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47 STRADE 
PER PORTARE LA GIOIA

Carissima Coccinella!
Come sta procedendo l’anno? Stai portando la Gioia ovunque?
Non dimenticare mai di regalare sorrisi a chi incontri sul tuo Sentiero!
Sai… C’è un modo molto speciale per donare tutta la tua Gioia…È qualcosa che le 
Coccinelle conoscono bene, soprattutto quelle che hanno colto il Mughetto. 
Ora basta, altrimenti ti do troppi indizi! Prova a scoprirlo da sola…Riordina questa 
parolina che qualcuno ha scritto in maniera un po’ disordinata:

PISCLTEÀIA
Fatto? Sono sicura che ci sei riuscita! Avevi mai pensato che, grazie a loro, puoi donare 
tanta Gioia e contagiare chi ti è accanto? Eh si, pensa per esempio alla Specialità di 
FOLLETTO che propone di inventare il testo di un canto o di una drammatizzazione; 
oppure quella di USIGNOLO che prevede di insegnare un canto nuovo al Cerchio, o di 
far eseguire una danza. E la Specialità di MASSAIA? Certo, perché potresti preparare 
una buonissima merenda per le tue sorelline Coccinelle e trascorrere, così, un gustoso 
pomeriggio insieme.
Ricorda, poi, cara Coccinella, che ogni Specialità prevede un impegno speciale: quello 
di Massaia, per esempio, che recita così “Aiuterò gli altri sempre con gioia”, è molto 
importante perché ci aiuta a ricordare quanto sia bello portare la nostra Gioia anche 
attraverso le cose che sappiamo fare meglio! E tu? Quali sono i tuoi talenti? Quale 
Specialità pensi sia più adatta alle tue capacità? C’è una Coccinella qui che è un po’ 
indecisa sulla strada da percorrere: sta cercando di capire quale sia la Specialità più 
adatta a lei; prova a metterti nei suoi panni, scrivi il tuo nome e, dopo aver pensato 
ai tuoi talenti, trova la Specialità che fa per te e disegnala! Benissimo! 
Allora adesso, con il Libretto delle Specialità alla mano, inizia a superare le prove che 
ti porteranno a conquistarla!

Perciò Coccinelle…SPECIALIZZATEVI, SPECIALIZZATEVI!
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Marta è una Coccinella 

che sta percorrendo il Sentiero del Bosco e condivide con lo zio Pietro 

la passione per la lettura. Lo scorso Natale, lo zio le ha regalato un 

bellissimo libro sulla storia di Gesù, che stanno leggendo insieme. In 

vista della sua Prima Comunione, Giorgia, la Capo Cerchio, le ha chiesto 

di preparare un cartellone su Gesù per presentare un episodio della Sua 

vita al Cerchio Quercia Gioiosa. Marta, felice del compito affidatole, 

ha chiesto allo zio un aiuto. Dovete sapere che Pietro, oltre ad essere lo 

zio di Marta, è anche un seminarista gesuita e l’assistente di Cerchio. 

Con l’aiuto di Giorgia e Pietro la nostra Coccinella, in volo verso il 

Mughetto, ha scelto di rappresentare l’Ultima Cena. 

Infatti, se si vuole imparare ad amare gli altri come ha fatto 
Gesù, è davvero importante conoscere questo avvenimento 

del Vangelo.

Marta e le Coccinlle n
el

 c
uo

re 
di 

Gesù
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Per rappresentare un episodio così importante, 

Marta ha deciso che attorno al tavolo con Gesù 

attaccherà le foto di tutte le Coccinelle del suo 

Cerchio, Quercia Gioiosa, contornate da un 

cuore. Marta, infatti, vuole evidenziare come 

Gesù abbia donato a tutti il suo cuore e che, ogni 

qual volta si riceve l'Eucarestia durante la Santa 

Messa, si accoglie Gesù nel nostro. Marta non vede 

l'ora di condividere questo episodio con il Cerchio 

e di ricevere la Prima Comunione, per custodire 

Gesù nel suo cuore e donare a tutti l'amore che 

moltiplichiamo grazie al Favore quotidiano.

Cara Coccinella, sei pronta anche tu ad imparare 

un episodio della vita di Gesù e a raccontarlo al 

tuo Cerchio con un cartellone, una scenetta o un 

lavoretto? Siiii??? E allora nella prossima riunione 

di Cerchio chiedi alla tua Capo di aiutarti e 

ricordati di custodire nel tuo cuoricino Gesù e di 

fare un favore a qualcuno ogni giorno! 

