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C’era una volta nel grande prato della VallE DEl SORRISO 
una famiglia di lucciole che viveva felice, composta da 
nonno, nonna, mamma, papà e due piccole luccioline: 
lICIa e il suo fratellino OmaR. 

I giorni passavano lieti: quando il sole era alto la famiglia 
di lucciole si riposava sottoterra, di notte invece nonni e 
genitori si divertivano a danzare nel CIElO blu creando 
dei bellissimi giochi di luce intermittenti.
 
Tutti erano sereni tranne Licia e Omar: la loro luce era 
molto debole e non avevano ancora mai danzato di notte 
con la loro famiglia. NONNO PIERO aveva tentato a lungo 
di tranquillizzarli dicendo loro che crescendo la luce sa-
rebbe diventata più potente, ma le sue parole erano inuti-
li agli occhi delle piccole lucciole che, demoralizzate, ave-
vano deciso di restare a casa anche di notte. 

Da quando Licia e Omar avevano smesso di volare nonno 
Piero e gli altri avevano notato una cosa molto strana: 

La famiglia di Lucciole 
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le luci delle loro codine non erano più potenti come prima. 
Nessuno sapeva il motivo di questo fenomeno, ma sicura-
mente era fonte di grande tristezza per tutta la famiglia, 
e anche per Licia e Omar che, addirittura, non brillavano 
quasi più al vedere i loro cari così tristi. 

A lungo vennero fatte riunioni per cercare una soluzione, 
ma nulla, la famiglia di lucciole non tornava a brillare. 
Tutto cambiò una sera, quando NONNa lauRa raccontò la 
storia del nome della valle in cui abitavano. 

La Valle del Sorriso si chiamava così perché tutto sorri-
deva e procurava sorriso all’altro: i prati con i loro fiori 
colorati, i folti alberi con le loro chiome, gli animaletti 
che correvano nel verde felici…Tutto era in armonia…
Tutto era FamIGlIa FElICE. 

Ecco allora che nonna Laura, senza accorgersi, aveva svela-
to alla sua famiglia il mistero che non riuscivano a spie-
gare: da qualche giorno non erano più in armonia, non c’e-
ra più la gioia che regnava un tempo e nessun componente 
si sentiva più parte di una unica grande Famiglia. 

I loro cuori si erano allontanati 
e quindi la luce delle loro 
codine non poteva più brillare 
come prima. Il segreto 
per tornare a danzare 
in aria felici era dunque 
sentirsi di nuovo parte 
di una unica Famiglia
in cui tutti erano 
INDISPENSabIlI 
per procurare gioia agli altri. 

La famiglia di lucciole  si strinse allora 
in un abbRaCCIO grandissimo, così forte e caldo che le 
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loro lucine  tornarono a brillare creando una luCE mERa-
VIGlIOSa! Anche le codine di Licia e Omar erano tornate 
a brillare e ora brillavano come quelle della loro famiglia! 
Questo significava che i loro cuori erano tornati a essere 
vicini  e che la GIOIa regnava di nuovo nella loro fami-
glia! Eh si, erano nuovamente una FamIGlIa FElICE!

Anche se non hai la codina 
come la nostra famiglia di 
lucciole, hai in Cerchio uno 
strumento indispensabile 
che misura la Gioia tra voi 
Coccinelle: la laNTERNa! 
Con la sua fiamma che si alza 
e si abbassa guiderà te e le tue 
sorelline verso la felicità e vi 
terrà sempre unite! 

Ti propongo allora un GIOCO 
molto semplice da fare con le 
tue sorelline in Cerchio e con 
la tua Capo Cerchio. 
Disegna insieme a loro una 
grande lanterna da appendere 
in Tana. A ogni riunione 
di Cerchio porta con te una 
fiammella: a fine riunione 
prendi 5 minuti del tuo tempo 
per colorarla e scrivere 
cosa hai fatto per rendere la 
fiamma così luminosa! 

E Tu COCCINElla? 
TI SENTI PaRTE DI uNa FamIGlIa FElICE? 

