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Un giorno, era mattino presto e alcune Coccinelle volavano 
tra i prati e l’erba alta, felici di appoggiare le loro zam-
pette sui morbidi petali dei fiori. Dopo un po’ il sole ven-
ne coperto da nuvole grigie cariche di pioggia.
 
Arrivò un acquazzone e le Coccinelle cercarono frettolosa-
mente riparo sotto le corolle dei fiori e sotto i fili d’erba. 
LENa, la più piccola delle Coccinelle, disse: <<Non ci vole-
va proprio questa PIOGGIa! Adesso mi sporcherò le zampe 
di fango!>>. Altre aggiunsero: <<Gli insetti si nascondono 
e faremo fatica a trovare il cibo>>. Visto il loro sconforto, 
GIORGIa, una delle coccinelle più grandi, osservò: <<Cer-
to ci sporcheremo e faremo più fatica a trovare il cibo ma 
nasceranno nuovi fiori ed insetti e quando tornerà il sole 
le piante brilleranno grazie all’acqua caduta e si formerà 
L’aRCObaLENO>>.

Un motivo c’è
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Quando la pioggia cessò, le Coccinelle sentirono il vEN-
TO che soffiava tra le piante e le spostava senza che loro 
riuscissero a resistergli. Il vento le portò con sé per un po’; 
poi sentirono che la sua forza diminuiva, e si ritrovarono 
vicino ad uno stagno molto lontane dal loro prato. Aiu-
tandosi fra loro, riuscirono ad aggrapparsi allo stelo di un 
fiore. Si erano decisamente spaventate! 
LENa, la giovane Coccinella, osservò: <<Adesso mi dite a 
cosa serve il vento? Ci ha rapite e allontanate da casa 
e basta, dico io!>>. MINa, una delle Coccinelle più gran-
di, che già diverse volte aveva attraversato il prato, disse: 
<<Non vedi che anche le nuvole sono state spostate dal 
vento?>>.
<<È vero!>> esclamò CLaRa: <<Le nuvole stanno lasciando lo 
spazio al sole!>>Tutte, infatti, videro sui petali dei fiori e 
sull’erba le gocce d’acqua che brillavano. 

Mentre osservavano le piante che le circondavano, con un 
balzo una rana saltò e tirando fuori la sua lunga lingua 
afferrò una libellula che volava poco distante. 
Le Coccinelle impaurite iniziarono a piangere. La più gio-
vane, LENa, guardò la Rana, SaNDRa, e le chiese: <<Per-
ché hai mangiato la libellula? Cosa ti aveva fatto?>> La 
rana si girò e vedendo la Coccinella rispose: <<L’ho man-
giata perché avevo fame. Non mi ha fatto niente natural-
mente!>>. Poi guardando LENa le chiese: <<Tu cosa mangi 
quando hai fame?>> La giovane Coccinella rispose che loro 
mangiavano solo gli insetti che distruggono le piante e 
il nettare dei fiori, poi aggiunse: <<Ma non è la stessa 
cosa!>>. Sandra rispose: <<Certo che lo è, solo che noi man-
giamo insetti diversi>>. Le Coccinelle ascoltando quella 
risposta iniziarono a chiedersi se fosse vero e alla fine ca-
pirono che forse c’era un motivo se tutti mangiavano cose 
diverse. 



5

La sera stava arrivando e le Coccinelle decisero di ripren-
dere il volo di ritorno al loro amato prato il mattino suc-
cessivo. Le Coccinelle si svegliarono presto e salutata la 
rana si avviarono verso casa. 
Il volo durò molte ore e la Coccinella giovane faceva tante 
domande. Arrivati ormai al prato, videro in alto nel cie-
lo gli uccelli volare e sentirono le talpe uscire dalle loro 
gallerie. La vita del prato continuava, ma le Coccinelle alla 
fine di quell’avventura avevano imparato che tutti gli ele-
menti e le creature della NaTuRa sono importanti e utili, 
aNCHE quELLI CHE SEMbRaNO PIù SPavENTOSI.



LAUDATO SII
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Nella PRIMa TaPPa abbiamo 
scoperto la laboriosità e I DONI 
degli animaletti del bosco. 
Noi, come loro abbiamo ricevu-
to tantissimi doni, che a volte 
dimentichiamo di utilizzare. 

Ognuna di noi ha pensato ad 
una PREGHIERa per ringraziare 
Dio, per tutti i doni che ci ha 
dato, ma soprattutto abbiamo 
promesso di utilizzarli di più.

