fanno paura…colorale e
vedrai che sarà tutto più bello.

Incolla qui
la foto del

tuo viso
oppure

disegnalo!



OSSERVIAMO IL CIELO..
Località:   Data:    Ora:

Situazione Atmosferica:

Con l’aiuto di queste immagini scrivi che tipo di nuvole sono presen-
ti ora nel cielo:

Scrivi un modo di dire che conosci associato al cambiamento della 
situazione atmosferica:

Descrivi gli oggetti e gli animali che vedi:

Disegna la nuvola che più che ti colpisce e prova ad associarla ad un 
oggetto o ad un animale:

CON LA TESTA
PER ARIA!

7



Come avrete certamente notato osser-
vando il cielo, la natura non sta mai 
“ferma” e tutto è in continuo muta-
mento; pensate, lo stesso vale per il 
nostro clima. Dovete sapere che duran-

te la stagione invernale alcuni animali, 
a causa della difficoltà a trovare cibo, si 

addormentano in un sonno profondo che dura 
fino a Primavera; in questo modo riescono a so-
pravvivere risparmiando le loro energie. 
Anche nel periodo autunnale a volte il cibo scar-
seggia e gli alberi diventano spogli, così alcuni 
uccelli si radunano in gruppi, detti stormi, per 
volare verso paesi più caldi. 
Questo è ad esempio il caso della rondine!
Adesso voglio stimolare un po’ la vostra curiosità.
VOLETE SAPERE LA MATTINA APPENA SVEGLIE 
COME CAMBIERÀ IL  TEMPO??

8
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ALLORA…
COSTRUIAMO INSIEME UN BAROMETRO!
Il barometro è  lo strumento che serve a misurare la 

pressione dell’aria e viene quindi usato per le previsioni 

meteorologiche che da essa dipendono.

Una semplice variazione può dare notizie utili a proposito 

del tempo di un’intera settimana.



PROCEDIAMO!

1) Tendi il 
palloncino sul 
bicchiere vuoto 
e fissalo con gli 
elastici. Fissa 
il bicchiere 
alla tavoletta 
grande con il 
biadesivo. Taglia 
un’estremità della 
cannuccia a punta 
e fissane l’altra 
estremità sul 
palloncino.

2) Disegna una 
scala graduata 
del tempo su 
un cartoncino 
(come nella 
foto) e fissala 
sulla tavoletta 
piccola; sistema 
la tavoletta in 
modo che la 
cannuccia sfiori il   

cartoncino.

10



3) Quando la 
pressione esterna 
sale va a premere sul 
palloncino, facendo 
quindi salire la 
cannuccia. Quando 
la pressione scende, 
l’aria nel bicchiere si 
espande spingendo 
il palloncino verso 
l’alto e la cannuccia 
verso il basso.

4) Ricapitolando: l’indicatore sale quando la pressione 
aumenta e scende quando cala. Quest’ultimo caso è indizio 
di un possibile peggioramento del tempo.

Adesso potrete allenarvi a scoprire le previsioni 
meteorologiche ogni giorno!

Buon Volo!
11



Care Coccinelle, Buon Volo!

Dovete sapere che ho curiosato nel mio archivio 

delle canzoni e ne ho trovata una molto bella 

che mi ha fatto ripensare a voi, mie piccole so-

relline e a quelle sorelle più grandi, le Guide e 

le Scolte. Dovete sapere, infatti, che ci sono canti 

che ci accomunano tutte perché rappresentano il 

nostro lungo sentiero nella Vita dove al centro c’è 

Gesù. Questo canto si chiama “La Legge perfetta”! 

Ma la conoscete questa Legge Perfetta? Ma sì! 

E’ quella di Gesù che noi conosciamo benissimo: 

Eccomi, Sempre Pronta a Servire. Non ti dicono 

niente queste paroline? ECCOMI è il motto di 

tutte le Coccinelle, lo stesso di Maria; SEMPRE 

PRONTA (che si dice in latino estote parati) 

invece, è il motto che le nostre sorelle guide 

hanno preso dal Vangelo di Luca 12,40 e per 

finire SERVIRE, la parola che le nostre sorelle 

Scolte portano sempre nel cuore. Sono parole 

molto importanti che è bene ricordare e ma-

gari potremmo proprio farci aiutare da 

questa bella canzone. 

Siete pronte? VIA! 

12



La legge perfetta
Do                Sol          
Quanto tempo è passato
La-                   Mi-
che giocavo nel  prato 
        Fa             Do
Tra mughetti e genziane 
     Re           Sol
del bosco gli animal.
        La-          Mi-      
In un cerchio di gioia 
     Fa       Do
imparavo l’amore 
      Fa        Do 
E se Tu mi cercavi 
    Sol               Do
rispondevo “eccomi a te”.
              
       Do          Sol
Rit.: Questa è la mia strada
      La-        Mi-
una legge io avrò, 
       Fa        Do     
una legge perfetta, 
     Re         Sol7
la legge del Signor, 
     Do            Sol
vieni con me sorella, 
     La-            Mi-
insieme a te starò, 
     Fa             Do    
ed il motto mio sarà: 
Sol      Do 
Eccomi a te.

Cominciò poi l’avventura 
di una vita più insicura 
Tra e tende e le stelle del ciel. 
Cominciai ad arrangiarmi 
e più grande mi trovai 
E se tu mi chiamavi 
ero “sempre pronta” per te.