FIamma azzuRRa = tristezza e qualcosa che non va per il verso giusto!

FIamma GIalla = 
gioia nel tuo cuore 

e Famiglia Felice in armonia; 



6

la COCCINElla è SEmPRE CONTENTa, si sa. 

Ma abbiamo mai provato a pensare al perché questo punto 
fa parte della Legge delle Coccinelle?
Per spiegarlo un pochino meglio prima dobbiamo farci 
una domanda: “Cosa vi piace di più della Pasqua?”

La mia risposta è il clima di speranza ed eccitazione che 
si può respirare la mattina di Pasqua mentre mi vesto di 
tutto punto e vado a Messa. Certo, la cioccolata non è 
male, ma niente (e dico niente!), può battere il SORRISO 
che tutti si stampano sulla faccia quando una nuova sta-
gione di SPERaNza ha inizio. E lo sapete da dove arriva 
quel sorriso? è la GIOIa DElla RESuRREzIONE. 

Papa Francesco, parlandone, descrive uno stupore gioioso 
per la Resurrezione di Cristo, ci chiede di lasciare che “la 
gioia piena di stupore” che si diffuse tra i discepoli con la 
Resurrezione di Gesù “si imprima anche nei nostri cuori e 
traspaia nella nostra vita”.
 
Per mantenere il clima di Pasqua anche dopo la festa, 
possiamo leggere nel vangelo i brani dedicati alla Resur-
rezione, prendere ispirazione dalla gioia dei discepoli e an-
notarci sul nostro Quaderno di bosco tutte le ragioni che 
troveremo d’ora in poi per essere felici per condividerle 
con chi ci sta intorno. Dobbiamo approfittare del fatto che 
il sorriso e la gioia di una Coccinella sono contagiosi; lo 
diceva anche b.P. che: 

La gioia della Resurrezione 

“uN VISO SVEGlIO E SORRIDENTE 
RallEGRa COlORO CHE lO INCONTRaNO”.
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Il benessere dell’uomo è quindi una delle preoccupazioni 
maggiori di Dio! Se leggessimo e meditassimo uno di questi 
versetti ogni giorno, pensate, non basterebbe un anno intero!

Ecco perché le Coccinelle sono sempre contente: 
perché sanno che nonostante tutti i momenti giù che pos-
sono esserci, Gesù è risorto, la GIOIa DElla PaSQua CI 
è ENTRaTa NEl CuORE E Da lì NON SE NE aNDRà maI! 
 
buon Volo!

LO SAI CHE LEGGENDO LA BIBBIA 
SI TROVANO TERMINI CHE RIGUARDANO 
LA GIOIA (GIOIA, BEATO, FELICE ETC.) 

BEN 450 VOlTE?!?

DAVVERO???
MA SONO TANTISSIMI!

EH GIà...
è PROPRIO COSì
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I fiori
In primavera tra le due foglie si erge un sottile fusto che porta alcuni fiorellini di colore bianco a forma di cam-panella.

Il mughetto è il SImbOlO DElla GIOIa che si possiede, 
una gioia nata dai doni che il buon Dio ci offre ogni giorno. 
è la gioia che si trova nelle piccole cose.  

Cara Coccinella ma tu sai quali sono le caratteristiche 
di questo fiore? Osserviamole insieme!

I frutti

A fine Estate a se
guito dei fio

ri, si 

formano dei picc
oli frutti di colore 

rosso che con
tengono semi scuri.

Dove si trova

Nei boschi om
brosi 

soprattutto in colli-

na, dove forma grandi 

tappeti di fo
glie ovali

Che tipo di pianta è

Il mughetto è una pianta 
erbacea perenne e resistente. 

Il mughetto 



9

L
a

 l
e

g
g

e
n

d
a

 d
e

l 
m

u
g

h
e

t
t
o

Il CaNTO DEll’uSIGNOlO da felice e innamorato divenne 
sempre più triste a causa del suo amore non corrisposto. 
Una giovane FaTINa intristita e commossa da questo canto 
decise di fare un sortilegio che fece innamorare la RON-
DINElla dell’usignolo. 