E PER IL VENTO

PER IL SOLE

Noi: una vera fonte di vita

Ciao Coccinelle… Sono Nadia, una Capo che vi scrive da 
molto lontano. Come voi, anch’io sono stata una Coccinel-
la: e quanti momenti bellissimi ho vissuto insieme alle mie 
sorelline! 
Ancora oggi, ricordiamo quanto era bello vivere insieme la 
natura, la gioia, il favore… E come non posso non parlarvi 
della vEGLIa DI SaN FRaNCESCO!

Ricordo ancora la mia prima veglia: arrivò un frate pro-
prio da assisi, si chiamava FRa SaMuELE. Ci spiegò quan-
to fosse speciale per Francesco il rapporto con la NaTuRa. 
Così, guidati dal nostro frate, è iniziata una piccola av-
ventura che ci ha fatto riflettere e scoprire quanto è im-
portante vedere in ogni creatura L’OPERa DI DIO. 
Francesco, infatti lodava il creato come un DONO INESTI-
MabILE.
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O MI SIGNORE

O MI SIGNORE
E PER TUTTE LE TUE CREATUREE PER LA LUNA

PER LE STELLE

E PER IL VENTO E PER L’ACQUA E PER IL FUOCO

PER IL SOLE

LAUDATO SII

E infine, nell’uLTIMa TaPPa, ci è stato dato un bIC-
CHIERE D’aCqua, per ricordarci che L’aMORE DI DIO 
è uNICO, trasparente, come l’acqua. Poi, tutte insieme 
abbiamo cantato “Laudato sii” e ringraziato Fra Samuele 
per essere stato con noi.

Nella SECONDa 
TaPPa, Fra Samue-
le, ci ha ricordato 
di essere LuCE, uno 
per l’altro: in que-
sto modo, una per 
volta, abbiamo ac-
ceso la nostra tor-
cia per illuminare 
una bELLISSIMa 
vETRaTa che rap-
presentava il nostro 
Cerchio.

Sono sicura che anche voi, insieme 
alle vostre capo, vivrete un’esperien-
za bellissima, per ricordare che come 
San Francesco dobbiamo lodare Dio.
Buon Volo!

LAUDATO SII
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OCCORRENTE

aGO,
FILO
E SPILLI

FORbICI 
E GESSETTO

CORDa TIPICa DEL 
SaIO FRaNCESCaNO
TIPO CORDa

TESSuTO DI COTONE 
DI COLORE MaRRONE
(O LENzuOLO bIaNCO 
PITTuRaTO CON La 
TEMPERa MaRRONE)

Essenziali come Francesco

Care Coccinelle, vi è mai capitato di preparare lo zaino, 
ad esempio per il Volo Estivo, e non sapere cosa metterci 
dentro?
Pensavo che a volte è così difficile capire cosa è davvero 
necessario: troppe volte pensiamo che più cose abbiamo, 
più cose portiamo e più saremo pronte e felici! Quest’an-
no allora ho deciso di lasciarmi ispirare dal mio amico più 
caro: SaN FRaNCESCO. La mia Capo Cerchio infatti mi ha 
raccontato che lui nei suoi viaggi portava con sé solo lo 
stretto necessario e che, per quel che mancava, si affidava 
a Dio, certo che Lui avrebbe pensato a tutto. 
Pensate che portava con sé un solo vestito, un indumen-
to speciale, semplice ed essenziale che, ancora oggi, i suoi 
seguaci, i frati francescani, indossano con un bel paio di 
sandali.
La Capo Cerchio ha suggerito ad ognuna di noi di confe-
zionare un saio da portare al volo Estivo: pare che ci sarà 
uN’OCCaSIONE PaRTICOLaRE in cui indossarlo. 
Allora voglio darmi subito da fare! Riporto qui sotto come ho 
fatto io così che, anche voi se vi va, possiate confezionarlo!
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PROCEDIMENTO

Visto Coccinelle? Non è così difficile! 
E se avete qualche dubbio fatevi aiutare dalle vostre capo.
A questo punto non mi resta che augurare anche a voi 
buon volo!

Tagliare la stoffa (sempre a 
doppio) a qualche centimetro 
dalla linea tratteggiata 
e cucire sulla linea. 

Tagliare il collo 
quanto basta per 
far passare la testa.
Rivoltare la stoffa 
sotto sopra, in modo 
da lasciare dentro 
le cuciture.

