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TANTE SORELLINE
PER UNA GRANDE LUCE

Lucy era appena tornata a casa al mattino, dopo un’intensa notte di lavoro 
lungo il fiume: con le sue sorelline lucciole stava aiutando i castori nella 
ricostruzione della diga che era stata distrutta da una grossa piena; un fat-
to comune nella stagione delle piogge. I castori stavano lavorando giorno e 
notte per arginare le acque del fiume e il compito della lucciola e quello 
delle sue sorelline era quello di garantire una buona illuminazione anche 
nelle ore notturne. Questa volta però Lucy era tornata a casa un po’ ama-
reggiata: erano davvero poche le lucciole andate a far luce quella notte e i 
castori non avevano potuto proseguire i lavori. Parlando con le sue sorelline 
si era resa conto che ognuna di loro aveva qualcos’altro da fare, qualcosa 
che riteneva più importante: una festa con le amiche, un giro panoramico 
del bosco che di notte è particolarmente affascinante, una gita fuori por-
ta e così non si erano presentate. Lucy pensò che doveva assolutamente far 
capire alle sue compagne che la loro partecipazione era davvero importante 
per il bene di tutti gli animali del bosco e che due o tre lucciole non pos-
sono fare la stessa luce di una famiglia di venti, la presenza di ciascuna 
era fondamentale. La piccola lucciola chiamò a raccolta tutte le sue sorelli-
ne con la promessa di portarle a scoprire una luce così forte e luminosa da 
irradiare tutto il bosco anche in pieno giorno; giusto il tempo di pranzare 
e le lucciole partirono alla volta del Bosco Gioioso per scoprire la fonte  
di tale luce. 



Stavano volando da circa trenta mi-
nuti quando iniziarono a sentire un ca-
lore forte invadere il bosco, ma non un 
calore da incendio, quanto piuttosto quella 
sensazione che invade il cuore riempiendolo 
di gioia. Sotto una grande, accogliente Quercia 
trovarono radunate ventiquattro Coccinelle che 
con grandi sorrisi cantavano la voglia di sta-
re insieme; al centro del Cerchio la fiamma di 
una Lanterna brillava alta e vigorosa e per ogni 
nuova Coccinella che si univa al coro la fiamma 
cresceva e cresceva ancora. 
Le lucciole si guardarono esterrefatte e rivolte 
a Lucy le chiesero di tornare 
subito a casa: si stava facendo 
buio e i castori non potevano 
perdere un minuto di più,

avevano bisogno della loro 
luce, della luce di tutte. 

Fu così che giusto qualche 
minuto dopo il tramonto i ca-
stori videro arrivare sulle loro 
teste una scia luminosissima 
di più di trenta lucciole che 
inondarono di luce il bosco; 
ora si che si potevano prose-
guire i lavori!
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Care Coccinelle, la storia di Lucy e delle sue sorelline lucciole ci ricorda 
quanto sia bello e importante per noi sentirci parte della Famiglia Felice e 
fare sempre del nostro meglio affinché la fiamma della Lanterna brilli alta 
nel Cerchio. Certo, può capitare ogni tanto di essere poche a riunione per 
un altro impegno cui non possiamo rinunciare, ma se ci ricordiamo sempre 
che ognuna di noi contribuisce a portare la Gioia allora si che faremo la 
differenza. Prova intanto a ricordare quante volte, dall’inizio delle riunioni 
di Cerchio sei stata presente colorando il numero di lucciole corrispondente 
e poi cerchiamo sempre di migliorare insieme.

Buon Volo!

55



Avete mai sentito parlare della  
Sacra Famiglia? Sicuramente si, so-
prattutto in questo periodo! L’espres-

sione “Sacra Famiglia” indica la bellis-
sima famiglia di Gesù, con la mamma 
Maria ed il papà Giuseppe e si defi-
nisce sacra proprio perché vi è nato e 
cresciuto il nostro amico Gesù, dove 
la nostra Mamma Celeste e San Giu-
seppe hanno detto il loro Eccomi. 
Eh già, una famiglia davvero specia-
le vero? Lo è ancor di più se pensa-
te al bellissimo esempio che Gesù, 
Maria e Giuseppe ci hanno dato 
di amore, umiltà e altruismo. Nel 
Vangelo ci sono tantissimi raccon-
ti che parlano di loro. 
Volete sapere dove? Scopriamolo! 
Andate alla ricerca di questi ver-
setti (se non sapete come fare non 
preoccupatevi, le Capo o le Cocci-
nelle più grandi saranno contentis-
sime di aiutarvi!): Lc 2,41-52 - Mat-
teo 1,20 - Matteo 1,20-23 - Luca 
1,30-35 - Matteo 2,1 - Matteo 2,23. 
Li avete trovati? Bravissime! Legge-

teli insieme alle vostre sorelline, oppure parlatene nella vostra famiglia! E 
perché no? Potreste anche creare dei bellissimi numeri di espressione con 
la vostra Sestiglia per ricordare quello che Gesù, Maria e Giuseppe ci hanno 
insegnato, ad amarci gli uni gli altri! Perché è proprio questo che rende spe-
ciale una famiglia, l’Amore! E per voi, cosa rende importante una famiglia, 
come fare per avvicinarci il più possibile a quella di Gesù?

