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Ciao Coccinella!
Si, bravissima! Quelli che vedi scritti su questi bellissimi 
fiori colorati sono favori fatti da altre Coccinelle. Ma sai 
davvero cos’è il Favore? Hai mai cercato la parola “favore” 
sul dizionario? C’è scritto proprio così:
“Azione concreta che è effetto e dimostrazione di 
benevolenza”. Sono parole forse un pochino difficili, ma 
sono certa che la tua Capo Cerchio saprà spiegarti il loro 
significato.
Intanto posso dirti che il Favore è un regalo bellissimo che puoi fare 
a qualcuno che ti è caro o ad una persona che ha bisogno di aiuto. E 
sai perché è bellissimo? Perché è un regalo un po’ diverso dagli altri: 
non servono i soldini per acquistarlo ma solo tanta buona volontà, è 

sufficiente impacchettarlo con un bel sorriso, puoi donarlo 
anche a chi non conosci bene e puoi star certa che… 
Piace a tutti! 

Fare un favore a qualcuno significa 
impegnarsi con gioia per regalargli 
un sorriso tramite un gesto che possa 
aiutarlo. Per esempio, pensa alla tua 
mamma: ogni volta che cucina per te, 
che sistema la tua cameretta, che ti 

accompagna a riunione, lo fa soltanto 
per renderti felice! Eh si, quanti Favori 
ti fa la mamma! E sono sicura che se 
ti guardi intorno vedrai che molte altre 

persone che hai vicino te ne fanno... 
Il tuo papà, il tuo fratellino o la tua 
sorellina, i tuoi nonni… E solo perché ti 
vogliono bene!

UN FAVORE PER TUTTI



Care Coccinelle!! Che bello potervi scrivere ancora e condividere con 
voi i miei pensieri! Sapete, in questo periodo in cui sento ormai di 
essere prossima a pronunciare la Promessa, stavo cercando di capire un 
po’ meglio come preparare il mio cuore all’incontro con Gesù. Tutte 
noi infatti abbiamo scelto di metterci in cammino, ognuna sul proprio 
Sentiero, per rispondere alla chiamata di Gesù, aprire a Lui il nostro 
cuore e modellarlo, farlo diventare proprio come il Suo!
Mi chiedevo, però, come si fa ad unire il nostro cuore a quello di Gesù, 
a farlo davvero simile al Suo ed ho chiesto aiuto alla mia Capo Cerchio, 
che mi ha consigliato di aprire il Vangelo di Luca al capitolo 10 e 
leggere “la parabola del buon samaritano” (Lc 10, 25-37). 
Devo dire sorelline mie che mi è stata davvero utile ed ho pensato di 
condividerla con voi così che, come me, possiate scoprire quanto sia bello 
il messaggio che Gesù vuole diffondere tra noi!
Qui sotto trovate delle vignette in cui ho disegnato la storia ma, 
ahimé, sono un po’ sbadata e credo di aver fatto confusione e non aver 
rispettato il filo conduttore della storia…
Vi andrebbe di ricomporla bene insieme?

IL MIO CUORE PER 
IL MIO PROSSIMO

Il Favore è un dono così bello e 
prezioso che ogni Coccinella promette 
“di farne uno a qualcuno ogni giorno” 
quando pronuncia la sua Promessa. Si, 
è un impegno molto importante questo, 
ma nessuno è capace di farlo con la 

stessa Gioia di noi Coccinelle!
Quindi ora apri le tue ali e 
vola a donare un sorriso con 
il tuo Favore!

