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FRANCESCO
CON NOI

Ciao Coccinella,
sono Giovanna e anche io come te non vedo l’ora di 
partire per il mio secondo Volo Estivo. Sicuramente 
anche tu, durante il Volo, hai vissuto un momento 
importante legato ad una persona che ci è tanto cara. 
Di cosa sto parlando? Della Veglia di S. Francesco. 
Ricordo che durante il giorno ho preparato delle 
vetrate, qualche altra sorellina ha preparato dei Tau 
e immagino che anche tu abbia costruito un saio o un 
paio di sandali. Quando poi è arrivata la sera, le Capo 
ci hanno chiamate e ho capito subito che non sarebbe 
stato un normale Cerchio intorno alla Lanterna.
Il buio mi faceva un po’ paura ma insieme alle mie 
sorelline non è stato poi così difficile lasciarsi andare 
e seguire il percorso segnato dai lumini. 
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La luce di Francesco ci aiuta a seguire i 
passi di Gesù. E’ un esempio per ognuna 
di noi: ha amato tanto il Signore da 
amare infinitamente la natura e 
qualsiasi persona incontrasse. Ed è 
quello che noi, da brave Coccinelle, 
dobbiamo riuscire a fare ogni giorno. 
Certo non è facile, ma proprio 
Francesco con la sua vita ci aiuta a 
capire come fare:

UMILTA’
Povertà e semplicità, 
per vivere secondo 
gli insegnamenti di 
Gesù

ACCOGLIENZA
Verso i confratelli, i 
malati e i poveri

CORAGGIO
Di rispondere ECCOMI alla 
richiesta del Signore  
“Va’ e ripara la mia casa”
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AMORE
Per la natura come 
opera di Dio Creatore

Barra la faccina sorridente se la risposta è SI, 
barra la faccina triste se la risposta è NO

- Sono riuscita a non litigare con il mio fratellino?  
   ☺   ☺

- Ho aiutato la mia mamma con i servizi di casa?    
 ☺   ☺ 

-   Ho risposto il mio Eccomi quando nonna mi ha  
chiesto di farle compagnia? ☺ 

  ☺
-  Ho condiviso la merenda con la mia amica che  

l’aveva dimenticata a casa? ☺   ☺

5



L’ALTARE PERFETTO
Cara Coccinella,
al Volo Estivo ti capiterà sicuramente di preparare l’altare per la Santa 
Messa, ma sai farlo nel modo giusto? Sai che ogni oggetto presente sull’altare 
ha una sua funzione, un significato e una sua posizione? 
Per ogni celebrazione il Sacerdote porta con sé ognuno di questi oggetti 
particolari con nomi un po’ difficili, ma indispensabili per celebrare la 
Santa Messa; quindi nulla può mancare e tutto deve essere disposto nel modo 
giusto! Proviamo a scoprire insieme come fare...

ORA PROVA TU A METTERE TUTTI GLI OGGETTI      AL POSTO GIUSTO E DISEGNA QUELLI CHE 
          MANCANO...

IL 

MANUTERGIO: 
il tovagliolo che 

serve al sacerdote per 
asciugare le 
mani dopo 
il “lavabo”, 
alla fine 
dell’ 
offertorio.

LE AMPOLLINE: 
due piccole anfore 

di vetro che contengono 
una il vino e l’altra l’acqua 

che saranno versati nel calice 
all’offertorio. L’acqua serve 
anche per lavare le mani al 
sacerdote e per purificare 

il calice dopo la 
comunione.

L’ ALTARE: il 
tavolo sul quale il 
sacerdote celebra la 

Messa; ricorda l’ultima 
cena di Gesù con i suoi 
discepoli, il momento 
speciale in cui Gesù  
offre se stesso in  
cibo e bevanda. 

LA PISSIDE: 
una coppa nella quale 
si custodiscono le ostie 
(particole) che vengono 

distribuite nella comunione 
dei fedeli. 

Non possono certo 
mancare dei FIORI: 

puoi raccoglierli o farli di 
carta, servono per abbellire la 

mensa di Gesù.  
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ORA PROVA TU A METTERE TUTTI GLI OGGETTI      AL POSTO GIUSTO E DISEGNA QUELLI CHE 
          MANCANO...