6
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UNA FAMIGLIA SPECIALE: 
QUELLA DI GESÙ!

Provate ad associare ad ogni lettera della parola FAMIGLIA un senti-
mento o una caratteristica che ritenete sia in essa importante:
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Carissime Coccinelle,

qual è la prima cosa che vi viene in mente quando pensate al Natale? 

L’albero tutto addobbato? I regali? Babbo Natale e le renne? Certo, hanno 

tutti il loro fascino, ma qual è il vero significato del Natale?

Dovete sapere che in giro per il mondo il Natale si festeggia in tantissimi 

modi; potremmo scoprirli insieme, ma dobbiamo prima trovare le “parole 

giuste” nascoste dietro i disegni.

Le tradizioni più comuni sono quelle che conoscete anche voi: l’

addobbato l’8 dicembre, il cotechino a tavola, il vischio sotto cui salutarsi 

e lo scambio dei  tra i membri della famiglia e gli amici. 

In alcuni paesi si dice che siano gli elfi a fabbricare i doni che 

o San Nicola, o Père Noel consegnano. In diversi luoghi è San 

Nicola che porta i doni ai  e ai loro genitori il 6 

Dicembre, mentre il 25 è solo una festa religiosa da celebrare ufficialmen-

te; in altri ancora una leggenda racconta che potrebbe arrivare il Krampus 

che si sostituisce a Babbo Natale e porta via i bambini che non sono sta-

ti molto buoni. Poi ovviamente c’è il , introdotto da  

NATALE GIOIOSO!

IL SE
GRETO DI UN
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che ricrea la famiglia di Gesù e che tradizionalmente viene preparato 

con cura aggiungendo il bambin Gesù solo la notte del 24 Dicembre e 

i il 6 gennaio. In molti paesi vengono organizzati feste e 

balli in occasione del Natale e la tv e il cinema propongono film adatti 

a tutta la famiglia. In Olanda si condividono i Kruidnoten, buonissimi 

dolcetti tipici, mentre in Svezia nelle case c’è fermento per tutto il mese 

di dicembre tra la preparazione di dolci e processioni. Ancora, in Spagna 

i doni arrivano su una , in Olanda trainati da , in 

Norvegia i bambini passano di porta in porta a fare gli auguri di Natale. 

Si potrebbe continuare all’infinito, ma avete notato cos’hanno in comune 

tutte queste tradizioni? Sono tutte legate alla famiglia, quella di Gesù 

prima di tutto, che proprio quel giorno è nata e poi le famiglie dei bam-

bini di tutto il mondo, che si riuniscono per scambiarsi i doni e gli auguri 

e vivere la vera gioia dello spirito del Natale. Perché il centro del Natale, 

è… (leggi le lettere in blu del testo per scoprirlo)

E voi, siete pronte a rendere questo Natale speciale per tutte le persone 

a cui volete bene diffondendo la vostra Gioia? 

Io scommetto proprio di sì ;)
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TIENI LA TUA 
STANZA PULITA:
Quando hai finito di 
utilizzare qualcosa 
abbi cura di rimetter-
la al suo posto

APPARECCHIA E SPARECCHIA: metti i piatti nel lavandino 
dopo aver mangiato, assicurati di risciacquare o lavare i 
piatti. In alternativa, metti i piatti in lavastoviglie. 
Quando vedi che è piena, chiedi a qualcuno di impostare un 
lavaggio. Svuota la lavastoviglie quando ha finito il lavaggio. 

RADUNA IL RESTO DELLA FAMIGLIA e orga-
nizza un “Giorno Libero” per la mamma, la non-
na, chiunque si occupa delle faccende a casa e 
portale a termine al suo posto. 