Distedersi sulla 
stoffa e disegnare 
il modello seguendo 

Piegare la stoffa 
a doppio e bloccarla 
con qualche spillo1

2

3

4

i contorni del proprio corpo 
con un gessetto bianco (deve venire 
fuori un disegno a forma di T)
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Amare la natura come Francesco 

IO E I MIEI FRATELLI CARDELLINI 
IN QUESTO PERIODO DELL’ANNO 

SIAMO SUPER INDAFFARATI 
A PREPaRaRE IL NIDO PER L’AUTUNNO 

CHE È PROPRIO DIETRO L’ANGOLO.

MENTRE SVOLAzzIAMO DI QUA E DI Là, 
PER TROVARE I LEGNETTI E L’ERBETTA MIGLIORE 
PER IL NOSTRO NIDO, aMIaMO RaCCONTaRCI 
DELLE STORIE: ALCUNE SONO SPIRITOSE, ALTRE 

MOLTO BREVI, ALCUNE TROOOPPO LUNGHE, ALTRE 
ANCORA, INVECE, SONO PROPRIO SPECIaLI. 

CIP, CIP… 
CIAO COCCINELLE! 

MI PRESENTO: 
SONO aNGELINO 

IL vISPO CaRDELLINO!!!
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Per esempio, la MIa STORIa PREFERITa è particolarmente
speciale perché pare che il protagonista sia molto impor-
tante per i Cristiani. Sicuramente lo conosci anche tu!
Ora provo a cinguettartela… Ops, raccontartela!

SaN FRaNCESCO che, come sai è patrono d’Italia e ‘fra-
tello’ degli animali e delle piante, era figlio di un mer-
cante della piccola nobiltà di Assisi. Francesco dopo la 
chiamata divina, abbandona la sua vita agiata per iniziar-
ne una vita tutta nuova, fatta di penitenza, di povertà e 
di aiuto al prossimo.

Molto importante nella sua esistenza è stato L’aMORE PER 
La NaTuRa in tutte le sue forme, non a caso San France-
sco chiamava fratello il Sole e sorella la Luna. 
Per lui tutti gli animali meritavano rispetto e per loro 
scrive il suo “CaNTICO DELLE CREaTuRE”.
 
In tutti i suoi racconti e nelle sue preghiere sono presenti 
degli animali come pesci, agnelli e soprattutto gli uccelli, 
proprio come me! Infatti, mentre si recava in un paesino 
vicino Assisi, con altri suoi amici frati, San Francesco en-
trò in un campo per predicare agli uccelli. 

La storia racconta che i miei fratelli si riunirono tutti 
attorno a lui ascoltando le sue MERavIGLIOSE PaROLE: 
alcuni si ricordavano talmente bene le sue parole, da po-
terle cinguettare ad altri e, passando di becco in becco, ho 
potuto conoscerle anche io! 

“Fratelli miei” iniziò Francesco, “voi dovete molta ricono-
scenza a Dio cReAtoRe, perché vi ha dato il grande dono 
di volare nell’aria. Voi non seminate, non mietete, eppure 
Dio vi nutre e vi da fiumi e fontane per bere. 
Voi non sapete filare e tessere, eppure Dio veste Voi e i 
vostri figliuoli col più morbido e grazioso dei vestitini di 
penne e piume.”
 

IO E I MIEI FRATELLI CARDELLINI 
IN QUESTO PERIODO DELL’ANNO 

SIAMO SUPER INDAFFARATI 
A PREPaRaRE IL NIDO PER L’AUTUNNO 

CHE È PROPRIO DIETRO L’ANGOLO.
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Che dire? San Francesco ci amava proprio tanto e voleva 
che noi uccellini fossimo sempre amati e protetti, soprat-
tutto da voi bambini. 

E come fare a proteggerci se molto spesso io ed i miei fra-
telli uccellini ci spaventiamo e voliamo via? Beh, facile!
Voi Coccinelle potreste IMPaRaRE a COSTRuIRE dei gra-
ziosi nidi, mangiatoie ed abbeveratoi per noi uccelli.
 Se ti va prova anche tu a costruirne uno. 

