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Care Coccinelle, indovinate un po’? 

L’altro giorno ero in un bosco meraviglioso 

pieno di alberi alti e colorati! Proprio nel 

centro di questo bosco c’era una quercia, 

grande e maestosa; ho deciso, allora, di sedermi 

sulle sue grandi radici accoglienti.

Le ho raccontato la mia storia e tutto quello 

che mi accade solitamente e lei mi ha ascoltato 

con attenzione! A volte, mi rispondeva addirittura 

scuotendo la sua folta chioma!

Ma voi lo sapevate che la Grande Quercia, che è la 

mamma di tutte le querce del bosco, è la consigliera 

speciale di tutti gli animaletti del bosco?? 

Lo scoiattolo le chiede sempre consigli su come 

fare amicizia con qualche animaletto più timido; 

il castoro le racconta il meticoloso lavoro 

che svolge durante il giorno e le coccinelle 

danzano e cantano per lei, offrendole 

sempre la loro gioia.

UN’AMICA TUTTA
ORECCHIE
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Proprio Gioia, la 
mia amica Coccinella, mi ha 

raccontato che la Grande Quercia è in 
assoluto l’amica perfetta! Tutti gli animaletti 

del bosco si radunano sotto la sua chioma per 
raccontarsi le loro avventure e, se a volte 
litigano, lei riesce sempre a riportare tra loro la pace.
Con i suoi rami abbraccia tutti coloro che si confidano 
con lei, ascolta le loro storie e custodisce tutti i segreti 
nelle sue foglie…Quindi ricordate, se qualche volta ne 
avrete bisogno, sappiate che c’è un’amica molto speciale che 
vi aspetta per ascoltarvi. 
E quando vi troverete nel bosco, andate a trovarla, lei sarà 
felice di sentire quello che avrete da raccontarle!

Care Coccinelle,
molte di voi si avvicinano ormai al giorno della prima Comunione e si 
staranno preparando per accogliere un grandissimo amico… Gesù! 
È un amico così importante che non possiamo riceverlo impreparate, 
dobbiamo essere pronte ad accoglierlo nel nostro cuore con tutta la gioia 
che abbiamo! Ma sapete come ci si prepara davvero? Imparando a donarci 
agli altri, proprio come farà Lui il giorno della tua prima Comunione. 
Gesù si farà pane e vino e si donerà a te con tutto se stesso per esserti 
accanto sempre, proprio come un vero Amico! 
Ma noi siamo capaci di trasformarci in un Dono per gli altri? 
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Per seguire il Suo esempio, scegli delle persone a te vicine, dona loro 

un gesto di amicizia con tutta la gioia che possiedi e scrivi i tuoi 

gesti nei panini che trovi qui sopra. Come Gesù, imparerai quanto è 

bello donarsi agli altri e riempirai il tuo cuore di tanto amore… 

Così sarai pronta per quando Lui busserà per entrare!

UN AMICO CHE CI STA 
DAVVERO…A CUORE!



Una preghiera per chiedere a Gesù di aiutarci a essere pronti a riceverlo 

nel nostro cuore:

Signore Gesù,
il giorno dell’incontro con te
nella mia Prima Comunione

si sta avvicinando.
È un grande dono

poter aprirti
la porta del mio cuore.

Gesù, non voglio
che arrivi all’ improvviso.

Gesù,
prepara tu il mio cuore

a riceverti con fede e amore.
Aiutami a crescere come te
in sapienza e in grazia.
Benedici mamma e papà

e quanti mi vogliono bene. 
Amen.

Presentatore: Buongiorno signori 
lettori! Ecco a voi un ospite di eccezione! 

  La nostra cara, carissima, bellissima… 
   GRANDE QUERCIA!

Grande Quercia: - Grazie, grazie! Molto 
gentili ad invitarmi oggi!

Presentatore: - Figurati, è un piacere per noi! 
Oggi nel pubblico abbiamo delle piccole ospiti di 

eccezione, le nostre Coccinelle che sono curiose di 
conoscerti meglio! Sei pronta per qualche domanda?

GQ: - Assolutamente!
P:-Bene! Cominciamo! Sappiamo che sei un maestoso 
albero che vive nei boschi anche a 1200 metri di 
altezza! Ma quello che vogliamo sapere è: quanto sei alta?

GQ: - Oh beh, io sono alta, molto alta e grande e posso raggiungere i 30 metri di 
altezza! 

P: - Ecco perché sei una casa per molti piccoli animali del bosco: sei grande e 
confortevole. È una gran cosa, eh! E dimmi: la tua corteccia com’è? 

GQ: - Guarda tu stesso! È nodosa e scura, puoi mettere un foglio sulla mia corteccia 
e con un pastello fare un calco e poi confrontarla con altri tipi di corteccia, anche 
di altre querce. Le differenze che potrai notare sono minime ma importanti per 
distinguerci!