Il loro amore durò brevemente poiché la bella stagione sta-
va volgendo al termine e la rondinella doveva riprendere il 
volo verso terre più calde. Fu così che promise di ritornare 
e con la sua PROmESSa donò TRE PIumE bIaNCHE all’u-
signolo.

La fata trasformò le piume in candidi FIORI bIaNCHI 
a forma di CamPaNElla proprio a evocare il canto dell’u-
signolo e il loro legame amoroso. Quando i fiori sarebbero 
rifioriti la rondinella sarebbe ritornata dall’amato.  

Ecco perché i mughetti sono tra i fiori che annunciano 
l’aRRIVO DElla PRImaVERa!
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Cara Coccinella,
è passata da poco tempo la PaSQua, ovvero la Resurrezio-
ne di Gesù.  Ma possiamo ancora continuare a festeggiare! 
E qual è il miglior modo di farlo, se non quello di pregare 
e ringraziarlo per quel sacrificio che ha fatto per noi? 

Però ti voglio svelare un segreto: una volta Sant’agostino 
ha detto una frase bellissima, magari la conosci già: “CHI 
CaNTa PREGa DuE VOlTE”; quindi che ne dici di cantare 
tutta la gioia che provi insieme alle tue sorelline? 

Io conosco un canto che è perfetto; si chiama “RE DI GlO-
RIa”. Come puoi vedere mancano alcune parole, ma sono 
sicura che sarai bravissima nel completarlo!

Una volta completato, e imparato, potresti andare dalla tua 
Capo Cerchio e chiederle di cantarlo insieme a tutte le tue 
sorelline.  Ma mi raccomando, ricordati che è un momento 
di festeggiamento, quindi cantate sempre con un bel sor-
riso e con tantissima gioia! 

Se non conosci la canzone ti lascio il sito dove puoi ascol-
tarla e impararla! Così potrai scrivere le parole mancanti!

https://www.youtube.com/watch?v=qN7IX3-Z0wo

Cantando con gioia 
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RE DI GlORIa

HO INCONTRATO TE, _ _ _ _,
E OGNI COSA IN ME è CAMBIATA,
TUTTA LA MIA VITA ORA TI APPARTIENE
TUTTO IL MIO PASSATO IO LO _ _ _ _ _ _ A TE,
GESù, RE DI _ _ _ _ _ _, MIO SIGNOR.

TUTTO IN TE RIPOSA,
LA MIA MENTE, IL MIO _ _ _ _ _,
TROVO _ _ _ _ IN TE SIGNOR TU MI DAI LA _ _ _ _ _
VOGLIO STARE INSIEME A TE, NON LASCIARTI MAI,
GESù, RE DI GLORIA, MIO SIGNOR.

RIT. Dal TuO _ _ _ _ _ CHI mI SEPaRERà,
        Sulla CROCE HaI DaTO la VITa PER mE.
        uNa CORONa DI _ _ _ _ _ _ mI DaRaI
        QuaNDO uN GIORNO TI _ _ _ _ _ 

TUTTO IN TE RIPOSA,
LA MIA MENTE, IL MIO _ _ _ _ _,
TROVO PACE IN TE, _ _ _ _ _ _, 
TU MI DAI LA GIOIA _ _ _ _
VOGLIO STARE INSIEME A TE,
NON LASCIARTI MAI GESù,
RE DI GLORIA, MIO SIGNOR.

RIT.