IL CORPORALE: 
un tessuto quadrato, 

inamidato e piegato in tre 
parti. Lo si pone sull’altare 
sotto il calice e la patena 
perché su di esso possono 

cadere briciole  
delle particole  
e gocce di vino. 

IL CALICE: 
una coppa 

che serve per 
contenere il 
vino, che diventa 
il sangue di Cristo 
nel sacrificio della 
Messa. 

A rivestire 
l’altare si trova 

una TOVAGLIA 
bianca e due CERI 
che rappresentano 
Gesù luce del 
Mondo. 

Su un lato dell’altare 
abbiamo il LEGGIO: è il 

sostegno dal piano inclinato dove 
mettere il MESSALE, il libro che 

contiene le orazioni e le preghiere per 
celebrare la Messa. 

LA PATENA: 
un piattino dorato 

per contenere  
l’ostia grande

Vicino all’altare 
o appeso, ci 

deve essere un 
CROCIFISSO:  
è il segno del 
sacrificio di Cristo 
e della sua vittoria 
sulla morte; puoi 
farlo con due 

semplici legnetti legati 
con del cordino. 

A destra, 
più avanti dell’altare 
troviamo l’AMBONE, 

un alto leggio dal quale 
il Lettore proclama 

le letture sacre presenti 
nel LEZIONARIO. 

7



CON LO ZAINO SULLE 
SPALLE…PRONTE 
A PARTIRE???
Coccinella, pronta a partire??? Ti stai domandando 
dove????.... Alla volta del tanto atteso VOLO ESTIVO! Non 
mancherà molto per la partenza, quindi, con lo zaino sulle 
spalle, iniziamo una nuova e bellissima avventura.

Ma cosa bisogna 
mettere dentro questo 

zaino, oltre all’occorrente 
per stare fuori una settimana?  
Ti do qualche indizio.  
Oltre gli indumenti da indossare, 
l’occorrente per dormire e per 
mangiare, c’è qualcosa di importante 
che non deve mancare… Sicuramente 
avrai indovinato: l’occorrente per 
l’IGIENE PERSONALE! Una brava 
Coccinella, sa che è importante 
curare il proprio corpo. 

Ma cosa serve in particolare?

Cominciamo dallo SPAZZOLINO per lavare i 
nostri dentini. Ma senza DENTIFRICIO, non possiamo 

utilizzarlo, quindi mi raccomando, ricordalo!! E’ 
importante lavare i nostri denti alla fine della 
colazione, del pranzo e della cena.

Poi, sarà utile il SAPONE, che servirà per lavare 
le mani, il viso, il nostro corpo, ma soprattutto 

la sera, prima di andare a dormire i nostri 
piedini!!
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MATERIALE

PROCEDIMENTO

Sarebbe bello poter realizzare un sapone fatto con le nostre mani, da poter 
utilizzare al Volo Estivo. Magari farlo per tutte le nostre amiche Coccinelle e 
regalare così una saponetta profumata ad ognuna.
Sei curiosa di sapere come si realizza? Bastano quattro semplici passaggi.
Iniziamo dall’occorrente:

1.  Si prende la glicerina, un materiale 
bianco-trasparente che troverete in 
forma solida, e la si fa sciogliere a 
bagnomaria. 

2.  Una volta liquida la si cola 
negli stampi - che potremo 
scegliere in forme molto 
graziose, per poterle regalare 
– e si aggiungono poche gocce 
di colorante e di oli essenziali 
(a vostro piacimento).

3. Lasciatele raffreddare.
4.  Quando le saponette saranno 

pronte, quindi solide, si 
staccheranno facilmente dagli 
stampi e saranno pronte per 
essere confezionate e regalate.