Rit.: questa è la mia strada, 
una legge io avrò, 
una legge perfetta, 
la legge del Signor, 
vieni con me sorella, 
insieme a te starò 
ed il motto mio sarà: 
sempre pronta per te.

Continuando a camminare 
su una strada mi trovai 
Tra fatica e sudore 
una donna diventai, 
allora la risposta arrivò 
e agli altri mi donai 
perché ora mi chiederai 
di “servire” te.

Rit.: questa è la mia strada, 
una legge io avrò, 
una legge perfetta, 
la legge del Signor, 
vieni con me sorella 
insieme a te starò, 
ed il motto mio sarà 
“Eccomi, sempre pronta 
a servire Te”. 

13



Ora però, voglio proporvi una cosa un po’ più difficile: sa-

pete suonare uno strumento musicale? Magari una chitarra? 

Sapete, potremmo imparare insieme.

Qui vi riporto come si formano gli ACCORDI, ossia un rag-

gruppamento di note in modo simultaneo per poter suonare! 



Adesso potrete suonare e 
cantare La Legge Perfetta, 
magari in occasione dei 
passaggi. Buon Volo!!

15
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Stamattina mi sono svegliata proprio di buon umore e la prima cosa che mi è 
venuta in mente è che ci sono tante occasioni speciali in cui mi piacerebbe fare 
dei regali alle mie amiche: compleanni, onomastici e perché no, anche il giorno 
della tanto attesa Promessa e dei Passaggi.
Questa volta però ho pensato ad una festività che mi piace particolarmente e 
che si sta avvicinando velocemente, il Natale, e avendo tanti amici e amiche mi 
sembra proprio il caso di non perdere tempo e progettare qualcosa fin da subito. 
Tuttavia, non mi resta sempre facile comprare i regali giusti, indovinare i gusti 
di tutti i miei amici e ricordandomi anche di non essere troppo spendacciona; 
quest’anno ho deciso che preferisco dilettarmi in qualcosa che è sempre ben ac-
cetto e molto apprezzato: il Biglietto d’Auguri. Non voglio certo però comprarne 
di già confezionati; direi che non c’è davvero regalo migliore di quello realizzato 
con le proprie mani e in questo noi Coccinelle abbiamo una bella marcia in più: 
le Specialità! Per ogni occasione potremmo impegnarci a migliorare una tecnica 
e quest’anno ho scelto di utilizzare il panno lenci e i bottoni colorati. Allora 
proviamo insieme a confezionare un bel Biglietto d’Auguri.

1. Prendi il primo pezzo di panno lenci verde e taglia un triangolo con base di 
 9cm e altezza di 11cm.
2. Prendi il secondo pezzo e taglia un triangolo con base di 6cm e altezza di 9cm.
3. Con l’ultimo pezzo verde taglia un triangolo con base di 3,5cm e altezza di 6cm.

UN ALBERO PIENO DI AUGURI
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4. Modella i triangoli 
a forma di “alberello di 
Natale” tagliando dei piccoli 
triangolini su i due lati  
del triangolo.

5. Cuci insieme i 3 
alberelli come in figura, 
facendo attenzione a 
non pungerti con l’ago.

Ti riporto un esempio 
anche per Pasqua :)
Buon lavoro e metti in 
gioco la tua fantasia, 
con tanti biglietti 
colorati fatti con 
le tue mani.

6. Attacchiamo ora 
le palline, i nostri 
bottoni colorati.

7. Una volta 
completato l’albero di 
Natale lo attacchiamo 
con una puntina di 
colla a caldo sul 
panno lenci rosso; 
per questo passaggio 
meglio farsi aiutare.

8. Per finire il 
nostro bigliettino, 
dovrai realizzare 4 
piccoli triangolini 
di panno lenci 
rosso che
andrai a cucire 
agli angoli della 
nostra “copertina”, 
dove inserire il 
cartoncino bristol.

Se poi vuoi stupire ancora di più 
i tuoi amici, sfoglia le pagine dei 
nostri fratellini Lupetti che ci 
suggeriscono un’altra tecnica per 
un regalo assolutamente originale. 
Buon Volo!



Iniziamo con un altro bellissimo ricordo dell Incontro  
Nazionale dei Cda svoltosi a Viterbo lo scorso Marzo
La foto ce la manda Sara del gruppo Lendinara 1, in com-
pagnia di tutto il suo coloratissimo Distretto!!
Un’esperienza consigliata assolutamente a tutte le Cocci-
nelle d’Italia!

Sulle ali della notizia…

voci dai boschi di tutta Italia!

18
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E ancora dal Volo Estivo, ecco le Coccinelle del Grup-
po Terni 1 raccolte davanti la facciata di una bellissima 
Chiesa... vorranno farci indovinare di quale si tratta!

Di ritorno dal Volo 
Estivo, ecco le feli-
cissime Coccinelle del 
Cerchio Raggio di Sole 
del Gruppo Palermo 8.  
Sono davvero radiose, 
chissà che bella avven-
tura avranno vissuto!



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 !!!

Un saluto speciale 
anche da Sofia del 
Gruppo Roma 18, che 
ha voluto immortalare 
il momento della 
partenza per il suo 
primo Volo Estivo. 
Wow Sofia, che 
emozione! Siamo sicure 
che sia stato davvero 
un Buon Volo!!

In questo caso 
possiamo proprio dire 
che le Coccinelle del 
Cerchio di Viterbo 1 
sono completamente 
immerse nella natura, 
in un bel Salice 
Piangente. Quanta 
Gioia Coccinelle!