Buon volo, Coccinella.

Marta e le Coccinlle n
el

 c
uo

re 
di 

Gesù



In un bosco non molto lontano 

da qui, mie care Coccinelle, il sole 

splendeva alto nel ciel.

Era ora per tutti quei dormiglioni di 

risvegliarsi. Il freddo, bianco e soffice manto invernale 

si stava sciogliendo e il sole faceva ormai capolino 

donando calore ai primi fiorellini. Il pettirosso cantava 

su nel cielo augurando un buon risveglio a tutti quegli 

animaletti ronfanti.

Il primo a svegliarsi fu Caramello, il Riccio.

Caramello aveva un piccolo musetto con una macchiolina 

bianca a forma di cuore, indossava fin da piccino quattro 

scarpine per non far arrabbiare Carmelina, la sua mamma, 

sporcando tutta casa, e aveva molti amici. Tutte le mattine 

accompagnava le formichine a scuola e faceva il solletico, 

con i suoi aghi, a chiunque glielo chiedesse; era amato da 

tutto il bosco e cercava sempre di portare un po’ di gioia a 

GLI AMICI: 
I MIGLIORI 
CUSTODI
DELLA GIOIA
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chiunque incontrasse.

Un giorno però accadde uno spiacevole imprevisto: Nerina la 

Formichina, la sua migliore amica, corse da lui per avvisarlo che 

sua mamma Carmelina aveva preso un brutto raffreddore! 

Sapete Coccinelle, il raffreddore per i ricci è una malattia seria: 

ogni volta che starnutiscono possono pungere e ferire chiunque 

sia accanto a loro.

Caramello corse a casa e vide la mamma nel letto, con la 

copertina, la sciarpona e un bel cappello sulla testa e Ugo 

il Gufo, il dottore del bosco, che si prendeva cura di lei: 

<<Caramello non preoccuparti>>, lo rassicurò Ugo, <<la tua 

mamma guarirà a breve!>>; lo salutò e volò sul suo bel ramo. 

Caramello rimase accanto alla sua mamma per giorni, non la 

lasciava mai sola; ma qualcosa in lui era cambiato: non riusciva 

più a sorridere e le lacrime gli solcavano il musetto.

7



Al sorgere del sole, Caramello era li alla finestra che osservava 

di fuori: i fiori si stiracchiavano, le foglioline volteggiavano 

insieme al vento per far scivolare via le goccioline di rugiada 

e il pettirosso intonava una bella canzoncina quando, ad un 

tratto, fu colpito da un fiorellino, un fiorellino che mai aveva 

visto prima. Era sbocciato vicino casa: piccino, bianco a forma 

di calice.

Che fiore era? Uscì di corsa e ne raccolse uno, profumava, pro-

fumava di buono. Voleva scoprire il suo nome. Chiamò Ugo che 

dal ramo più alto dell’albero gli chiese cosa fosse successo.

Caramello gli fece vedere il fiorellino e Ugo ne fu meravi-

gliato. Si raccontava nell’antichità che quel fiorellino fosse 

portatore di gioia e chiunque l’avesse trovato avrebbe potuto 

custodire tutti i momenti più belli della sua vita li dentro. Ca-

ramello ringraziò Ugo e tornò a casa dalla sua mamma.

Aveva tra le zampette quel fiorellino, ma oltre alla sua bellez-

za e al suo profumo, non vedeva altro di tutto ciò che Ugo il 

Gufo gli aveva narrato. Decise però di metterlo in un vaso e 

regalarlo alla sua mamma. La notte seguente, Caramello ebbe un 

incubo: che cosa strana Coccinelle, non succedeva 

quasi mai! Forse perché aveva perduto la 

GIOIA? E a voi è mai capitato?

La mattina si svegliò 

un po’ frastorna-

to e decise di 



andare a cercare Nerina: 

aveva bisogno di un suo 

abbraccio e di un’amica 

con la quale parlare. Ap-

pena l’amica lo vide, prima 

ancora che lui le raccontas-

se qualcosa, lo abbracciò for-

te forte, quasi da fargli uscire il 

cuore dalla bocca. FU ALLORA, COC-
CINELLE, CHE CARAMELLO SI RICORDÒ 
L’INGREDIENTE FONDAMENTALE DELLA 
GIOIA: GLI AMICI!
Fu contento di averla ritrovata, fu contento di aver 

trovato quel fiore e di avere un’amica come Nerina. 

Tornò a casa e trovò la mamma guarita e il fiorellino 

che sembrava più bello e grande di quando lo aveva trovato. 