Scrivi qui anche tu tre 
Favori che hai fatto:
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RITAGLIA LE VIGNETTE NELLA PAGINA ACCANTO E INCOLLALE QUI NEL GIUSTO ORDINE 



Bravissime! Adesso si che possiamo capire meglio cosa voleva suggerirmi la mia 
Capo Cerchio: per incontrare Gesù e cambiare il nostro cuore dobbiamo andare 
incontro al prossimo, proprio come ha fatto il buon samaritano. 
Chi è il nostro prossimo dici? Il prossimo è chiunque incontriamo ogni giorno, 
da chi ci è simpatico a quello meno carino con noi; chiunque ha bisogno di 
te. Quando al mattino esci di casa non sai ancora chi sarà il tuo prossimo: lo 
incontrerai per caso oppure tra le persone che conosci. 
E se il tuo cuore è pieno di amore, saprai prenderti cura di lui. Gesù ci 
ha detto “Va e anche tu fa lo stesso”: basta avere quindi il cuore del buon 
samaritano, un cuore pieno di amore e disponibilità, anche verso uno 
sconosciuto. Buon samaritano è chi apre il proprio cuore agli altri, chi tende 
la mano, chi aiuta papà e mamma nei piccoli lavori quotidiani, chi non lascia 
il compagno in disparte, chi non prende in giro il compagno che ha più 
difficoltà, ma lo aiuta.
Allora Coccinelle, perché non impegnarci anche noi su questa strada? Se 
ti va firma nello spazio che ho preparato nel cuore e cerchiamo insieme di 
trasformare il nostro cuore e renderlo sempre più simile a quello di Gesù!
Buon Volo!!

In questa settimana provo 

a non cercare solo 

il mio tornaconto

ma ad essere 

“buon samaritano” 

per qualcuno.

Il mIo     Impegno

FIRMA
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Un giorno, in un bosco in montagna, una farfalla si posò su un fiore nato 
vicino ad una pietra. 
La pietra vedeva passare ogni giorno quella farfalla e quel giorno, visto che 
le era così vicina, le disse: «Ciao, che meravigliosi colori che hai e come 
è bello vederti svolazzare, io invece sono qui immobile e posso vedere ben 
poco del mondo e poi…Ho solo questo colore grigio!».
La farfalla un po’ vanitosa rispose: «Si, ho dei bellissimi colori, tutti mi 
ammirano e vado dove voglio. Tu invece sei sempre lì. Ma non ti annoi?». 
La pietra ci pensò un poco e rispose: «No, non mi annoio perché posso 
vedere le cose belle del mondo che riesco a vedere da qui e ho tanti amici 
alberi attorno a me, però mi piacerebbe andare in giro, come te».
Una quercia maestosa aveva ascoltato tutto e disse: «Cara amica pietra, se 
tu non fossi qui, io e l’altra vegetazione attorno a te non potremmo vivere 
perché le nostre radici sono affondate nel terreno e si abbracciano con 

forza a te per sostenerci. Sei imponente ed è proprio perché sei lì da secoli, 
immobile, che hai permesso a noi alberi attorno a te di crescere stabili. 
La tua bellezza sta nell’essere roccia. Tu cara piccola farfalla, è vero che 
sei splendida con i tuoi colori ed è bello vederti volare, ma non potresti 
esistere se non ci fosse questa vegetazione che abbraccia le proprie radici a 
rocce maestose come questa».
Da quel giorno, la farfalla andò a trovare ogni giorno la pietra per 
raccontargli del creato che vedeva, e quando la farfalla stava per morire la 
pietra le disse: «Cara amica, ti ricorderò per sempre perché mi hai regalato 
un po’ del tuo tempo per raccontarmi le cose belle del mondo, 
che io da qui non posso vedere». 

Cara Coccinella, 
quando passeggi in un bosco, 

un parco od un giardino pubblico 
della tua città, scegli una zona che ti 

piace… Siediti…Aspetta, ed in silenzio osserva 
il comportamento degli insetti, osserva cosa fanno, 
le loro abitudini. Per ricordare bene tutto fai delle 
fotografie e annota sul tuo Quaderno di Bosco per 
poter raccontare cosa hai osservato. 
Potresti scoprire insetti, piante ed oggetti che non 
conosci e soprattutto scoprirai che tutti servono ed 
hanno uno scopo.

