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DA DOVE VIENE 
QUESTA LUCE?
Hei Coccinella…Ciao!

Ti ho vista l’altro giorno con le tue sorelline: eravate 
tutte intorno ad un grande albero nel bosco, credo si 

chiami G_ _ _ _ _ Q_ _ _ _ _ _, e vi ho sentite ridere e 
scherzare. Che belle che siete… Ah scusami, non mi sono 

presentato, sono Martino, l’usignolo canterino. Non credo tu mi 
abbia notato, volavo molto in alto in cerca del posto giusto per 
costruire il mio nuovo nido. Poi però le vostre risate e la vostra 

gioia mi hanno raggiunto, mi sono abbassato un po’ per vedere chi 
si stesse divertendo tanto, ed eravate voi…C’eri anche tu! Mi sono 

avvicinato ed ho notato una grande luce vicino a voi, splendeva forte 
dall’ultimo ramo della Grande Quercia, mi è sembrata una L_ _ _ _ _ _ 
_. Più eravate felici ed unite, e più la fiamma della lanterna brillava, 

illuminando me e tutto il bosco attorno. Ad un tratto la luce è 
diminuita, stava quasi per spegnersi, non sentivo più le vostre risate 

ed ho visto due di voi che stavano litigando, ma subito le altre 
sono intervenute, avete ripreso a sorridere e la fiamma è salita 

nuovamente. Non è sempre facile mantenere alta la fiamma 
della vostra lanterna, ma se ognuna di voi riesce ad avere il 
cuore pieno di gioia, la luce sarà sempre più splendente e 
raggiungerà tutte le persone che avete accanto, proprio 

come ha raggiunto me. La vostra F_ _ _ _ _ _ _ 
F_ _ _ _ _ è piena di G_ _ _ _, quella vera, che 

viene dal S_ _ _ _ _ _.
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Cosa nasconderanno 
questi puntini? 

Unisci i puntini da 0 a 90 
e lo scoprirai!

Nelle fiammelle vuote 
puoi scrivere i nomi delle 

sorelline che permettono alla 
fiamma di splendere.

Gesù

SALE E LUCE 
DELLA TERRA

Cara Coccinella, sai come si fa 
ad essere discepoli di Gesù? 

Chissà quante idee ti saranno venute in mente!!! Gesù nel Vangelo di 
Matteo 5,13-16 ci dice di essere come il Sale e la Luce. Ti sembrerà 
strano, ma è proprio così. Gesù dice: “Voi siete il sale della terra e 
la luce del Mondo”. Prova a pensare alle caratteristiche del sale: è 
piccolo, rende i cibi gustosi e saporiti, nei cibi non si vede ma c’è. 
La luce invece è intangibile, ma importante perché senza di essa non 
si vedrebbe nulla. È bello che Gesù ci inviti ad essere come il sale 
e la luce. Essere veri discepoli significa rendere il mondo saporito, 
gustoso, piacevole e illuminato. Come ci si accorge subito se in un 
cibo si sono dimenticati di aggiungere il sale, oppure se in casa 
manca la luce, allo stesso modo, le persone che incontriamo, devono 
subito accorgersi se siamo cristiani veri. E come? Se quando stiamo 
con gli altri sappiamo sorridere, giocare senza litigare, condividere 
quello che abbiamo, allora siamo come il sale che rende buoni i cibi 

e la luce che illumina i cuori. Se quando andiamo 
a scuola ci piace imparare e trasmettere quello 

che scopriamo; se in famiglia siamo felici di 
aiutare mamma, papà, i nonni, i fratellini e 
le sorelline, allora stiamo davvero facendo 
quello che ci chiede Gesù. Il sale inoltre, è 
invisibile, nei cibi si sente, ma non si vede: 

per essere sale della terra bisogna lasciarsi 
sciogliere dentro ad ogni cibo, rendendo più 
buono il suo sapore, senza che gli altri se ne 
accorgano, cioè stare in mezzo alle persone 
senza volere l’attenzione di tutti.



Gesù ci chiama ad essere Luce del Mondo, tante piccole luci che riflettono 
la Sua luce e aiutano Gesù ad illuminare il mondo con la Sua Gioia e il 
Suo Amore. Ricorda che la Coccinella è Portatrice di Gioia. Con i sorrisi, 
l’amore, la voglia di voler bene e i favori di ogni giorno, il Mondo sarà si-
curamente illuminato. Il Sale e la Luce non devono perdere il loro effetto...
Come si fa? Bisogna ricordarsi sempre che, prima di noi, Gesù è sale e luce 
e che per esserlo dobbiamo ogni giorno riempirci di Lui, con la preghiera, 
partecipando alla Santa Messa, nutrendoci della Parola di Dio e dell’Euca-
ristia. Se ogni domenica, usciamo dalla chiesa, con nella mente e nel cuore 
le parole preziose di Gesù, unite ad una grande voglia di vivere sul serio 
come Lui ci invita a fare, non c’è alcun pericolo: riusciremo ad essere Sale 
e Luce della terra!