Custodiva al suo interno tutti i ricordi e momenti belli della 

vita di Caramello. Il piccolo riccio decise da quel momento che 

avrebbe fatto di tutto per mantenere sempre un bel sorriso sul 

musetto.

Care Coccinelle, se mai doveste trovarvi 
nella situazione di Caramello aprite la 
porticina del vostro cuore e lasciate spa-
zio agli amici: saranno loro a riempirlo di 
nuovo di gioia!

9
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Care Coccinelle dotate di Mughetto, questo articolo è 
dedicato a voi, che state pensando di rimboccarvi le mani-
che e presentare al Cerchio una delle Specialità preferite di 
BP: Amica degli animali. 
Dovete sapere che il fondatore degli scout amava immen-
samente passare del tempo in mezzo alla natura, seguendo 
le tracce degli animali, osservandoli e annotando sul suo 
taccuino tutto quello che vedeva o sentiva!
Ovviamente per chi abita in città la cosa può essere un pe-
lino più laboriosa, ma se volete scoprire qualche trucco su 
come fare per avvicinare gli animaletti che potete osserva-
re, continuate a leggere!
Se avete un giardino intanto, vi basterà drizzare le anten-
nine e sgranare i vostri occhioni pieni di meraviglia per 
scoprire quanta vita c’è fuori dalle vostre finestre, ma se 
non avete un giardino potete attirare qualche animaletto 
sul vostro balcone (diciamo per esempio una tortorella, o un 
pettirosso, o un passe-
rotto) costruendo una 
semplice mangiato-
ia per uccellini come 

questa!

OCCHI APERTI E ANTENNE IN SU:  
UN MONDO DA SCOPRIRE
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Un altro sorprendente modo per sentire il verso degli ani-
mali e saperlo poi riconoscere quando lo si sente è sfruttare 
le risorse che tutti abbiamo in casa e cercare su internet, 
con l’aiuto di mamma e papa, un video in cui si sente il 
canto o grido e poi tenere le orecchie bene aperte quando 
si va al parco o in montagna, magari potreste sentire una 
marmotta fischiare! (lo sapevate vero che fischiano?!?)

Qui due esempi :
https://www.youtube.com/watch?v=7JnW6hmD-tY
https://www.youtube.com/watch?v=YPIiaiQbHFs

Ovviamente sta a voi ingegnarvi e sfruttare ogni occasione 
per poter osservare la natura, soprattutto se siete anche 
insieme alla vostra Capo Cerchio e alle alter Coccinelle; al-
lora attenzione quando andate in uscita, ma soprattutto al 
Volo Estivo, a far notare anche alle vostre sorelline quello 
che voi esperte osservatrici della natura sapete cogliere con 
tanta facilità!!!! E non dimenticatevi di mandare una foto 
a Famiglia Felice quando finalmente avrete cucito sull’uni-
forme il distintivo di Specialità.

Buon Volo!



Cara Coccinella, come puoi ben vedere, il 

bosco attorno a te cresce e diventa sempre 

più bello ed è compito tuo scoprirlo e cu-

rarlo!

Come puoi osservare, il bosco ci fa tanti rega-

li… si si! Hai letto bene! RE-GA-LI! E uno di questi 

è di colore marrone, odora di pino e lo trovi nascosto qua e là per 

il bosco… Hai indovinato?

Sono le PIGNE! E sai, oltre ad offrici i gustosissimi pinoli, sono 

utilissime per poter giocare e costruire qualcosa di bello per la tua 

cameretta, per la tana o per realizzare un bel dono per qualcuno 

cui vuoi bene. E io voglio proporti di creare un gufetto simpatico!

Ciò che ti occorre è una semplice pigna e pezzi di cartoncino che 

non avrai di certo bisogno di comprare, visti i ritagli che puoi tro-

vare in sede o in casa:

I PREZIOSI REGALI 
DEL BOSCO

12
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  Prendi la pigna e posizionala su un ripiano sul lato più largo, 

in modo che possa stare in piedi da sola. 

  Prendi poi i pezzetti di cartoncino e ritaglia, con il pezzetto 

marrone le ALI e la testa con le orecchie del gufo.

    Dopo di che passiamo agli occhietti, zampette e becco! 

 Ora incollali nei posti giusti e… 

Ecco qui il tuo gufo, costruito solo con una pigna e pezzi di car-
toncino che altrimenti avresti buttato.
Il Gufo è un animale molto saggio nel bosco e un attento osser-
vatore… Mettilo in un posto alto, così da 

poter osservare bene il mondo! 

A presto Coccinella!