Durante i miei voli nei giardini e nei boschi ne ho visti 
molti, alcuni fatti con la frutta, altri molto fantasiosi con 
MaTERIaLI DI RICICLO. 
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Ti lascio qualche idea… E se per caso ricreerai una di que-
ste casette, scrivi alle tue sorelline Coccinelle su questa 
rivista così che io possa venire a trovarti nel tuo giardino 
e provare la tua creazione! 
Non vedo l’ora di mangiarmi tanti semini gustosi nella ca-
setta e nella mangiatoia che creerai per me ed i miei fra-
tellini! A presto!
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Coccinelle, sono di nuovo io: aNGELINO IL vISPO CaRDEL-
LINO! Dovete sapere che noi uccellini, dopo aver ascoltato 
le bellissime parole che Francesco ci riservava, cantavamo 
sempre per lui una canzone che abbiamo intitolato “E Vola-
re Volare”. 
Ha un ritmo bellissimo, solo che al momento non la ricordo 
tutta: l’ho riportata di seguito per voi, ma in alcuni punti 
mancano delle parole e non riesco proprio a ricordarle! 
Se vi va di ascoltarla e impararla vi lascio il link! 
Per le parole mancanti... vi lascio degli indizi qua sotto!
Spero vi piaccia Coccinelle!

https://youtu.be/WjkU-bBk3-U

Noi siamo l’allegria 
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E vOLaRE vOLaRE

E IL _ _ _ _ USCì COLOR CINESE,
E IL SUO _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
AL CIELO APRì.
E IN QUEL FANTASTICO PAESE,
FRANCESCO DENTRO UN QUADRO NAIF.

E TUTTO IL _ _ _ _ _ È SCESO IN TERRA
E _ _ _ _ _ _ _ A FROTTE AI PIEDI MIEI; 
BUONGIORNO PICCOLI FRATELLI,
FELICITà DELLA TRIBù DI DIO.

E vOLaRE, vOLaRE, vOLaRE, vOLaRE. 
NOI SIaMO L’aLLEGRIa!
E vOLaRE, vOLaRE, vOLaRE, vOLaRE. 
LEGGERO IL _ _ _ _ _ SIa!
E vOLaRE, vOLaRE, vOLaRE, vOLaRE. 
CHI Ha _ _ _ _ _ vOLERà!
Na Na NaNEu NaNè NaNà. 
Na Na NaNEu NaNè NaNà.

E COME A TANTI FRATICELLI
A _ _ _ _ E PASSERI PARLò.
ATTRAVERSATE MONTI E VALLI
E DITE AL _ _ _ _ _ QUELLO CHE DIRò. 

E vOLaRE, vOLaRE, vOLaRE, vOLaRE. 
INSIEME IN aLLEGRIa!
E vOLaRE, vOLaRE, vOLaRE, vOLaRE. 
LEGGERO IL _ _ _ _ _ SIa!
E vOLaRE, vOLaRE, vOLaRE, vOLaRE. 
CHI Ha  _ _ _ _ _  vOLERà!



Le nostre sorelline hanno 
realizzato la loro prima 
mostra su San Francesco uti-
lizzando la tecnica del mosai-co con i legumi secchi. Hanno condiviso questo bel momento con le proprie famiglie facen-
do conoscere loro alcuni mo-
menti importanti della vita   del nostro Santo Patrono. 

  La Redazione vi ringrazia del  collage che ci avete inviato e      della fantastica idea di usare
  i legumi secchi per decorare.   Bravissime Coccinelle! 
  
   Buon Volo!

Coccinelle del Cerchio “Fiore che sboccia”

del Gruppo Spoltore 1

 Foto invita da Katia, Coccinella del Cerchio “Perfetta Letizia” del Gruppo Roma 30.

       Ecco le parole scritte

      da Katia per ringrazia-

re e salutare le sue sorelline e 

capo: “Sono qua per dirvi tante 

cose: una delle tante è quella 

di ringraziarvi per l’ emozione 

bellissima che mi date e che 

non avevo mai provato prima 

di scoprire gli scout.  Un’al-

tra cosa è la semplicità di voi 

capo e voi sorelline. L’ultima 

cosa, ma non per importanza 

è ringraziarvi per le importan-

ti lezioni di vita che mi date”

Cosa aggiungere a tanta dol-

cezza? Ti ringraziamo Katia 

per queste belle parole! 

Buon Volo dalla Redazione!

Sulle ali della notizia! 

Voci dai boschi di tutta Italia!!! 



17

Di seguito troviamo un articolo che Caterina, Coccinella del Cerchio 

“Edelweiss” del Gruppo Roma 46 ha scritto per superar
e la prova della spe-

cialità Giornalista.  Ecco ciò che ha 
scritto:

“Il 16/12/2018 è stato il 50ennale del gruppo Roma 46! Per l’occasione 

sono venuti i genitori a vedere la Parro
cchia e hanno visto la nostra tana, 

dov’erano appese, su dei cartel
loni, delle foto sia vecchi

e che moderne. 