DAL tUo AMoRe chi Mi sepAReRà.
io ti Aspetto, Mio signoR,
io ti Aspetto, Mio signoR,
io ti Aspetto, Mio Re!
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Il folclore dei luoghi francescani

è BELLO ESSERE CuRIOSI E aPERTI 
VERSO NuOVE STORIE E CulTuRE... 
CI PERMETTE DI CaPIRE mEGlIO 

LA NOSTRA STORIA E aPPREzzaRNE 
UNA DIFFERENTE DALLA NOSTRA! 

mI PRESENTO: SONO GaIa, 
UNA RONDINE CHE AMA VOLARE LIBERA 

PER I CIELI DI TUTTA ITALIA! 
GRAZIE AI MIEI LUNGHI VIaGGI 

HO POTUTO CONOSCERE MOLTI LUOGHI 
MERAVIGLIOSI E SCOPRIRE SEGRETI 

E TRADIZIONI CHE ALTRIMENTI 
NON AVREI MAI IMPARATO! 
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PROPRIO POCHI GIORNI FA 
SONO TORNATA DA UN bEllISSImO 
VIaGGIO DI 112 km: IL SENTIERO 

è SEGNALATO DAL SIMBOLO FRANCESCANO 
DELLA Tau GIalla... 

Questa è la maPPa di Gaia! 
Vediamo se riesci a disegnare il percorso che ha seguito! 
Per saperne di più gira la pagina e leggi attentamente 
le varie tappe del viaggio di questa avventurosa rondine!

E HO SCOPERTO 
CHE SaN FRaNCESCO 

NON è VISSUTO 
SOLTANTO AD ASSISI!



Sono partita dal DuOmO DI RImINI, ex Chiesa dedicata a San Francesco. 
Sapete che a Rimini ci sono tantissimi luoghi francescani? La Chiesa di 
Santa Chiara, un convento e tanto altro… Una vera scoperta! 
Lasciata Rimini ho volato seguendo il fiume marecchia e ho raggiunto 
Villa Verucchio, dove sorge il convento di Santa Croce. La tradizione 
dice che San Francesco, venendo da Rimini, si sia riposato qui in una 
cappella e abbia costruito una povera capanna di legno, che poi sareb-
be diventata l’attuale convento. Nel chiostro di questo convento inoltre 
sorge un cipresso gigantesco sul quale mi sono potuta riposare! Si dice 
che sia stato piantato da San Francesco in persona e alcuni studiosi di 
botanica lo stanno osservando perché particolarmente grande e longevo!

TaPPa  1

Lasciata Villa Verucchio mi sono addentrata nella Valmarecchia. 
Qui San Francesco nel 1213, con Frate Leone, passò mentre andava verso 
il castello di San Leo, dove arrivò l’8 maggio. A SaN lEO San Francesco 
predicò nella piazza davanti a tante persone, tra cui un conte, che, colpi-
to, chiese come poter fare per salvare la sua anima. Al termine del collo-
quio, il conte fece un dono bellissimo a San Francesco: gli donò il monte 
della Verna, dove poi si insediarono i francescani. è qui che Francesco 
ricevette le Stigmate e dove ora sorge il famoso Santuario! 
Per onorare questa visita la città di San Leo inserì la figura di San Fran-
cesco nel proprio stemma civico.

TaPPa  2

Da San Leo il mio volo mi ha portata a SaNT’aGaTa FElTRIa, dove, dopo 
il passaggio di San Francesco, sorsero il monastero delle Clarisse e il 
convento dei Frati minori. Qui ho scoperto la bellezza di questo piccolo 
paese e di tutto il Montefeltro! 

TaPPa 3

Da Sant’Agata Feltria ho chiesto indicazioni e sono arrivata a balzE DI 
VERGHERETO, un piccolo paesino dove è passato il nostro amato Francesco.

TaPPa  4

La stanchezza iniziava a farsi sentire, ma la voglia di arrivare al traguar-
do era tantissima! Così ce l’ho messa tutta e finalmente dopo alcune ore 
di volo sono arrivata a la VERNa! Il Santuario si erge sopra il monte e 
l’atmosfera di questo luogo è unica!

TaPPa  5
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maDRE 

M _ _ _ _ _ A
 (altro nom

e con cui conosc
iamo 

Maria) Pica, d
i origine francese.

NaSCITa 

Nasce ad Assisi, piccolo borgo nel C _ _ _ E 

dell’Umbria in Italia, nel 1182.

