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Il paradiso in terra

EHI BUE! SVEGLIATI!
AVANTI DORMIGLIONE!

TI RICORDI qUANDO
TEMPO FA CI SIAMO 
TROVATI IN qUELLA 

CAPANNA O PER MEGLIO 
DIRE, UNA MANGIATOIA! 

EH? RICORDI???

FAMMI PENSARE: NON ERA 
GIORNO, MA LA NOTTE ERA 
DIVENTATA PIù CHIARA DEL 

GIORNO E LA MUSICA VENIVA 
DA ESSERI CHE NON VEDEVO, 

MA CHE SENTIVO.
Sì, è VERO!

MMM...
COSA C’è???
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CANTAVANO MEGLIO 
DEI PASTORI DELLA MIA 

TERRA LONTANA. 
qUELLA NOTTE VIENE 
CHIAMATA NATALE. 

PER TUTTI 
UNA GIORNATA 

SPECIALE, PERCHé SIAMO 
SERENI, GIOIOSI, 
MA SOPRATTUTTO 
ASPETTIAMO LUI...

COME NON TI RICORDI? 
C’ERA UNA DONNA 

SEDUTA SULLA PAGLIA E L’UOMO 
CHINO PRESSO DI LEI. C’ERA TANTA 

LUCE CHE NON SO DA DOVE 
VENISSE, SE DALLA DONNA 

O DA DOVE. 

POI VIDI. AIUTATA 
DALL’UOMO, LA DONNA 
CERCAVA DI FASCIARE 

UN BAMBINO

LUI CHI?

AH SI! 
ORA RICORDO!
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ASPETTAVANO TUTTI 
qUEL BAMBINO. ERA NATO 

MENTRE IO SONNECCHIAVO. 
LO VEDEVO SOTTO I MIEI OCCHI, 

IN GREMBO ALLA DONNA 
CHE LO BACIAVA. 

ERA UN BIMBO PICCOLO 
COME GLI ALTRI. 

POI CAPITò TANTA GENTE 
CON I DONI, MA I PRIMI A FARGLI 

COMPAGNIA FUMMO IO E TE. 
UNa NOTTE DavvERO SPECIalE. 

HAI RAGIONE... qUESTI 
MOMENTI COSì IMPORTANTI,

ANDREBBERO RICORDATI SEMPRE,
CUSTODITI NEI NOSTRI CUORI. 

aDESSO CHE HO RICORDaTO,
CERCHERò DI PORTARE qUELLA

GIOIA CHE HO PROVATO,
AGLI ALTRI!

CERTO CHE SEI PROPRIO 
UNO zUCCONE, CARO AMICO BUE! 

qUELLO CHE DOVREBBE AVERE 
LA TESTA “SMEMORINA” 

DOVREI ESSERE IO!!! 

EPPURE, AD UN TRATTO, 
qUANDO I MIEI OCCHI 

LO GUARDARONO MEGLIO, 
SENTII TaNTISSIma GIOIa. 

NON SAPEVO PERCHé, 
MA FUI SICURO CHE Il mONDO 

ERa CambIaTO. 

INSIEME COMINCIAMMO 
A RISCALDARE IL BAMBINO, 

PERCHé NON TREMASSE TROPPO
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E fare un favore a qualcuno

... OGNI GIORNO!!!

Ciao Coccinelle! 
Vi ricorda qualcosa questa frase? 
Ma certo, avete indovinato, è proprio la nostra PROmESSa, 
o meglio, un pezzettino! 

Ma cosa bisogna fare concretamente per “fare un favore a 
qualcuno ogni giorno”?? 

La Gioia che doniamo è già un grande passettino che fac-
ciamo per gli altri. Ma siamo davvero sempre gioiose e 
pronte a sorridere con chiunque?? Beh, non è sempre facile, 
ma dobbiamo provarci!
C’è qualcosa, però, che noi Coccinelle siamo bravissime 
a fare e che porta tanta Gioia, ed è proprio Il FavORE! 
Come ci dice la nostra Promessa! 

Ormai è iniziato l’anno nuovo... E allora mettiamo lo zaino 
in spalla e partiamo per questo bellissimo viaggio!

Nella pagina a fianco troverai un percorso ed una piccola 
Coccinella che parte per il suo viaggio, proprio come te! 

Ci sono delle impronte che dovrai colorare ogni volta che 
farai un FavORE a qualcuno e nel foglietto potrai scrive-
re ciò che hai fatto (può essere anche un semplice gesto di 
gentilezza, un aiuto in casa, un sorriso a chi è triste… 
Insomma, ci sono molti modi per trasmettere il Favore!). 

Alla fine del percorso vediamo quanti bei favori avrà fatto 
questa Coccinella! E ricorda, avrai sempre le tue sorelline 
Coccinelle e le tue Capo ad aiutarti! 
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Non sarai mai sola in questo viaggio!
Non mi resta che augurarti Buon Volo 
cara Coccinella!!! E… Diffondi sempre 
la tua Gioia!
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FavORI FaTTI IN qUESTI GIORNI...

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

BASTANO DEI PICCOLI
GESTI qUOTIDIANI

PER AIUTARE qUALCUNO!
LO SAPEVI?