In questo disegno ci sono tante 
piccole parti, colorane una, ogni 
volta che sei stata Sale e Luce e 
alla fine riunisci tutti pezzi perché 
è con il contributo di tutti che si 
ridà colore al mondo! Vedrai come 
diventerà tutto più bello.

6 7
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Lino, il piccolo di casa Orso Bruno del Bosco Allegro, è al suo primo 
letargo. Si è addormentato fantasticando su come sarà il suo risveglio: 
il cinguettio degli uccellini proveniente da fuori, prati verdi, farfalle, 
scoiattoli e tanta, tanta luce nella sua tana.
L’inverno sta finendo e Bosco Allegro si sta vestendo di bacche, foglioline 
umide di rugiada e fiori di ogni colore e forma, leprotti e cerbiatti. Lino 
si è appena svegliato, ma la sua tana lo impaurisce: è buia e per di più 
mamma Loretta e papà Renato non sono lì ad accoglierlo. 
“È ancora Inverno?” si chiede ad alta voce, pensando di essere tutto solo. 
Una voce lontana, ma piena di calore gli risponde: “Buon risveglio Lino, no 
non è Inverno, è solo che la tana che papà e mamma orso hanno preparato 
per il vostro letargo è ben protetta e qui non arrivano i raggi solari. 
Se vuoi andare dove c’è la luce, però, posso condurti io, sai?”.

9

SOLUZIONE DEL GIOCO A PAGINA4

SOLUZIONE DEL GIOCO A PAGINA12 E 13

Anche tu hai costruito questa 
fantastica lanterna unendo i 
puntini?

Sei riuscita a ricostruire il pentagramma? 
Hai visto che meraviglioso arcobaleno di note?

TROVARE LA GIOIA: 
IL BUIO AMICO



Lino, non sapendo con chi sta parlando, domanda: “Ma tu chi sei?” La 
voce, ora più vicina e chiara, prontamente risponde: “Io sono Lumina, la 
talpa più esperta e saggia del bosco. I signori Orso mi hanno chiesto di 
prendermi cura di te fino a quando non ti fossi svegliato e non fossi 
stato pronto per tornare a giocare nel bosco.” Lino, ricordandosi che 
papà Renato gli aveva parlato di lei prima di andare in letargo, tira un 
sospiro di sollievo: è un animale amico che l’avrebbe potuto aiutare a 
tornare a mangiare bacche per i boschi e rincorrere farfalle con i suoi 
amici leprotti. E allora domanda: “Gentile signora talpa, come facciamo 
ad accendere la Luce?”. Talpa Lumina allora esclama: “Mio piccolo amico, 
io sono qui per insegnarti a riconoscere nel buio un amico, se ne saprai 
riconoscere il valore allora imparerai a capire come fidarti di lui”. 
“Ma perché Lumina, tu in questo buio sai riconoscere la strada che 
conduce alla Grande Quercia?”. “Certo Lino, io ho un ottimo senso 
dell’orientamento e poi sai con il buio ci si può anche divertire!”.
Fatta una salita, svoltati a destra per due volte consecutive e poi saliti 
ancora un pochino, Lumina conduce l’orsetto alla luce del sole: la 
Primavera è ancora più bella di come aveva sognato nei mesi appena 
passati: bacche, foglie, animaletti del bosco e mamma e papà orso sono là 
tutti pronti ad accoglierlo per vivere nuove avventure nel bosco Allegro.

MOSCA CIECA
Una bimba del Cerchio a turno viene bendata e solo dalla 
voce deve riconoscere, sparse tra tutte, le Coccinelle della 
propria Sestiglia. Vince la Sestiglia le cui Coccinelle 
individuano in meno tempo il maggior numero di Sestigliere

KIM DI UDITO
Tutto il Cerchio è invitato ad ascoltare i suoni del bosco, 
vince chi tra le Coccinelle riesce a riconoscere il maggior 
numero di suoni fatti ascoltare (10 massimo 15).