Spero tu sia curiosa di provare! E appena 
fatto ricorda di fare una bella foto e mandala 
alla nostra Redazione così potremmo vedere 
tante belle saponette fai da te.
Buon Volo! 9



CREATURA TRA   LE CREATURE

Sapete chi è stato il primo vero ecologista Coccinelle?
Proprio il nostro amico San Francesco!
Egli, infatti, propone con la natura un rapporto di vera fraternità: chiama ogni 
elemento del creato fratelli e sorelle, li mette al suo livello, degni quindi di essere 
amati e rispettati.
Non vuole possedere la natura, ma la ama e la loda, sia per la sua bellezza che per 
la sua utilità. Ogni Coccinella sa che deve “amare la natura come l’ha amata San 
Francesco”, perché solo lodando la natura e conoscendola sia può amare Dio.
La natura è un dono di Dio, ma per amarla dobbiamo conoscerla!
Questo è il testo di una bellissima lode che San Francesco ha dedicato proprio alla 
natura; mi sembra però che manchino proprio i nomi dei fratelli e delle sorelle che 
Francesco amava lodare... Perché non provi a indovinarli, scrivendoli poi al giusto 
posto? 

Altissimo, Onnipotente Buon Signore, tue sono la lode, la gloria, l’onore 
ed ogni benedizione.
A te solo Altissimo, si addicono e nessun uomo è degno di pronunciare il 
tuo nome.
Tu sia lodato, mio Signore, insieme a tutte le creature specialmente il 
fratello______, il quale è la luce del giorno, e tu attraverso di lui ci 
illumini.
Ed esso è bello e raggiante con un grande splendore: simboleggia te, 
Altissimo.
Tu sia lodato, o mio Signore, per sorella ______e le ______: in cielo le 
hai formate, chiare preziose e belle.
Tu sia lodato, mio Signore, per fratello ______, e per l’______ e per il 
_______; quello nuvoloso e quello sereno e ogni tempo tramite il quale 
dai sostentamento alle creature.
Tu sia lodato, mio Signore, per sorella ________, la quale è molto utile e 
umile, preziosa e pura.
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CREATURA TRA   LE CREATURE

Benissimo! Sono sicura che sei riuscita a completarlo nel 
modo giusto, ma sei vuoi controllare prova ad ascoltare il 
Cantico delle Creature nella versione musicata, in tutte le 
sue versioni…Troverai sicuramente la tua preferita!

- http://youtu.be/U7PXde4SSQw per sentire in lingua 
originale umbra il testo

- http://youtu.be/2vlzGZg7iss molti cantanti si sono ispirati 
al testo di San Francesco

- http://youtu.be/eCJU7iy5Lko dal musical “Forza venite 
gente” che racconta la vita del Santo

Tu sia lodato, mio Signore, per fratello ________, attraverso il 
quale illumini la notte. E’ bello, giocondo, robusto e forte.
Tu sia lodato, mio Signore, per nostra sorella madre ________, 
la quale ci dà nutrimento, ci mantiene e produce diversi frutti 
con fiori colorati ed erba.
Tu sia lodato, mio Signore, per quelli che perdonano in 
nome del tuo amore e sopportano malattie e sofferenze.
Beati quelli che le sopporteranno in pace, perché 
saranno incoronati.
Tu sia lodato, mio Signore, per la nostra ________ 
corporale, dalla quale nessun uomo vivente può 
scappare: guai a quelli che moriranno mentre 
sono in situazione di peccato mortale.
Beati quelli che la troveranno mentre 
stanno rispettando le tue volontà, perché 
la seconda morte, non farà loro male. 
Lodate e benedicete il mio Signore, 
ringraziatelo e servitelo con grande umiltà.



Carissime Sorelline….Ma dove siete?? Vi siete nascoste?  

Non riesco a vedervi!!! 

Sono Adelina, una piccola talpina che vorrebbe tanto 

giocare con voi! Ah eccovi! Non vi avevo proprio visto! 

Sapete, non ho ancora allenato bene la vista e spesso mi 

sfuggono delle cose, anche se sono lì, davanti il mio naso! 

Ma tranquille, sto frequentando una scuola molto speciale 

che mi sta aiutando a migliorare. Proprio oggi,  

alla “Scuola di Belvedere” nel mio  

fantastico bosco, la mia insegnante  

mi ha fatto fare un gioco bellissimo  

per allenare la vista.  

Vi va di farlo anche voi?? Si?!?!  