RuOlO

Patrono d’ I _ _ _ _ A  

Santo protettore deg
li animali e della natura

L’ IdentIkIt 
dI InvestIgatopo

CIaO a TuTTE 
amICHE COCCINEllE! 

IO SONO TIP l’INVESTIGaTOPO 
DEl bOSCO! STO INDAGANDO SU UNA 

PERSONa... E MI SERVE IL VOSTRO 
aIuTO PER COMPLETARE IL SUO 
IDENTIkIT! MUNITEVI DI MATITA 
E FATE ATTENZIONE AGLI INDIZI!
SONO SICURO CHE RIUSCIRETE A 

SCOPRIRE DI CHI SI TRATTA!
PRONTE? VIA!

SCRIVI QuI Il NOmE DEl 
PERSONaGGIO mISTERIOSO!
_ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _
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mORTE

Muore ad Assisi nel (calcolate 1000+200+20+6) 

_ _ _ _  dopo aver ricevuto i
l dono delle Stigmate

EPISODI FamOSI
Riparazione della C _ _ _ _ A                        
di San Damiano.  Incontro con il L _ _ O        
brigante di Gubbio. Predica agli U_ _ _ _ _ I  

Primo P_ _ _ _ _ E                   a Greccio.

REGOla

Molti lo seguirono. 

Creò l’Ordine dei FRANCES_ _ _I.

CONVERSIONE
Si spogliò dei suoi V_ _ _ _ _ I 

nella piazza di Assisi davanti a 

suo padre e a tutta la città. 

Indossa un semplice S _ _ O 

e comincia a predicare per le strade.

INFaNzIa

Era un ragazzo ricco, vivace
 e spensierato. 

Diventa C _ _ _ _ IERE 

ma cambiò idea dopo aver co
nosciuto la cattiveria 

nella guerra tra Assisi e Perugia.



Questa coloratissima foto è del Cerchio “Timo Serpillo” 

del Gruppo Trento 1. è stata scattata
 durante il loro 

ultimo Volo Estivo. Il motto è stato “Sono le piccole 

cose belle che fanno bella la nostra vita” e, dai loro
 

luminosi sorrisi, si capisce
 perfettamente quanto hanno 

imparato insieme alle loro Capo. Buon Volo sorelline!

Foto del Cda del Gruppo San Giuseppe Jato 1.Grazie a Fara Emanuela per averci inviato il suo racconto del CdA Regionale del 2018!!! L’abbiamo letto tutto d’un fiato!

Sulle ali della notizia! 

Voci dai boschi di tutta Italia!!! 
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Foto del Cda del Gruppo Palermo 8.

anche la nostra dolcissima amica Giulia ci racconta dell’Incontro Regio-

nale dei Cda vissuto a messina lo scorso Marzo insieme alle sue sorelline 

Coccinelle. Grazie ancora, la Redazione ti saluta e ti augur
a Buon Volo!

“mi chiamo Giulia, ho 10 anni e sono una Coccinella del Gruppo Scout Pa-

lermo 8. Vi vorrei raccontare d
ello scorso Marzo, quando ho partecipato pe

r 

la prima volta all’incontro dei Consigli d’Arcobaleno. 