SPOLVERA MENSOLE E SCAFFALI: 
basta un piccolo panno e puoi  
levare la polvere nelle mensole e 
scaffali alla tua altezza

Cara Coccinella,
molto spesso vogliamo aiutare qualcuno e pen-
siamo di dover realizzare, fare grandi cose per 
persone lontane e delle volte sconosciute. 
Ma, se ci fermassimo a riflettere, ci accorgerem-
mo che basterebbe rimboccarsi le maniche e co-
minciare a dare una mano ai nostri genitori, zii 
e nonni, semplicemente nelle piccole faccende 
di casa o quotidiane!!! Ad esempio, hai mai 
pensato di partecipare alle faccende dome-
stiche?? Ecco dei pratici e utili consigli 
per dare un piccolo contributo in casa.



ANNAFFIA LE PIANTE: Bagnare le piante sul 
balcone o in giardino è un compito sempli-
ce e divertente. Ed è anche 
un’occasione per imparare 
che le piante sono esseri 

viventi e che l’acqua è indi-
spensabile per il loro benessere

OCCUPATI DI PASSA-
RE LA SCOPA in tutta 
la casa

PRENDITI CURA DEGLI ANIMALI 
DOMESTICI. Dai loro il cibo, l’acqua, 
portali a spasso e spazzolali

AIUTA A PREPARARE LA CENA: non si sa mai, 
potresti scoprire di essere una chef .

SPECIALITÀ MASSAIA: 

UN AMORE DAVVERO 

CONCRETO

11



NELLA SEMPLICITÀ
DI UNA STALLA

Mi piace sempre pensare che la bellezza del Natale non sta nelle 
grandi decorazioni, nelle luci colorate, nei regali accumulati sotto 
l’albero ma nella semplicità delle piccole cose, nella fantasia che 
tiriamo fuori quando proviamo a fare un regalo a qualcuno con le 
nostre mani, e allora tutto diventa magico.
Mettendo in ordine la mia tana ho trovato vario materiale e mi 
è venuto in mente di realizzare un piccolo Presepe che, nella sua 
essenzialità, possa ricordarci lo stesso spirito con cui San France-
sco lo ha pensato per noi nella povertà di una stalla di Greccio: 
ringraziare semplicemente Gesù che ogni Natale torna a trovarci 
per ricordare che ci vuole bene.
Vediamo insieme come farlo!
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•  Uniamo i sassi a due a due con 
la colla vinilica in modo da 
ricreare dei personaggi  

•  Con i pennarelli disegniamo il  
volto dei nostri personaggi

13



•  Scegliamo i ritagli di stoffa che 
più ci piacciono e li incolliamo 
sui sassi a creare dei vestiti

•  Per l’Angelo possiamo disegna-
re e ritagliare due piccole ali 
sulla carta crespa celeste e fis-
sarle sul vestito usando la colla  
e due stuzzicadenti

14



•  Posizioniamo i personaggi 
sul piatto e li fissiamo con 
la colla e andiamo a realiz-
zare una culletta per Gesù 
Bambino disponendo gli 
stuzzicadenti uno accanto 
all’altro a creare un piccolo 
rettangolo 

•  Riempiamo il piatto con 
delle foglie secche

SPERO DAVVERO CHE VI PIACCIA COCCINELLE ! 
Non mi resta che augurarvi Buon Natale e 
Buon Volo naturalmente!
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Apriamo la nostra posta con le Coccinelle del Cerchio  
Lanterna Luminosa di Falconara 1, in Provincia di Ancona. 
Aurora ci racconta che si tratta dell’ultima Uscita fatta in-
sieme prima del Volo Estivo nello splendido Parco I Maggio 
di Chiaravalle (An), ricco di flora e di fauna, dove le Cocci-
nelle hanno conosciuto niente meno che il sindaco del paese!

Sulle ali della notizia…

voci dai boschi di tutta Italia!
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Questa bellissima foto ce la invia Martina del Cerchio Il 
Quadrifoglio del Gruppo Belluno 1 che, per la Specialità di 
Fotografa, ha catturato per noi tutti i momenti più belli del 
Volo Estivo con le sue sorelline. 
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Un’altra foto che sprizza gioia da ogni volto è questa, di 
Chiara del Cerchio della Rugiada di Montara 1; tutte insieme 
le nostre sorelline si sono ritrovate a Pianello Val Tidone in 
occasione del Volo Estivo…ma siete davvero tante!!

E ancora, di ritorno dal Volo Estivo ecco le Coccinelle del 
Cerchio della Gioia di Viterbo che hanno contagiato  con i 
loro sorrisi tutta la città di Bolsena.

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 !!!

Ringraziamo anche Giulia del Cerchio Bosco Incantato di  
Vicenza 2 che ha vissuto un bellissimo Volo Estivo in compa-
gnia delle Coccinelle del Cerchio Rosa dei Venti di Vicenza 3. 
Le nostre sorelline si sono ritrovate a Leguzzano e da questa 
foto possiamo essere sicure della bella amicizia nata tra tutte.