Poi tutti insieme abbiamo fatto l’alzabandiera, ed io ho fatto l’
alfiere della 

bandiera dell’Associazione. In seguito abbiamo cantato molti ban e canzon-

cine. Dopo abbiamo ripreso a fare il gir
o della Parrocchia. Po

i c’è stato il 

pranzo in cui si poteva scegliere
 fra: zuppa nera e gialla, focaccia c

on il

prosciutto o hamburger. In seguito si è ripreso a 
fare il giro della parro

cchia. 

Dopo abbiamo fatto merenda con il latte e cioccolato. P
oi c’è stata la Messa. 

In seguito ci siamo riuniti tutti attorno ad un fuoco e abbiamo fatto alcuni 

danzette per chiudere, insieme, la giornata.”

Ringraziamo molto la nostra sorellina per il suo articolo e
 le auguriamo un 

Buon Volo!

     Le Coccinelle del Cerchio 

“dell’arcobaleno” del Gruppo 

Campagnano 1 volevamo condi-

videre con tutte le altre sorelline 

d’ Italia la loro grande gioia. Le
 

loro Capo, a sorpresa, le hanno 

fatto incontrare con il Cerchio 

della “Grande Montagna”del 

Gruppo Guidonia 1 per volare 

insieme fino al Volo Estivo dello 

scorso anno. Ci hanno scritto che 

le bimbe non vedono l’ora di stare 

di nuovo insieme alle loro nuove 

e simpatiche amiche. Ciò che ac-

comuna tutte noi Coccinelle è la 

gioia di stare insieme. 

Grazie Coccinelle e Buon Volo 

dalla Redazione!



Il Consiglio d’arcobaleno 

del Cerchio delle “Picco-

le Rondini” del Gruppo 

Palermo 6, quest’anno sta 

lavorando sulle Specialità, 

tra le quali quella di Gior-

nalista. Ci allegano l’arti-

colo scritto proprio dalle 

nostre sorelline in occa-

sione di un’attività molto 

speciale.
“Domenica 31 marzo alle 

ore 8:00 noi Coccinel-

le ci siamo recate ad un 

convento di Frati dove c
i 

aspettava Fra Giacomo, un 

frate francescano. Abbiamo 

scelto di incontrarlo perché 

San Francesco è il protettore delle Coccinelle e dei Lupetti. Prima Fra Giacomo ci 

ha mostrato la Chiesa e poi abbiamo partecipato alla Messa; in seguito ci ha racconta
to 

una parte della storia di S
an Francesco, soprattutto il momento della sua conversione. 

Fra Giacomo aveva un sorriso dolcissimo e riusciva a trasmetterci tutta la gioia ch
e 

provava. Dopo aver fatto una deliziosa merenda, insieme abbiamo realizzato un Rosario 

Francescano con le perline e un filo. Successivamente abbiamo salutato Fra Giacomo e 

ci siamo avviate verso casa. Questa giornata è stata molto bella, era la prima volta che 

incontravamo un frate, ed è stato meraviglioso, interessante
 e divertente. Un’esperienza 

da rivivere sicuramente, d’altronde come tutte quelle vissute c
on gli scout. 

Essere scout è una vera fortuna”. Ringraziamo le nostre amiche giornaliste per l’articolo! 

Auguriamo loro un Buon Volo!

Le coccinelle del Cerchio “della Gioia” del gruppo Roma 2 hanno fisica-

mente ricreato l’Eccomi pronunciato da Maria nel momento dell’Annuncia-

zione. La capo Cerchio ci invia questa foto scattata dall’alto per 
immortalare 

al meglio tutte le bambine indaffarate nel presentarci questa parola super 

importante. La Redazione vi ringrazia per questa fantasiosa e simpaticissi-

ma tecnica che avete voluto condividere con noi. Grazie e Buon Volo!
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adelia ed anna, due Coccinel-le del Cerchio del “Ciel Sereno” del Gruppo Tarquinia 1 inviano alla nostra rivista alcune del-le foto di festeggiamento per il fantastico successo del loro progetto sulla Specialità di Fo-tografa. Nella foto qui sotto le vediamo insieme alle loro sorel-line. Vi ringraziamo dei vostri meravigliosi sorrisi e vi diciamo un caloroso Buon Volo!

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!