Il viaggio in pullman dalla mia città (Palermo) a Messina, sede dell’incontro, 

è stato abbastanza lungo ma io e le altre bambine ci siamo ugualmente di-

vertite scherzando tra di noi. Arrivate a destinazione, le Capo Cerchio hanno 

dato ad ognuna di noi una sagoma di cartoncino raffigurante un piede con 

il nostro nome scritto sopra. All’inizio ci sembrava un oggetto divertente m
a 

poi ci hanno spiegato che quel 
piede simboleggiava  le orme che ciascuno 

di noi lascia durante il cammino verso Gesù e lo abbiamo portato fiera-

mente al collo per tutta la durata del viaggio. Dopo la Messa e la cena, ci 

siamo riunite per la Veglia Serale svolta a
lla luce della lantern

a;  insieme 

abbiamo analizzato alcune  parole chiave che ci h
anno aiutato a capire 

come essere delle buone cristiane. Abbiamo trascorso la notte nei sacchi a 

pelo ed il giorno dopo abbiamo continuato l’attività della 
sera precedente, 

con un gioco per le vie dell
a città. Abbiamo avuto la fortuna di ammirare le 

statue del  famoso campanile di Messina in azione. Poi abbiamo incontrato 

un personaggio che ci ha fatto
 costruire un cubo molto particolare. Su o

gni 

faccia era scritta un
a preghiera, solo una faccia era bianca e dovevamo ri-

empirla noi. Ognuno ha scritto una preghiera personale e poi abbiamo scam-

biato i cubi con le Coccinelle degli altri Cerchi. Ogni sera, da quel giorno, 

uso quel cubo per pregare e mi capita di leggere la preghiera scritta da 

chissà quale bambina quel giorno...  Partecipare all’incontro dei Consigli 

dell’arcobaleno regionale è stata una bellissima esperienza ed auguro a 

tutte di poterla vivere!”.
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Infine un altro bellissimo ar-

ticolo scritto dalla nostra ami-

ca Coccinella Ilaria. Eccovi la 

descrizione dell’ Incontro Re-

gionale dei Cda della Regione 

Ovest svoltosi a Viterbo. 

Ti ringraziamo tantissimo Ilaria 

e ti auguriamo Buon Volo!

“mi chiamo Ilaria, sono una 

coccinella del Cerchio “Sentie-

ro amico Gioioso” del Gruppo 

Roma 5. Sono andata insieme 

ad altre tre coccinelle a Viterbo 

per partecipare al CdA (Consi-

glio dell’Arcobaleno) Regionale.

Era un’uscita di due giorni e perciò abbiamo dormito una notte fuori. 

Sabato pomeriggio, appena siamo arrivate, abbiamo incontrato molte altre Cocci-

nelle che venivano da tutto il Lazio e d
a altre regioni come Toscana, Umbria, etc. 

La Messa è stata bella ed 
è stata animata con canti che conoscevamo, tra cui il 

canto dell’incontro, che avevamo già provato tra di n
oi nelle precedenti riunioni 

di CdA. La sera, quando era ora di cenare, ci hanno hanno distribuito in due stanze 

per mangiare. Abbiamo mangiato pasta, patatine ed altre cose preliba
tissime. Du-

rante la Veglia intorno alla lanterna abbiamo incontrato due personaggi del tempo 

di Gesù, che ci hanno raccontato il loro in
contro con Lui e ci hanno fatto fare dei 

piccoli giochi. Nella stanza in cui dormivamo i letti erano divisi in due file, nella 

fila a destra c’eravamo noi e le Coccinelle del Roma 15, dall’altra parte i
nvece le 

Coccinelle di altri due Cerchi. 

La mattina dopo siamo andate a fare colazione. Si potevano prendere il latte o il 

tè, e poi i biscotti con il burro e la marmellata. La domenica purtroppo ha piovut
o e 

abbiamo giocato dentro le sta
nze e sotto un porticato. Tra i giochi

 quello che mi è 

piaciuto di più è stato
 costruire un cubo su cui erano state stampate delle preghie-

re. Uno dei quadrati era vuot
o e  lì potevamo scrivere una preghiera già conosciuta 

oppure una inventata da noi sul momento. Potevamo poi scambiarlo con un’altra 

sorellina. Ricordo anche che per un gioco ci siamo mischiate e io mi sono trovata 

vicino a due Coccinelle di altri Cerchi. 

Insomma, è stato proprio bello ed emozionante vedere tutte quelle Coccinelle, e 

pensare che anche loro, tra poco, passeranno al Riparto come me!

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 tante tante 
foto delle tue attività più belle e invia tutto a: 
ffcoccinelle@fse.it !!!

Continuate a scrivere

da tutta Italia!


