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Sommario Care Coccinelle,
la cosa che sto per dirvi è molto 
speciale! Vediamo un po’ se vi 
viene in mente qualcosa… 
Se la vostra Capo 
Cerchio vi chiama 
“Coccinelle!”  voi 
cosa rispondete??
Eh sì, è proprio 
quella la parola 
speciale…. 
ECCOMI!
Ma sapete perché le Coccinelle la 
pronunciano? Certamente saprete che la 
prima a rispondere “Eccomi” al Signore fu 
proprio Maria! Infatti, quando l’Arcangelo 
Gabriele le annunciò che avrebbe avuto un 
figlio, lei rispose prontamente pronunciando 
questa parola tanto armoniosa! E fu 
importantissimo perché, grazie a lei, venne 
alla luce il nostro più speciale Amico: Gesù! 
Maria non disse “sì” o “va bene”, ma disse proprio 
“Eccomi!” che ha un significato ancora più grande:  
vuol dire “Eccomi, sono pronta a fare la tua volontà”! 

E questo è bellissimo. 
Non ha avuto timore, ma si è affidata a 

Gesù completamente! 
Ha preso un impegno, 

il più grande che 
potesse portare 
avanti! E lo 
ha fatto 

con Amore! 
Proprio come 
Gesù ama noi! 

Dunque, non 
è una parolina che va pronunciata con 

pigrizia o con timore. Ma dobbiamo 
farla sentire a chiunque ci incontri! 
Ogni volta che la nostra mamma, 
la nostra Capo, la nostra maestra o 

anche il nostro fratellino ci chiamano, 
rispondiamo “Eccomi” pensando a 
come Maria lo ha detto la prima volta, 
pieno di Amore e di Gioia! Vedrete che 
riuscirete a fare qualsiasi cosa vi si 

chieda! 
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ECCOMI, SONO PRONTA A FARE 
LA TUA VOLONTÀ

Eccomi, sono pronta  pag  3 
a fare la Tua volontà!

Insieme, sul sentiero         pag  5 
che porta a Gesù 

Costruiamo insieme   pag 9 
un teatrino portatile!  

Burattini a volontà!  pag  12 

Tutti in scena per Natale!  pag  14

Sulle ali della notizia..  pag  17
voci dai boschi di 

tutta Italia...



Potreste anche fare una cosa davvero divertente: vedete la Coccinella qui sotto? 
Mi sembra un po’ sbiadita… Allora facciamo così, ogni volta che dite “Eccomi” nel 
modo giusto colorate un pezzettino del disegno! 
E a fine settimana controllate quanto sarà colorata la vostra piccola amica, 
per capire se fare sempre meglio! Fateci sapere, magari mandando una foto 
alla redazione! E ricordate: il nostro ECCOMI deve essere un canto melodioso 
che arriva ai cuori di chiunque per farci davvero essere portatrici di Gioia nel 
mondo!!!!  

Allora…
Buon Volo care Coccinelle!!

INSIEME, SUL SENTIERO 
CHE PORTA A GESÙ

Eccoci di nuovo insieme Coccinelle! 
Un nuovo anno scout è da poco iniziato e 
starete certamente apprezzando piano piano 
il gusto di scoprire e imparare tante cose 
nuove di questo mondo così affascinante; 
eh già, perché il Sentiero lungo il quale 
vi siete appena incamminate vi condurrà 
attraverso prati, boschi e montagne, sempre 
più in alto, vicine al cielo! Ma cosa c’è 
di così incredibile in tutto questo? Beh, 
che non sarete mai sole lungo il cammino, 
perché un amico speciale, Gesù, sarà sempre 
al vostro fianco. Gesù ha infatti tracciato 
per noi un sentiero particolare, che cammina 
di pari passo con il vostro, e che nel corso 
dell’intero anno ci aiuta a conoscerlo, 
pregarlo e ringraziarlo in mille modi diversi. 
Sicuramente avrete capito di cosa sto 
parlando….