Benissimo! Il materiale che vi occorre 

è veramente pochissimo  

e molto facile da recuperare:

MATERIALE
1: Bottiglia di plastica

2: Sabbia (se non riuscite 
a trovare la sabbia va 
benissimo anche una pastina 
molto piccola o la farina)

3: Oggetti che possono  
entrare nella bottiglia

4: Un imbuto
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Mettete gli oggetti (scegliete voi quali e quanti) nella bottiglietta e 
poi, con l’aiuto dell’imbuto mettete dentro la sabbia riempiendo la 
bottiglia fino all’inizio del collo; chiudete bene il tappo e voilà…..
Il vostro “allena-vista” è pronto. Ora potete sfidare qualche vostra 
sorellina a chi indovina più oggetti o chi lo fa nel minor tempo 
possibile. Aguzzate bene la vista e buon divertimento!!
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Apriamo la nostra posta con una foto scattata con una 
prospettiva un po’ particolare! Le nostre sorelline del Cerchio 
“Monte della Gioia” del Gruppo MONTEMACIANO 1 si stavano 
impegnando per la realizzazione di un cartellone in occasione 
della Giornata del Ricordo del nostro fondatore Baden Powell. 
Chissà che bello il risultato!

voci dai boschi di tutta Italia!
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Sulle ali della notizia…



Un’altra bellissima prospettiva ce la offrono le Coccinelle del 
C.d.A. del Cerchio di ROMA 17, fotografate alla capitaneria di 
porto di Fiumicino, dopo una bella esercitazione con barelle e 
ambulanza insieme alla Croce Rossa ed un’entusiasmante giro sui 
mezzi nautici. Complimenti per questa bella attività!

15

Proseguiamo i nostri saluti con le Coccinelle di VITERBO 1 che 
ci inviano la foto di un tipico scorcio della loro città… Dopo 
l’Incontro Nazionale dei C.d.A dovremmo riconoscerlo!! Grazie e 
Buon Volo!
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Sofia del ROMA 53 ci ha spedito questa bella foto con un 
coloratissimo Eccomi…
Che anche il nostro sia sempre colorato e gioioso!

Il numeroso “Cerchio del Sorriso” del FROSINONE 3 ci manda i 
suoi saluti dal rigoglioso prato della loro parrocchia Madonna 
della Neve dove sono solite giocare il sabato nel corso delle 
riunioni. Grazie Coccinelle e Buon Volo!
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Ed ecco una bella foto del Cerchio del Gruppo ROMA 3 che la 
nostra sorellina Cecilia ha pensato di condividere con tutte le 
Coccinelle d’Italia. Sembra bellissimo il posto del vostro Volo 
Estivo…E chi sarà mai quel simpatico amico che spunta sulla 
sinistra?

Luminosissime le Coccinelle del Cerchio dei “Folletti birichini” 
di CAMPOLEONE 1: La loro Gioia è dovuta ad un evento molto 
speciale per tre sorelline, Giulia, Matilde ed Elisa, che hanno 
potuto pronunciare la loro Promessa. Noi della Redazione e tutte 
le Coccinelle che leggono non possono che augurar loro un Buon 
Volo!!
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E continuiamo con il Cerchio delle “Piccole rondini” del PALERMO 
6: anche qui alcune Coccinelle hanno pronunciato la Promessa con 
grande Gioia…Bravissime Coccinelle! Siate sempre pronte a dire il 
vostro ECCOMI lungo il Sentiero

Facciamo i complimenti anche alle Coccinelle del “Cerchio del 
sole splendente” del Gruppo BARCELLONA 1, che in occasione 
della Pasqua hanno realizzato un porta tovaglioli a forma di 
pulcino: Famiglia Felice è felicissima di sapere che apprezzate 
le attività proposte sul giornalino! Grazie Coccinelle e Buon 
Volo



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 con un saluto alle Coccinelle del Cerchio “Gocce 
di Rugiada” di REGGIO CALABRIA 3 che, con il supporto della 
nostra rivista, preparano lo zaino pronte a partire per il Volo 
Estivo! Cogliamo quindi l’occasione per augurare a tutte le 
Coccinelle un Buon Volo!