P: - Molto gentile da parte tua questo consiglio. E le 
tue foglie? So che cambiano col tempo.

GQ: - Le foglie di noi querce cambiano a seconda 
della nostra età e anche delle specie; sai che in 
Italia ce ne sono circa duecento? Siamo una 
grande famiglia, chiamata Fagacee, ma in 
linea di massima le foglie sono coi bordi 
arrotondati 6 7

UNA SPECIALE 
INTERVISTA
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e allungate; puoi trovarle alterne, sui nostri 
rami, a seconda che si tratti di fogliame 

giovanile o adulta.

P: - Sei un albero sempreverde?

GQ: - Questo è un pensiero molto diffuso, sai? 
In realtà, essendo di tanti tipi diversi, alcune 

di noi sono caducifoglie, ma qualcuna è anche 
sempreverde.

P: - Hai con te frutti o fiori da farci vedere?

GQ: - Certo! Ho portato qui le mie ghiande che nascono da questi bei fiori: guarda, 
non sono bellissimi? Un anno ho avuto tante ghiande che una famiglia di scoiattoli ha 
fatto rifornimento per un lungo inverno freddo! E poi, le persone le raccolgono per 
darle da mangiare anche ai loro maialini nelle fattorie e questo mi fa sentire molto 
utile anche per loro. Noi querce siamo piante monoiche, ovvero la stessa pianta porta 
sia i fiori maschili che quelli femminili. I fiori maschili sono di colore giallo, quelli 
femminili sono di colore verde. Il frutto è la ghianda, di cui parlavo prima.

P: - Sei stata molto gentile a rispondere a tutte le 
nostre domande! Un’ultima cosa: se le Coccinelle 
volessero vederti, ammirarti e riposare sotto le tue 
fronde, dove dovrebbero venire a trovarti?

GQ: - Beh, possono venire a trovarmi in collina, magari 
durante un loro volo!

P: - Grazie mille! 
Per oggi è tutto, care 

lettrici! Alla 
prossima!

Care Coccinelle, 
come abbiamo imparato più volte, 

cantare è un modo per esprimere la nostra gioia, quindi 
dobbiamo fare del nostro meglio per essere intonate. 

Ma che dire delle Coccinelle che, quando se ne presenta 
l’occasione, danno sfogo alla loro creatività e vanno oltre???

Queste Coccinelle saranno super-mega-iper-gioiosissime! 
Ecco allora che vi propongo un gioco! 

Incaricate una bambina o una capo di assegnare a ogni Coccinella 
un personaggio della prossima canzone (fungo, cicala, grillo ecc.)  
e tutti dovranno pensare ad un semplice gesto da fare con cui 

poterlo riconoscere (ad esempio, il fenicottero, potrebbe 
stare su una gamba sola e mimare un lungo collo). 

Una volta che tutte quante hanno il loro personaggio 
iniziate a cantare e quando venite nominate dovete 

fare il gesto che vi contraddistingue: 
ma mi raccomando, non dovete 

sbagliare il momento!  

SINFONIA 
IN GHIANDA 
MAGGIORE
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Era una notte di pioggia allegra 
l’orchestra dei funghetti si ritrovò,
un fungo col flauto sull’altalena
una dolce melodia cominciò a suonar.
Una cicala e dieci grilli nel sentire quelle note
si avvicinarono cantando per unirsi a quel concerto,
e sotto alla quercia tutto il bosco si animò,
e in alto sulla quercia anche il gufo si svegliò.
Di fronte alla quercia e in mezzo al prato
la lucciola la pista illuminò.
L’orchestra suonando a ritmo di samba
a ballare gli animali invitò.
Il fringuello e il topolino accompagnati 
dal porcospino
uscirono fuori dalle tane indossando i colori 
migliori.
Uscirono per mano, cominciarono a danzar
tenendo nella mano tutta la felicità.

Ecco il canto che vi propongo: 
Sinfonia in ghianda maggiore; 

spero la conosciate altrimenti potrete 
chiedere alla vostra Capo Cerchio 

di mettere il cd con tutte le canzoni delle 
Coccinelle e di insegnarvela!

Se qualcuna di voi poi vuole prendere le specialità di Danza, Folletto 
o Usignolo può apportare qualche modifica allo svolgimento del gioco 
e proporlo al Cerchio, anche con l’aiuto della propria Sestiglia!
Pronte a scatenare la fantasia?? 
Riscaldate le ugole e via…Sulle ali della creatività!!!!
Buon Volo Coccinelle!