Dell’    1/12/12/13 

10/9/18/19/16/7/9/3/13
Coraggio, scopriamolo insieme!
È il periodo di 52 settimane in cui la 
Chiesa ricorda, attraverso le feste, i fatti 
più importanti della vita di Gesù, di Maria 
e della Chiesa. Tutti questi avvenimenti 
vengono suddivisi in sette tempi diversi, ad 
ognuno dei quali viene attribuito un colore, 
lo stesso che il sacerdote indossa alla 
Santa Messa della Domenica. 
Aspetta, ho cambiato idea, non voglio 
svelarvi proprio tutto, anche perché 
sono sicura che siete preparatissime 
sull’argomento; facciamo così: aiutandovi 
con la ruota colorata nella pagina seguente 
provate a compilare la tabella e alla fine 
potrete ritagliarla e attaccarla sul vostro 
Quaderno di Bosco, insieme alla ruota 
dell’Anno Liturgico… Così la Specialità di 
Accolita sarà vostra in un baleno!
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Incolla questa pagina su un cartoncino. Ritaglia il riquadro col disegno e 
fai un foro in alto per appenderlo. Ritaglia la lancetta (o disegnane una 
come preferisci) e dissala al centro del riquadro con un fermacampione: 
facendola ruotare, potrai segnare di volta in colta i cari momenti 
del’anno liturgico. 

Ad ogni periodo 
dell’ A_ _ _   
LIT_ _ _ _ _ _    
corrisponde un  
c_ _ _ _ _ 
particolare della  
v_ _ _ _ del  
sac_ _ _ _ _ _ 
cel_ _ _ _ _ _ _

TEMPO DI 
AV_ _ _ _ _

_ settimane,  dalla 
Dom_ _ _ _ _ intorno 
al 3_  Novembre, 
fino  al 
2_  Dic_ _ _ _ _

È un periodo di 
AT_ _ _ A, in cui ci 
prepariamo ad 
_ _ _ _gliere la 
nascita di _ _ _ _

TEMPO DI
AV_ _ _ _ _ E DI
QUA_ _ _ _ _ _
Il v_ _ _ _   
indica
At_ _ _ _  
e
Pen _ _ _ _
_ _

TEMPO DI 
NAT_ _ _ E DI 
PAS_ _ _
Il b_ _ _ _ _ 
e l’o_ _ 
sono seg_ _ 
di g_ _ _ a

TEMPO DI 
N_ _ _ _ _

Da N_ _ _ _ _ fino 
al Bat_ _ _ _ mo di 
G_ _ _ 
(Dom_ _ _ _ _ dopo  
l’Epif_ _ _ _ ) 

La Ch_ _ _ _ gioisce 
per la  
na_ _ _ _ _ di 
G_ _ _ Fi_ _ _ _ di 
D_ _ a Be_ _ _ _me 

TEMPO 
OR_ _ _ _ RIO

Dal Bat_ _ _ _ _ _ di 
G_ _ _ fino al 
Mer_ _ _ _ _ _ 
delle Ce_ _ _ _

Si riper_ _ _ _ _ la 
v_ _a di Gesù, in 
compagnia dei suoi 
di_ _ _ _ _ li.

TEMPO DI  
QU_ _ _ _ _ _ _ 

_0 g_ _ _ _ _, dal 
Mer_ _ _ _ _ _ delle 
Cen_ _ _ 
fino al 
G_ _ _ _ dì 
S_ _ to

La Ch_ _ _ _ 
ricorda gli ultimi 
avvenimenti della  
v_ _a di G_ _ _ e il 
suo sacrif_ _ _ _ 
in cr_ _ _ per la 
salv_ _ _ _ di tutta 
l’uma_ _ _ _

TEMPO DI 
PENT_ _ _ _ TE
Il r_ _ _o è 
seg_ _  
della forza 
dello 
S_ _ _ _to 
Santo e dei 
mar_ _ri