10 11
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CANTA LA GIOIA!
“Astro del Ciel, Pargol divin” … “Jingle bells jingle 
bells…” … “Tu scendi dalle stelle” … Il Natale è da poco 

passato ma non so voi, io mi trovo a canticchiare 
molto spesso queste e altre bellissime canzoni! 
Tutte mettono allegria e pace nei nostri cuori, 
e rendono questo periodo dell’anno ancora 
più magico e gioioso. Poi però queste canzoni 
escono dalla mente delle persone, la magia 
finisce, e con essa anche la Gioia. Non 
per noi però…Vero Coccinelle? Noi siamo 
esperte di Gioia, noi che nel sentiero del 
Prato impariamo a conoscere cosa vuol dire 
questa parolina sappiamo molto bene che la 

Gioia non finisce con il passare del Natale. 
Gioia è essere sempre contente per quello che 

si ha, è essere ordinate nella propria stanza, 
Gioia è rendersi utili con mamma e papà, è essere 

sincere con le amiche, i fratelli o le sorelle, Gioia è 
voler bene ai nonni, agli amici, a chi ci sta vicino. Voi che siete 
delle Coccinelle del Bosco già lo saprete certamente, ma…Mi rivolgo alle Cocci 
più piccole…Provate a vedere quanto è bello essere sempre sincere e contente, 
quanto è stupendo essere buone con tutti…Vedrete che il vostro cuore si riempirà 
di Gioia, e il Mughetto sarà vostro! Scoprirete poi che la Gioia che avrete nel 
cuore non è una gioia qualunque, ma una gioia con la G grande! È la Gioia che 
ci ha insegnato Gesù e che ha vissuto il nostro patrono San Francesco! È la Gioia 
che viene dalle cose semplici, dai piccoli gesti, dalle carezze quotidiane fatte a 
chi ci sta accanto, dal saper ringraziare i nostri genitori per quello che abbiamo 
e Gesù per tutto l’Amore che ci ha donato. In poche parole… È la Perfetta Letizia! 

Siccome Gioia porta 
Gioia, non esiste 
modo più gioioso di 
comunicare la Gioia 
se non cantando! Ho a tal 
proposito una canzone che fa al caso nostro! Si intitola 
proprio “Canzone della Gioia”, pensate un po’: potrete 
ascoltare con le vostre orecchie quante sono le occasioni 
in cui noi Coccinelle sappiamo essere Gioiose…Non solo a 
Natale! Prima però di andare a sentire la canzone mi va di 
fare un gioco con voi…Perché, sapete Coccinelle, cantare 
significa esprimere ciò che si sente nel nostro cuore, 
cioè far uscire la Gioia che abbiamo dentro…Per questo è 
importantissimo cantare bene!!!! Sono sicura che voi siete 
degli usignoli con delle ugole d’oro, ma voglio mettere 
alla prova le vostre conoscenze. Ecco dunque per voi una 
semplice prova. Trovate qui sotto un pentagramma vuoto 
con la sola Chiave di violino, che si chiama anche Chiave 
di Sol perché si appoggia sulla seconda riga partendo 
dal basso che è quella del SOL. Sparse ci sono le note 
musicali di tutti colori diversi: ritagliatele e collocatele 
correttamente nel pentagramma!
Alla fine scoprirete una bellissima sorpresa, un’altra 
prova che cantando si porta ovunque la Gioia e si può far 
splendere l’arcobaleno nei nostri cuori!!

È giunto il momento ora di andare ad ascoltare la nostra        canzone…Che aspettate? Volate su 

https://www.youtube.com/watch?v=rDipksRoo8o        Buon Volo e…Buon ascolto!!!

SI

DO

SOL

RE

MI

FA

LA



Eccoci qua Coccinelle…È giunto il momento di mettersi di 

nuovo al lavoro e creare qualcosa di speciale con le vostre 

mani! Fatevi aiutare da qualche adulto (Capo Cerchio, Aiuto 

Capo Cerchio, genitori) e seguite le nostre istruzioni. 

Ma prima una piccola premessa. A cosa servirà la Lanterna 

“Segna-Gioia”? Ogni volta che facciamo un favore a qualcuno 

oppure doniamo la gioia mettiamo una fiammella all’interno 

della lanterna (possiamo scrivere sopra il nostro nome oppu-

re come abbiamo donato la gioia); così, giorno dopo giorno, 

potremo vedere come la nostra Lanterna si riempirà di fiam-

melle luminose ed il nostro cuore di gioia! Vi piace questa 

idea? Potreste realizzarla anche per tutto il Cerchio grazie 

all’aiuto delle vostre capo, o magari proporla come attività 

con il Consiglio dell’Arcobaleno, perché no? 

