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SCOPRENDO LA GIOIA, 
LA DONEREMO AGLI ALTRI

Carissime Coccinelle, 
benvenute o bentornate nella nostra Famiglia Felice! 
Siete pronte per iniziare quest’avventura ricca di gioia 
ed entusiasmo? E allora…Non perdiamo altro tempo.
Molte di voi  sono entrate a far parte di questa 
grandissima Famiglia solo da quest’anno, per altre, 
invece, il percorso è iniziato anni fa. Vi chiederete 
quale…Ovviamente quello dei Sentieri! Ma capiamo 
meglio cosa sono.
La vostra Capo Cerchio sicuramente vi ha dato (o a 
breve lo farà) dei libricini su cui c’è scritto:
- “Scopriamo insieme le meraviglie del Prato”
- “Nel Bosco con Gioia”
- “Voliamo insieme sulla 
Montagna”.
Questi nostri compagni di Sentiero 
ci aiuteranno a diventare delle vere 
Coccinelle. Come? Scoprendo 
la Gioia, facendola nostra e 
donandola agli altri. 
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Con un piccolo giochino capiamo insieme cosa accade 
al termine di ogni Sentiero:

SE

NT
IER

O DEL BOSCO

G

M U

T

T
E

O
H

IL  
-------- 

MI AIUTERÀ A 
CUSTODIRE LA 

GIOIA NEL 
CUORE
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Bravissime!!! Ora che avete scoperto cosa accade alla fine 
di ogni Sentiero spiccate il VOLO portando sempre nel 
cuore la GIOIA!

SE

NT
IER

O DEL BOSCO

E
A

A I G Z

P
R

S
S
AE

O
M

N
N

HO 
IMPARATO SU 

QUESTO SENTIERO 
CHE PIÙ GIOIA SI DONA, 
PIÙ GIOIA SI RICEVE, E 

RACCOGLIERE LA -------- 
MI AIUTERÀ CERTAMENTE 
A CONTINUARE IL MIO 

CAMMINOGESÙ ACCOGLI 
LA MIA -------- 
E AIUTAMI A 
MANTENERLA

SENTIERO DELLA MONTAGNA
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CON L’AIUTO DI DIO

 PROMETTO DI FARE DEL MIO MEGLIO

 PER ESSER
E FED

ELE A
 DIO,  

AI MIEI GENITORI, ALLA MIA PATRIA; PER 

OSSERVARE LA LEGGE DELLE C
OCCINELLE

E FARE UN FAVORE A QUALCUNO  OGNI 

GIORNO.”            
                

                
       

La riconoscete? 
Ebbene si, è proprio la vostra 
Promessa, quella che pronunciate 
quando arriva il momento in cui 
spuntano le ali e si inizia a volare 
come delle vere Coccinelle.
Questa Promessa ha delle parole 
davvero bellissime e l’impegno che 
si prende nel pronunciarle è molto 
importante e serio. A volte può 
risultare perfino un po’ difficile ed 
è proprio per questo che la recitiamo 
dicendo “Con l’aiuto di Dio”! Chi 
meglio di Lui può starvi accanto 
quando incontrate delle difficoltà 
nel vostro volo? Senza il Suo aiuto 
tutto diventa molto più difficile, ma 
per fortuna Lui c’è sempre, anche se 
a volte non ce ne accorgiamo.
Quando pronunciate la Promessa 
chiedete a Lui di camminare insieme 
a voi per avere sempre un amico 
cui rivolgervi. Gesù stesso ci dice 
“Chiedete, e vi sarà dato!”, ma questo 
significa impegnarci a fare sempre 
del nostro meglio, dando il massimo 
affinché Lui possa davvero aiutarci! 
Non è sempre facile riconoscere 
l’aiuto che Gesù ci offre, ma 
possiamo essere sicure che Lui sa 
leggere nei nostri cuori e sa sempre 
cosa è meglio per noi.6



Quali situazioni 
sentite di voler 
affidare a Gesù certe 
che Lui vi saprà 
ascoltare? Scrivetele 
nei cuori.

E mi raccomando, non smettete 
mai di chiederGli aiuto perché 
un Amico come Lui non ci 
lascerà mai sole e ogni volta che 
pronuncerete la Promessa fatelo 
con tutto il cuore.

CH
IE

D
ET

E 
E 
VI

 S
AR

À D
ATO!
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CA
NTA LA GIOIA

Cara Coccinella,  
siamo quasi giunte al momento 

dell’emozionante cerimonia  
della Promessa. 