UN ECOSISTE
MA IN EQ

UIL
IBR

IO

LA PIETRA E LA FARFALLA
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Ciao Coccinelle! Ho appena ricevuto questa lettera da parte di 
Nocciolino, uno scoiattolo del Bosco a cui piace creare tanti 
enigmi e giochi con le parole...Io però sono una Coccinella ancora 
un po’ troppo giovane e non sono molto brava con queste cose, 
mi serve il vostro aiuto! Sembra il testo di una canzone a cui 
mancano delle parole: alcune sono state sostituite con dei disegni 
mentre di altre c’è la definizione poco sotto. Giochiamo insieme 
a smascherare tutte le parole e a capire che canzone ci vuole 
insegnare Nocciolino? Iniziamo!

DEFINIZIONI:
1)  Si beve fresco d’estate, può essere al limone o alla pesca…ma tu leva 

l’accento finale e l’h!
2)  Si beve fresco d’estate, può essere al limone o alla pesca…ma tu leva 

l’accento finale e l’h!
3) Sinonimo di solo
4) Io vado, tu vai, egli va…che verbo è?
5) Il contrario di torto
6) La colomba è il suo simbolo
7) Lo mettiamo a fine frase
8) Lo vai a cercare nel vocabolario quando non lo conosci di una parola 
9) Dio lo ha così grande per noi che ci ha dato suo Figlio!
10) È un oggetto che serve per SOSTENERNE un altro!

Coccinelle siete riuscite a svelare tutte le parole e capire quindi di 
che canzone si tratta? Io si! Il titolo è “Te al centro del mio cuore”! 
Si tratta di una canzone bellissima perché ci ricorda che se Gesù 
è vicino a noi e lo teniamo stretto dentro il nostro cuore, lui ci 
sostiene sempre e ci guiderà tutta la vita! Anche la nostra preghiera 
lo dice, e ogni volta che la recitiamo ci poniamo nella condizione 
perfetta: “Eccomi Gesù, con il mio cuore vicino al tuo”. Quindi ogni 
volta che preghiamo e ogni volta che facciamo entrare Gesù dentro 
di noi possiamo contare su una guida sicura: come la Stella Polare 
ci indica il nord, così Gesù ci indica la strada migliore da prendere. 
Sarà lui al centro del nostro cuore e ci sosterrà se avremo dei 
problemi. Non è fantastico? Con Gesù dentro di noi il nostro cuore 
sarà certamente cambiato…Sarà un cuore nuovo!
Allora Coccinelle…Che aspettate? Cantate con tutta la vostra 
voce questa bellissima canzone e vedrete come i vostri cuori si 
spalancheranno a Gesù!      Buon Volo!

CRUCICANTA!
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Ciao amiche Coccinelle! Sono io Rosetta, la nonna coniglietta!
Non so se già mi conoscete…Sicuramente conoscerete uno dei 
miei nipoti. Ne ho tantissimi, tutti gioiosi e molto rumorosi, 
saltellano tutti di qua e di là… Povera me!
Io da brava nonnina mi preoccupo di cucinare sempre, 
soprattutto per i loro compleanni. Preparo sempre la torta, 
organizzo una festa bellissima, invito tutti i loro amici ed 
impacchetto tutti i regali. Dopo tutti quei pacchetti ho 
imparato tante nuove tecniche per decorare i regali 

in modo sempre più semplice ed originale.
Che dite se ve ne insegno qualcuna? 

Ho tantissime idee ma ecco quelle 
più simpatiche.

TI IMPACCHETTO UN’ IDEA!

1)  Prendi un bicchiere, piegalo a metà e taglia la parte del bicchiere  

dove si poggiano le labbra quando si beve.

2) Riempi il bicchiere con il regalo che hai scelto.

3)  Piega a metà la parte superiore del bicchiere e chiudilo con lo 

scotch colorato (o con la carta decorata) per creare un bordino di 

decorazione.

4)  Aggiungi un fiocco, un nastrino e decora il tuo pacchetto come 

preferisci!