Ed ora 3…2…1…Pronte a creare!

14 15

LA LANTERNA 
“SEGNA-GIOIA”
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PROCEDIMENTO

Prendiamo un bicchiere o un barattolo 
ben pulito senza coperchio. Disegniamo una 
fiammella sulla carta gommata. Tagliamola 
ed incolliamola nel barattolo, più o meno 
vicino al fondo.

Ritagliamo dalla carta gommata un 
cerchio più piccolo del precedente.

Ritagliamo dalla carta gommata un 
rettangolo di 2,5 cm di altezza e lungo 
circa 8-12 cm (scegliete voi la misura 
che più si adatta alla vostra lanterna). 
Incollate il bordo del rettangolo con la 
colla a caldo e realizzate un cilindretto 
sopra cui incollerete il cerchio piccolo 
realizzato al punto 5.

Tagliamo ed incolliamo un cerchio 
medio al centro del cerchio con la 
fessura, facendo attenzione a non 
coprirla. Sopra a questo cerchio medio 
incolliamo il cilindretto del punto 6

Incolliamo il cerchio con la fessura 
sopra al cilindro grande che avevamo 
attaccato al barattolo. Dobbiamo 
fare attenzione che la fessura capiti 
all’interno del barattolo.

Tagliamo dalla carta gommata due 
striscette lunghe come il perimetro 
esterno del barattolo ed alte 1,5 cm. 
Attacchiamone una alla base del 
barattolo tutto intorno. Attacchiamo 

la seconda striscia lungo il 
bordo alto del barattolo a metà 

tra il barattolo e il cilindro di 
carta gommata. Queste strisce 
serviranno a nascondere eventuali 
imperfezioni della colla e rendere 
la nostra lanternina più rifinita.

Prendiamo le due striscette alte 0,8 
cm ed attacchiamole ai lati della lanterna. 
Mettiamo una goccettina di colla sul 
bordo del barattolo a sinistra e destra. 
Attacchiamo un lembo di una striscetta a 
sinistra e l’altra a destra. Incrociamo poi 
le strisce: quella di sinistra incolliamola 
sul lato destro e viceversa. Cerca di far 
uscire una X al centro della lanternina 
(davanti cioè alla fiammella).

Ritaglia infine 
una striscetta 
alta 0,5 cm circa 
e lunga quanto 
volete. Attaccala 
a sinistra e destra 
del cerchio del 
coperchio con la 
fessura. Questo 
sarà il manico 
della vostra 
lanterna.
Fate asciugare 
tutto per bene. 
Una volta asciutta 
la vostra lanterna 
sarà pronta ad 
accogliere tutta la 
vostra GIOIA!! 

Tagliamo un cerchio più largo della base 
del barattolo. Dal cerchio tagliamo via una 
fessura abbastanza grande (sarà quella da cui 
poi potremo inserire le fiammelle). 

Ritagliamo un cerchietto più 
piccolo della larghezza del barattolo ed 
attacchiamoci al centro dei pezzettini di 
carta gommata nera della misura che volete 
(dovranno sembrare i pezzettini da dove, 
nella vera lanterna della Grande Quercia, 
esce la fiamma).

Con un metro da sarta prendiamo la misura 
del perimetro interno del barattolo. Tagliamo 
dalla carta gommata un rettangolo lungo questa 
misura ed alto 4,0 cm. Incolliamo i lembi del 
rettangolo tra loro con la colla al caldo creando 
un cilindro. Mettiamo poi della colla lungo il 
perimetro interno del barattolo e piano piano 
facciamo aderire il nostro cilindro.
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Eccoci care Coccinelle, anche questa volta, ad aprire la nostra 
Posta con i ricordi dei vostri entusiasmanti Voli Estivi!
Iniziamo con il Cerchio dell’Arcobaleno Divertente del Gruppo 
Terni 1 durante il Volo Estivo a Polino: in questa occasione, in 
Uscita nel paese, le Coccinelle hanno invitato anche il Sindaco 
a giocare con loro; pensate che, nel corso della settimana, hanno 
ricostruito la tana di diversi animaletti del bosco rimasti sotto 
le stelle a causa di un incendio! Bravissime Coccinelle!

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

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 !!!

In quest’altra foto vediamo le nostre sorelline del Cerchio Aurora Gioiosa 
del Roma 4, che hanno trascorso il Volo Estivo a Rasiglia; cogliamo 
l’occasione per salutare il nostro carissimo Padre Peter che ci accompagna 
sempre in lungo e in largo lungo il Sentiero! Buon Volo!

1918