CI SONO SEGNI NEL BOSCO
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Antenne sempre dritte care Coccinelle e occhi sul sentiero, 
poiché questa volta dobbiamo essere davvero attente per 
imparare a riconoscere le impronte che lasciano i nostri 
amici animali sul terreno.
Ci troviamo lungo un sentiero nel bosco…
Proprio lì dove il bosco ha inizio, a confine con il prato 
potremmo incontrare un piccolo amico, se non è troppo 
timido: ha delle zampine molto simili alle nostre mani, 
nascoste sotto un batuffolo di peli e una pelliccetta un 
po’ pungente.
Continuando lungo il sentiero, nel sottobosco, potreste 
imbattervi nell’impronta di un animale un po’ più 
grandicello, con le zampe a forma di trapezio, con due 
unghioni davanti piuttosto appuntiti, arrotondati dietro, 
spesso con gli speroni impressi sul retro; 
la sua orma può misurare dai 6 ai 9 cm!
Cammina, cammina, cammina 
potremmo notare un’impronta che 
potrebbe sembrarci quasi familiare, 
molto simile a quella di amici a 
quattro zampe che ospitiamo 
spesso nelle nostre case…



Apriamo la nostra posta con un saluto speciale alle Coccinelle 
del Cerchio della Lanterna Splendente del Gruppo Vignanello 
I che, dalla loro tana, ci mostrano dieci bellissimi sorrisi nati 
dalla soddisfazione di aver realizzato con le loro mani dei 
simpaticissimi pupazzi di neve! Bravissime Coccinelle, davvero 
bravissime!

voci dai boschi di tutta Italia!Sulle ali della notizia…
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Ma non è lei! Si tratta infatti della stessa famiglia, 
ma il nostro amico del bosco è un po’ più solitario, 
anche se ama cacciare in branco.
Ora che il sentiero è quasi giunto al termine e la 
strada si fa più rocciosa e ripida potremmo veder 
saltellare un tenero amico che lascia delle tracce 
lunghe e strette, molto simili a una pinza…
Chi sarà mai?
Divertiamoci insieme a collegare ad ogni animale 
l’impronta che ha lasciato sul terreno:
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Care Coccinelle, ora che avete riconosciuto le impronte, 

potreste andare a sbirciare tra le pagine dei nostri fratellini 

Lupetti che hanno qualche suggerimento da offrirci per sui 

nostri piccoli amici!
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Questa bellissima foto ce la manda Marta, Coccinella del Cerchio del 
Bosco Fiorito, del Gruppo Roma 3. Le nostre sorelline si trovavano in 
occasione del Volo Estivo, a giugno dello scorso anno. La salutiamo e le 
auguriamo un Buon Volo aspettando la foto del prossimo Volo.

Altra interessante avventura quella delle Coccinelle del Cerchio 
Margherita Gioiosa del Gruppo Fossalta 1, del distretto Treviso EST. 
Un’intensa caccia al tesoro ha permesso loro di conoscere meglio la 
figura del nostro fondatore Baden Powell: la giovinezza, la battaglia di 
Mafeking, lo scoutismo e la formazione della branca Coccinelle. Nella 
foto ci mostrano un bellissimo ritratto recuperato al termine del gioco 
e che adesso decora una parete della loro tana.
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Alessia, Carlotta, Anna, Miriam, Valeria, Ludovica del Cerchio del 
Delfino Solare del Gruppo Roma 16 ci abbracciano forte e con un cuore 
grande così trasmettono a tutte la loro immensa gioia!

Proseguiamo i saluti con le Coccinelle del Cerchio Edelweiss del Gruppo 
Roma 46, nostre fotografe di fiducia! Grazie Coccinelle per le tante 
foto che ci inviate, continuate a scriverci!
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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 !!!

Chiudiamo i saluti con una bella foto del Cerchio La Lanterna del 
Gruppo Villabate 1 che lo scorso 13 novembre è andato in Uscita al 
“Boschetto Sette Pini”. Nel corso della giornata le nostre sorelline si 
sono immerse completamente nella natura realizzando dei fiori da offrire 
alla Madonnina del posto, creando bellissimi quadri con colori a tempera 
ed elementi naturali (pigne, foglie secche ecc.), costruendo infine una 
scaletta di legno per aiutare gli animaletti del bosco a salire sugl’alberi. 
Grazie Coccinelle per aver condiviso con noi questa occasione e il vostro 
amore per tutto il Creato. Buon Volo!                                                     
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Un momento molto speciale è stato poi immortalato in questa foto 
così “rigogliosa”: Alice, Coccinella del Cerchio Arcobaleno Ridente del 
Gruppo Pieve di Sinalunga 1°, in occasione dell’Uscita di Cerchio ha 
visto sbocciare qualcosa di bianco in mezzo al prato...Avvicinandosi 
sempre di più ha potuto riconoscere un profumatissimo mughetto che 
aspettava proprio lei! Complimenti Alice da tutta la Redazione di 
Famiglia Felice; ti auguriamo un volo sempre più alto che ti porti su su, 
fino alla cima della Montagna.
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