TEMPO 
ORDINARIO
Il v_ _ _e 
è seg_ _ 
di 
sper_ _ _ _

TR_ _ _ _ 
PAS_ _ _ _ _

Sono i giorni più importanti dell’Anno 
Liturgico perché ricordano gli ultimi giorni 
della vita di Gesù:
GIOVEDÌ SANTO: U_ _ _MA C _ _ _ 
Celebr_ _ _ _ _ _ dell’Euc_ _ _ _ _ _ _;
VENERDÌ SANTO: Pa_ _ _ _ne e m_ _ _ _ di 
Gesù; 
SABATO SANTO: G_ _ _ nel sep_ _ _ro.
Domenica di Pasqua: R_ _ _ _ _ _ _IONE

TEMPO DI
PAS_ _ _

5_ g_ _ _ _ _
Dalla Dom_ _ _ _ 
_ di Pas_ _ _ fino 
alla Dom_ _ _ _ _ di 
Pent_ _ _ _ te

La Ch_ _ _ _ celebra 
la Resur_ _ _ _ _ _ _  
di G_ _ _ e la sua 
vit_ _ _ia sul 
pec_ _ _ _ e sulla 
m_ _te

TEMPO 
OR_ _ _ _ RIO

Dal Lun_ _ _ che 
segue la 
Pente_ _ _ _ _ fino 
al sab_ _ _ che 
precede la prima 
Dom_ _ _ _ _  
di Av_ _ _to

La Ch_ _ _ _
illuminata dallo 
Sp_ _ _ _ _ Sa_ _ _, 
gioisce per la  
pres_ _ _ _ costante 
di G_ _ _ tra gli  
uo_ _ _ _

colore tempo durata ricordiamo

Bene Coccinelle, adesso che abbiamo scoperto questo speciale sentiero, sarebbe il caso di metterci 
in cammino...Che dite? Allora se sbirciate tra le pagine dei Lupetti troverete qualche indicazione 
su come partire e, soprattutto, da dove!
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TOC?! TOC?! 
Ciao Coccinella!

Ma come, non mi conosci? Eppure sono così 
famosa nel Bosco! Sono Beatrice, la cicala attrice!

E tutti mi conoscono nel bosco, perché ho 
partecipato a tantissimi spettacoli!

Mi hanno detto che spesso anche voi realizzate 
delle bellissime rappresentazioni e ho saputo che siete 

specializzate in tante tecniche diverse: mimo, quadro 
statico, ombre cinesi. E allora, visto che siamo 
colleghe, voglio svelarti uno dei miei segreti. 
Ma ppppst! Non devi rivelarlo a nessuno! Sai 
come faccio a ripassare le mie battute prima 
di ogni spettacolo? Semplice, tramite un TEATRINO 
che ho costruito e che porto sempre con me! Ne vuoi 
uno anche tu? Potrebbe servirti al Volo Estivo, per 
esempio, per le rappresentazioni al Cerchio intorno 
alla Lanterna, oppure quando dovete fare dei numeri 
di espressione durante le attività di Cerchio.
E allora, ecco qui! Ti Basta seguire le indicazioni 
che ti darò e…Che lo spettacolo abbia inizio!!  

COSTRUIAMO INSIEME UN 
TEATRINO...PORTATILE

9



… Ed ecco qui, il vostro teatrino 
è pronto! Ora non vi resta che 
continuare a leggere la nostra 
rivista e vedrete che soprese! 
Potreste trasformarvi in delle attrici 
professioniste!
Come dite voi… 
BUON VOLO!

• Prendete la scatola delle scarpe  
e capovolgetela

• Tagliate il coperchio a metà 
(per lungo) e incollatene una 
metà sotto la scatola e l’altra 

metà sopra la scatola

 

• Facendovi aiutare da un 
adulto, con il taglierino create 
un’apertura sul lato superiore 
della scatola così da poter 
inserire le mani con i burattini

• Decorate il teatrino con tutto ciò 
che desiderate, utilizzando perline, 

cartoncino colorato, nastrini; magari 
facendo anche una bella insegna dove 
potreste dare il nome che più vi piace 
al teatro! D’altronde, sarà il vostro 

palcoscenico d’ora in poi!