Il tuo Cerchio è ormai pronto  
a far crescere una più grande e gioiosa  

Famiglia Felice. 
Sono sicura che avrai già imparato tutte le parole 

della cerimonia, ma non so se conosci bene  
il canto speciale che viene intonato  

al termine della stessa.  
Io l’ho trovato ma alcune parole suonano alquanto 
strane; ho provato a metterle in ordine ma credo 

di aver fatto  
un po’ di confusione. 

Puoi aiutarmi tu a posizionarle  
nel modo giusto? 



Seguendo la tua ggLee
Al Motto tuo fedel
le ali apri al vento 
noi vmoelero insiem. 

Ricordati nel tuo volo 
che un solo hCeirco ci tien,
intatta nel tuo cuore
la tua osersPma mantien.

Amiche Coccinelle
nemiise vogliamo volar
in gran enctaa unite 
nessun ci potrà separar.

Dall’alto Dio ci vede, 
ci guida sul suo Sentier,
o elCnlcioca serba
la tua smesrPoa nel cuor. 

Adesso che 
sei così preparata 
perché non vai a 

curiosare tra le pagine 
dei nostri fratellini Lupetti: 

troverai il loro canto  
della Promessa; potresti 

provare a vedere se ci sono 
delle parole in comune, per 
poi scoprire che anche loro, 
insieme a noi, percorrono 

la strada che porta  
a Gesù!

9
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UN MONDO DI PROFUMI E COLORI: IL PRATO

Cara Coccinella hai notato come nel prato tutto è ordinato e 
colorato? Ma tu conosci tutti i fiori del prato? 
Adesso ne conosceremo insieme alcuni che sicuramente avrai 
notato, ma di cui probabilmente non sapevi il nome…
Allora leggi attentamente quanto segue per scoprire qualche 
piccola curiosità.

VIOLA DEL PENSIERO

Per mettersi bene in vista questo 
fiore ha colorato i suoi petali di 
colori diversi l’uno dall’altro. 
Le striature che convergono verso il 
centro indicano agli insetti la strada 
da seguire per raggiungere il nettare.

RANUNCOLO

I ranuncoli innalzano la loro corolla 
su uno stelo dritto e sono pieni di 
foglie stese come le dita di una 
mano; sono detti anche “botton d’oro” 
perché sembrerebbero racchiudere, nei 
loro cinque petali, tutto il colore del 
prezioso metallo. 
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PAPAVERO 

Il papavero può crescere fino a 80-90 
cm; possiede un fusto dritto, coperto di 
peli rigidi. I boccioli sono verdi a forma di 
oliva e pendono dallo stelo. Il fiore è rosso, 
normalmente formato da 5 petali delicati 
spesso macchiati di nero alla base.

PRIMULA 
Il suo nome deriva dal latino 
primus e cioè primo per indicare 
che si tratta del primo fiore 
che spunta dopo la scomparsa 
della neve, quando nei prati 
comincia a comparire l’erba. 
Se ne possono distinguere 
addirittura 500 con foglie 
basali a forma di rosa e fiori 
coloratissimi con al centro un 
caratteristico occhietto giallo. 
Pensate che per il suo coraggio 
nell’affrontare i climi non 
proprio miti di fine inverno, 
la primula è il simbolo della 
primavera e della speranza.

BOCCA DI LEONE 

I fiori bocca di leone sono così chiamati 
per la loro forma e per la caratteristica 
di aprirsi come una bocca se premuti 
leggermente ai lati; sono riuniti all’estremità 
di steli rigidi e i colori vanno dal bianco al 
giallo, all’arancione, al rosa salmone, al rosa 
vivo, al cremisi intenso. Spesso in un unico 
fiore sono riuniti più colori, con un effetto 
curioso e piacevole.
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Adesso che hai imparato tutte queste cose, 
prova a riconoscere i fiori qui di seguito 
collegando il disegno al nome giusto e poi 
colorali tutti secondo quanto hai appena letto.

PAPAVERO

VIOLA DEL PENSIERO

BOCCA DI LEONE
RANUNCOLO

PRIMULA

12



Ciao Coccinelle!
Svolazzando sopra il bellissimo prato 
fiorito dove vivo ho visto un giorno 
delle Coccinelle che si scaldavano al sole 