MATERIALE:  

•  bicchiere di carta della 
grandezza che preferisci

• colla
• forbici
• nastro adesivo colorato
• carta colorata
• decorazioni varie

IDEA 1: IDEALE 
PER PICCOLI REGALI!

IDEA 2: IDEALE PER PICCOLI REGALI!
MATERIALE: 
• bicchiere di carta della grandezza che preferisci

• forbici

• decorazioni varie
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1)  Prendi il bicchiere di carta, taglia la 

parte superiore dove si poggiano le labbra 

quando si beve.

2)  Taglia delle strisce verticali di 2/3 cm di altezza (1/1,5 cm se 

hai scelto il bicchiere piccolo).

3)  Riempi il pacchetto con il regalo. Piega le strisce tutte 

verso il centro del bicchiere incastrandole tra loro così da 

chiuderlo.

4)  Decora il bicchiere come preferisci, aggiungi una coccardina 

sulla parte superiore… ed il pacchetto è finito!

IDEA 3: ideale per ogni tipo di regalo!
Materiale: 
• carta regalo

• carta velina colorata

• matita e gomma da cancellare

• forbici o taglierino

1) Prendi il regalo ed incartalo con la carta velina colorata.
2)  Prendi la carta regalo e piegala sul regalo. Prendi solo le misure, non 

incartarlo!
3)  Stendi di nuovo la carta, sulla parte posteriore della carta disegna 

le forme che preferisci (ti consiglio dei disegni facili come palline, 
stelline e cuoricini).

4)  Ritaglia solo metà del tuo disegno seguendo la linea verticale. 
Utilizza le forbici oppure il taglierino (ma solo se ti fai aiutare da 
un adulto!).

5)  Impacchetta ora il tuo regalo con la carta ritagliata. Piega metà 
del disegno verso l’esterno. Si vedrà così il tuo disegno intagliato e 
colorato.

6) Aggiungi stickers, fiocchetti e decorazioni come preferisci.

Vi sono piaciute le mie idee? Spero vi possano essere 

utili. Create i vostri pacchettini super originali e se 

volete mandatemi qualche foto scrivendo a 

ffcoccinelle@fse.i Vi mando un bacione gigante e vi auguro 

un buon lavoro con pacchi e pacchettini! Ora torno al mio 

forno prima che la torta di compleanno per uno dei miei 

nipotini bruci. Ciao Coccinelle!!
Ps: il mio nipotino più grande mi ha detto che potete trovare 

altre bellissime idee su Youtube… Penso che si scriva cosi. 

Sapete, sono un pochino vecchiotta e di queste cose non 

ne capisco molto! Ecco i video più simpatici: 

http://youtu.be/Yoz8KVJnVC0

http://youtu.be/aoIYasEVZU0 



Eccoci con un nuovo numero di Famiglia Felice! Apriamo la nostra 
posta con una foto del Cerchio della Grande Quercia del gruppo “Don 
Bosco” del San Cataldo 1 (CL). La foto è stata scattata durante il loro 
bellissimo Volo estivo e ci è stata inviata da Manuela. Ringraziamo ed 
auguriamo un buon Volo a queste gioiose 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 !!!

Ecco una bellissima e simpaticissima foto del Volo Estivo delle Coccinelle 
del Cerchio della gioia del Viterbo1. Hanno volato tra i pianeti con 
il Piccolo principe ed il suo amico aviatore. Ringraziamo Manuela per 
questa coloratissima foto. Buon Volo!

Adele, del cerchio del Terni1 ci manda questa fantastica foto. 
E’ stato un momento di grande gioia, ritrae un’attività che il Cda ha 
svolto con l’alta squadriglia delle Guide. Insieme hanno costruito un 
treppiedi dove hanno appeso il Cuore di Gesù. 
Tutte le altre Coccinelle del Cerchio hanno appeso poi i loro cuoricini 
che simboleggiavano la loro vicinanza a quello di Gesù. 
Vi ringraziamo per questo momento bellissimo di condivisione e vi 
auguriamo un Buon Volo! 
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