• Adesso, per completare il sipario, fissate con 
la spillatrice due lembi di stoffa ai lati della 

facciata che avete ritagliato nell’interno 
e legateli con un nastrino, come 

fosse davvero la tenda di un 
sipario.

10 11



Ciao sorelline, 
io sono Camilla e sono una Coccinella a cui piace tantissimo organizzare 
dei piccoli spettacoli con le marionette per divertire le altre sorelline del 
Cerchio o la mia famiglia. Siccome mi piace tanto lavorare con i colori, la 
carta e le forbici, mi preparo le marionette con le mie manine. 
Che divertimento!! Ho iniziato utilizzando solo una sagoma di cartoncino 
e dei colori a pastello ma poi, con un po’ di fantasia, ho iniziato ad usare 
tanti materiali diversi (cartoncino, stoffe, panno lenci, gomma crepla…
E tutto quello che trovo in giro per casa) per fare le marionette più strane 
e particolari. Tutto inizia con questa semplice sagomina che poi decoro 
come più mi piace. Vi basterà ritagliarla e ripassare i contorni disegnandola 
direttamente sulla gomma crepla, unire i due lembi con la colla, come 
indicato, e infilare le dita per utilizzare a vostro piacimento!!

BURATTINI A VOLONTÀ

Questi sono i protagonisti 
del mio ultimo spettacolo…
Adesso aspetto di vedere 
quali personaggi riuscirete 
a creare.

Mi raccomando, usate 
tutta la vostra fantasia  
e la vostra creatività 
per i vostri burattini!
Potreste proprio 
prendere spunto dalla 
storia che trovate 
sfogliando le altre 
pagine di questo numero.

Buon divertimento 
Coccinelle!12



TUTTI IN SCENA 
PER NATALE!!

Care Coccinelle, ormai il Natale è davvero alle porte, 
non sto più nella pelle!
Sfogliando qua e là le pagine ho trovato delle 
bellissime idee su come costruire un teatrino e 
realizzare dei simpaticissimi burattini; allora mi 
sono detta: “Manca solo il copione!”
Pensate che mi è venuta in mente una storia che 
la mia nonna mi raccontò lo scorso Natale e che, 
secondo me, devono sapere tutte le Coccinelle! 
Volete saperla anche voi?

Eleonora e sua mamma tornano a casa dopo 
aver fatto la spesa con le cose che servono 
per preparare la cena della Vigilia di Natale.  
Sul pianerottolo di casa incontrano 
l’anziana vicina che vive da sola…

MAMMA DI ELEONORA: 
“Buongiorno signora Patrizia e auguri!”

SIGNORA PATRIZIA: 
“Oh buongiorno a lei cara! Vedo che ha fatto 
spesa! Oh ma c’è anche la piccola Eleonora! 
Come stai tesoro?” 

ELEONORA (con un sorrisone): 
“Bene signora! E lei? Sta preparando anche 
lei la cena della Vigilia? Vede, con mamma 
abbiamo comprato un sacco di cose: stasera 
saremo veramente tanti! Verranno gli zii e 
le zie con i cugini, poi i nonni e anche mia 
sorella con il marito! Non vedo l’ora!” 

SIGNORA PATRIZIA (sospira tristemente): 
“Quest’anno voglio godermi questa Vigilia 
e voglio andare alla veglia, gli anni passati 
non sono mai riuscita, quindi no Eleonora 
cara, non ho preparato nulla e non ho nessun 
parente.” 

ELEONORA(stupita): 
Ma...Il Natale si passa in famiglia!” 

MAMMA DI ELEONORA: 
“Piccola perché non entri in casa? Tu e la 
signora Patrizia prenderete freddo se restate 
sul pianerottolo!” 