su dei petali di una margherita…Così ho pensato 
di scrivervi. Non mi conoscete? Ma si, sono Luisa, la gazza 
ladra: quell’uccellino nero e bianco dalla coda lunga e dal 
becco un po’ dispettoso che non resiste a tutto ciò che luccica! 
Abito in un prato grande e bellissimo e, anche se è casa mia, 
ogni volta che lo sorvolo scopro qualcosa di nuovo. E voi? 
Cosa sapete di questo ambiente dove ogni Coccinella impara a 
essere ubbidiente e ordinata? Sapete che il prato è un esempio 
perfetto di obbedienza e ordine? 
Capiamo insieme il perché. 
Il prato è l’ambiente dove gli alberi lasciano il posto all’erba 
perché l’acqua non è sufficiente; gli alberi, infatti, hanno 
bisogno di molta acqua per vivere e le radici 
assorbono quella presente nel terreno, o perché 
piove spesso, o perché esistono fiumi sotterranei. 
Questo è il motivo per cui li troviamo spesso 
vicino bei corsi d’acqua o comunque in zone di 
grande umidità, tutti vicini vicini, a proteggersi 
dal troppo caldo; in questo modo le foglioline 
d’erba possono crescere rigogliose anche con la sola 
rugiada mattutina. Amo il mio prato perché non mi 
sento mai sola! Ci sono tantissime foglie 
diverse e ho molti amici animaletti con i 
quali giocare; direi che è una vera e 
propria casa nella quale ognuno ha 
il suo posto e compito. Ecco perché 
il prato è l’esempio di obbedienza 
e ordine e vorrei farvelo capire 
ancora meglio utilizzando una 

foto che ho scattato mentre 
svolazzavo qua e là. 

LUISA E IL SUO 
MERAVIGLIOSO 
PRATO!
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Come vedete ci sono piante e animali diversi che potete 
riconoscere e numerare seguendo il racconto che trovate di 
seguito; ogni parola in neretto corrisponde a un elemento della 
foto. Che aspettate allora? Drizzate le antenne, aguzzate la vista 
e volate con me alla scoperta di questo prato meraviglioso!!

Quanti animali e quante piante vivono nel prato! Ecco il 
trifoglio, una delle piante più comuni. 
Ci sono poi tante piante di tarassaco (1), quella sorta di 
ombrelli con i semi portati via dal vento! Guardate laggiù, dei 
magnifici papaveri (2): che belli con quel rosso fuoco.  
La farfalla (3) Mariù, infatti, non ha resistito e si è posata su 
uno di essi. Non mancano poi le amiche formiche (4) che mai 
smettono di lavorare: Marta, Alma, Bea e le altre.  
Ovviamente riconosciamo anche la simpaticissima Camilla, quella 
cavalletta (5) pazzerella che saltella tutto il giorno. Adesso stai 
notando quel terriccio umido un po’ movimentato? Sicuramente 
poco lontano c’è Brando, il lombrico (6).  
Che foto speciale che vi ho fatto…Si vede anche la talpa (7) 
Fiona mentre si diverte a scavare gallerie! Colta in flagrante c’è 
anche Iris la quaglia (8), che becca i piccoli semi sparsi tra il 
fiordaliso (9) e la camomilla (10). Manca qualcuno? Si! 
Il grillo (11) Leo, che saltella qua e là e la Lucertola (12) 
Matisse che si scalda al sole!
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Coccinelle avete trovato tutto? Si? Bravissime, vuol dire che il prato è 
proprio la vostra casa: è l’ambiente perfetto dove conoscere altre sorelline, 
nuovi animaletti e tante piante e fiori! Se volete ora potete colorare la 
foto…a colori sarà più bella della mia in bianco e nero!
Buon Volo Coccinelle, ci vediamo al prossimo scatto fotografico!!!
Luisa
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Apriamo la posta con il panorama dell’Altopiano del Carso 
Triestino: le Coccinelle del Cerchio “Sotto la Grande Quer-
cia” del Gruppo Trieste 2 hanno vissuto insieme la prima 
Uscita dell’anno. Ringraziamo Agnese per questa bella foto!

Sulle ali della notizia…

voci dai boschi di tutta Italia!
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Un saluto dalle Coccinelle del Cerchio “Raggio Di Sole” del 
Palermo 8 in Uscita: ci raccontano di aver incontrato alcune 
atlete che, dovendo partecipare alle olimpiadi, hanno raccon-
tato alle Coccinelle  di queste gare e le hanno invitate ad 
allenarsi insieme a loro.
Sono davvero in forma smagliante!
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Ci salutano le Coccinelle del Cerchio “Stella Alpina” del Grup-
po Delianuova 1 che si sono avventurate per prati e boschi 
alla scoperta della nostra amica natura. Buon Volo!

Proseguiamo la nostra posta salutando Simona, una Coccinel-
la del “Cerchio della Gioia” del Gruppo Viterbo 1. 
Coccinelle sapete suonare anche voi questo bellissimo stru-
mento? Coraggio ad imparare!
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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 !!!

Vi salutiamo con una bella foto inviataci da Giulia, Maria 
Grazia e Carlotta del Cerchio “Perfetta Letizia” del Gruppo di 
Catania 3: direttamente dal Volo di Primavera augurano Buon 
Volo a tutte le Coccinelle del mondo!