1

2

3
4

Se adesso vai a dare un’oc-
chiata tra le pagine dei no-
stri amici Lupetti scoprirai 
come realizzare un altro og-
getto speciale utilizzando ciò 
che la natura ci offre.

I PREZIOSI REGALI 
DEL BOSCO BASE OCCHI

OCCHI

TESTA

ALI

BECCOZAMPE



Sì lo sappiamo che è da poco trascorsa la Santa Pasqua, ma 
la posta pullula di foto di bellissime attività natalizie che 
ci inviate e come non accontentarvi Coccinelle?

Apriamo infatti con una simpaticissima foto speditaci dalle 
Coccinelle del Cerchio del Sole Nascente del Frosinone 4 
che, aiutate da un’amica renna, hanno scoperto quanto sia 
bello “Fare un Favore” preparando delle piccole torte Pan di 
Stelle da regalare in occasione del Natale. Mmm, chissà che 
bontà…un assaggio alla Redazione?

Sulle ali della notizia…

voci dai boschi di tutta Italia!
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Proseguiamo nell’atmosfera natalizia con le Coccinelle del 
Gruppo Spoltore 1 che, come attività di autofinanziamento, 
hanno messo in scena uno spettacolo dal titolo “Un Natale 
di mille colori”!! Le Coccinelle si sono messe in gioco, do-
nando al pubblico tutto il loro entusiamo e la loro GIOIA…
Complimenti!

15

Ed ecco il CdA del Cerchio del Sorriso del Frosinone 3 che, 
viste le miti temperature della loro città, hanno deciso di 
cercare l’Inverno nello sport: le vediamo in abbigliamento 
tecnico a pattinare sul ghiaccio, dopo aver concluso una bella 
attività che ha svelato loro tutta la bellezza di questa stagio-
ne un po’ da “brividi”.
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Ecco le Coccinelle del Cerchio del Faggio Verde, di Frosolo-
ne 1 davanti la bellissima chiesa di Capracotta dove hanno 
trascorso il Volo Estivo. Wow, davanti questa chiesa sembrate 
piccole piccole, ma i vostri sorrisi sono davvero giganti!!
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Salutiamo poi le Coccinelle del Cerchio Timo Serpillo di 
Trento 1 che mostrano tutto il loro entusiamo giocando 
con un allegro coniglietto durante il Volo Estivo in loca-
lità Bedollo. Ringraziamo tanto Matilde per la foto!
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Vi proponiamo poi una bella Abilità Manuale che ci ha inviato 
Cecilia da poter realizzare in occasione del Volo di Primavera!

“Ciao, sono Cecilia ho 10 anni e faccio parte del Cerchio 
del Bosco Fiorito del Gruppo Roma 3.
Il nostro fazzolettone è blu scuro con delle strisce verdi e 
bianche.
Ogni domenica, noi Coccinelle, organizziamo insieme alle 
Capo dei giochi entusiasmanti ed avvincenti e inoltre im-
pariamo molte cose su Dio, divertendoci scherzando e ri-
dendo. Il sabato il C.D.A. (Consiglio Dell’ Arcobaleno) si in-
contra nella tana e prepara dei lavoretti per la domenica … 
è molto divertente preparare questi lavoretti , perché sono 
utili e legano tutte le Coccinelle.
Ecco, qui di seguito riportiamo una “sfiziosa” ricetta del 
nostro laboratorio scout!

OGGETTO: Coroncina per il Volo di Primavera 
•	 fiori	di	carta	
•	 bastoncini	di	legno
•	 tulle	lilla	o	rosa
•	 polvere	glitter
•	 colla	a	caldo

PROCEDIMENTO:
1. Incollare a cerchio i bastoncini 
2. Applicare con la colla a caldo i fiorellini 
3.  Circondare poi con il tulle e spolverare 
 con polvere glitter 

… ecco qua la nostra coroncina per il volo di primavera …”

Grazie Cecilia! Speriamo di ricevere presto una foto di questa 
coroncina!



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 !!!

Concludiamo la nostra posta con le Coccinelle del Cerchio 
del Melograno in Fiore del Roma 17 che, direttamente dall’U-
scita presso la faggeta di Oriolo Romano, ci invitano, in 
occasione del Giubileo, a far loro visita presso la tana della 
Chiesa Nuova di Santa Maria in Vallicella; pare infatti che la 
loro tana si trovi lungo il percorso che porta alla Basilica di 
San Pietro! Grazie Coccinelle, ne approfitteremo di sicuro per 
augurarvi un Buon Volo di persona!