ELEONORA: 
“Va bene mamma! Buon Natale signora!” (entra 
in casa)

MAMMA DI ELEONORA (mortificata): 
“Mi dispiace, non volevo che s’impicciasse 
così!” 

SIGNORA PATRIZIA: 
“Oh non si preoccupi è solo una bambina! 
E poi ormai sa, sono abituata a passare il 
Natale da sola” 

MAMMA DI ELEONORA: 
“Se ha bisogno di qualcosa, chieda pure! Buona 
giornata e Buon Natale signora Patrizia” (entra 
in casa)

14 15



Apriamo la nostra posta con una bellissima foto speditaci da Iris, 
una Coccinella del Cerchio “Piccola Ghianda” del Gruppo “Roncade 
1”. La nostra sorellina ha voluto immortalare un momento 
speciale del Volo Estivo a Castelvecchio di Valdagno, dove si sono 
divertite un mondo!!!

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

La giornata passa fra mille preparativi, 
ma Eleonora di solito sempre allegra e 
chiacchierona, ora è pensierosa.

MAMMA DI ELEONORA: 
“Tesoro che succede? Oggi sei stata zitta zitta”  

ELEONORA: 
“Stavo pensando alla signora Patrizia e ad una 
cosa che la Capo Cerchio ci ha detto durante 
l’ultima riunione. Ci ha parlato della Promessa 
della Coccinella e ha detto che la sua frase 
preferita era “...e fare un favore a qualcuno 
ogni giorno...”. Oggi la signora Patrizia 
sembrava tanto triste quando ha detto che 
festeggiava da sola; quindi stavo pensando...E 
se la invitassimo a cena?

MAMMA DI ELEONORA
(facendole una carezza sulla testa): 
“Sei proprio una brava Coccinella. Perché non 
vai a suonare al campanello della Signora 
Patrizia?”

Quella sera la signora Patrizia passò una 
bellissima Vigilia di Natale.

Vi è piaciuta Coccinelle? Lo immaginavo!! 
Beh, direi che adesso che avete un teatrino, 
dei burattini e anche il copione, non vi resta 
che organizzare un divertente spettacolo di 
Natale: potreste realizzarlo con il Consiglio 
dell’Arcobaleno e farlo vedere alle altre 
Coccinelle, oppure aggiungere personaggi alla 
nostra storia e partecipare di Cerchio, tutte 
insieme. Insomma, largo spazio alla fantasia!
E…Buon Natale a tutte Coccinelle!
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Proseguiamo con altri scatti del Volo Estivo: questa volta è Alice del 
Gruppo di Terni 1 che ci scrive; ha scattato la foto ad alcune amiche 
intente a preparare la Specialità di Usignolo. Pensate, Coccinelle, che 
Alice ha colto l’occasione per prendere la Specialità di Fotografa! 
Buon Volo Alice!

Ed ecco anche le Coccinelle del Cerchio “Rosa dei Venti” di Vicenza 3. 
Questa è la foto scattata in occasione dell’ultima riunione dell’anno, 
pronte per il Volo Estivo! Ops, sembra che qualcuna stesse già iniziando 
a mettersi l’uniforme da campo! Speriamo sia andato bene il Volo 
Estivo, aspettiamo foto Coccinelle!

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 !!!

E chiudiamo sempre con una foto del Volo Estivo! Matilde del Cerchio del 
“Sentiero Gioioso” del Gruppo Monte San Pietro 1, di Bologna, ci suggerisce 
un bel gioco fatto insieme alle sorelline del Gruppo di Forlì...Erano a 
Fontana Moneta, sopra Brisighella, e pare si siano divertite moltissimo a 
visitare la “tana” degli amici ragnetti!
Matilde vuole tanto ringraziare le cambusiere, Stefano, Francesca, Michela, 
Patrizia, ma soprattutto la Capo Maria Giulia, che a Settembre partirà
per Londra. 
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