INIzIA IL TUO
VIAGGIO COCCINELLA!
FACENDO UN FavORE

a qUalCUNO 
OGNI GIORNO!
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Un presepe davvero speciale

Tantissimi anni fa, in una piccola cittadina del Lazio, co-
minciava una delle tradizioni più belle del Natale: il pre-
sepe. Volete sapere come è andata? 
Ve lo racconto subito, soprattutto perché riguarda una per-
sona a noi tanto cara: il nostro amico SaN FRaNCESCO. 

Dovete sapere che tra i tanti luoghi che erano cari al Santo 
vi era anche una piccola cittadina vicino Rieti, GRECCIO, 
dove San Francesco amava recarsi per pregare nell’eremo e 
aiutare coloro che si rivolgevano a lui. 

a Francesco piaceva tanto questo paesino perché era umi-
le e semplice;  proprio per questo, nel 1223, all’avvicinarsi 
del Natale, scelse Greccio per fare una cosa mai fatta fino 
ad allora: RaPPRESENTaRE la NaSCITa DI GESù! 

Come sapete, San Francesco amava tantissimo Gesù e vo-
leva celebrare la sua nascita in un modo del tutto speciale 
e decise di farlo a Greccio proprio perché la semplicità e 
la povertà di questa cittadina gli ricordavano molto Bet-
lemme, che lui aveva da poco visitato.
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Ma secondo voi San Francesco si fece aiutare in questa 
bellissima impresa o fece tutto da solo? 
Anche lui sapeva che TUTTO è PIù bEllO SE FaTTO INSIE-
mE aGlI alTRI, quindi chiese aiuto al suo amico Giovan-
ni, un signore di Greccio. 
E così, con l’approvazione del Papa, in quindici giorni ven-
ne creato il PRImO PRESEPE DElla STORIa, così carat-
teristico che tutti gli abitanti dei paesi vicini andarono a 
visitarlo. 

Ma questo presepe era speciale soprattutto per Francesco, 
che si emozionò tantissimo nel vedere rievocata la nasci-
ta del suo amato Gesù e provo tanta gioia e meraviglia 
nell’ammirarlo! 

Vi siete mai soffermate ad ammirare il vostro presepe e a 
pensare a quanto sia bella questa tradizione?

Provate a scrivere in queste STEllE le emozioni che prova-
te ripesando al Natale passato e se volete parlatene anche 
con le vostre sorelline!
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Tracce di gioia

Cara Coccinella, 
sai che in ogni ambiente in cui trascorriamo le nostre 
giornate, a casa, a scuola, in palestra, in Cerchio, lasciamo 
delle impronte del nostro passaggio? 

A volte non sono tracciate sul terreno, come per gli ani-
maletti, ma restano impresse nei cuori di chi ci circonda, 
quindi, è importante essere delle vERE COCCINEllE affin-
ché le nostre tracce lascino dei bellissimi insegnamenti. 

Se siamo sempre ordinate, ubbidienti, pronte a fare dei 
favori, sincere e contente, sicuramente chi ci circonda 
sarà felice. laSCIaRE TRaCCE del nostro passaggio signi-
fica proprio questo. Ora alcuni animali vogliono suggerirti 
l’INGREDIENTE SEGRETO che ci permette sempre di la-
sciare tracce speciali.

Segui il loro percorso sostituendo ogni traccia con la pri-
ma lettera del nome dell’animale cui appartiene.

cane
scoiattolo

volpe

lupo

orso

daino

hippopotamus elefante



11

scrivi qui sotto la frase!

nutria

gatto

uomo
istrice

anatra

gabbiano

reale

_ _   _ _ _ _ _    _ _ _    _ _ _ _ _   _ _   _ _ _ _
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Ricicliamo!

CARE COCCINELLE 
MI PRESENTO, SONO lUCIaNO, 

UN GABBIANO CHE VIVE SULLA COSTA 
DEl bEllISSImO maRE CHE CIRCONDA L’ITALIA. 
PURTROPPO, OGNI GIORNO VEDO TaNTISSIma 

PlaSTICa CHE SI RIVERSA NEL MARE 
E MI CHIEDO SEMPRE COME SI POTREBBE FARE 

PER RIDURla. 

L’ALTRO GIORNO, 
SORVOLANDO LA SPIAGGIA 

MI SONO IMBATTUTO IN UNa 
COCCINElla CHE LEGGEVA 

VICINO AL MARE 
UN VECCHIO NUMERO 
DI FamIGlIa FElICE.  

MI SONO AVVICINATO 
E HO SBIRCIATO 

DA DIETRO LE SUE SPALLE: 
PERBACCO! STAVA LEGGENDO 

UN ARTICOLO SU COmE 
RIDURRE I RIFIUTI 

E RICIClaRlI ED IO HO AVUTO 
UN’ILLUMINAzIONE! 

PERCHé NON USARE 
UNA PARTE DI qUELLI 
CHE NORMALMENTE 

SAREBBERO RIFIUTI PER 
CREaRE DEI bEllISSImI 
PERSONaGGI CON LE 

VOSTRE MANINE? 
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COTONE 
PITTURATO
DI MARRONE

PITTURA
MARRONE

Si possono aggiungere dei ritagli di carta/stoffa o altri 
materiali di recupero per dare maggiore stile!

Il risultato dovrebbe assomigliare a questo, ma potrebbe es-
sere anche completamente diverso, dipende tutto da quanta 
fantasia ci mettete!

CAPELLI
DI laNa

bOTTONE

STUzzICaDENTI

SPaGO

l’idea che mi è venuta è la seguente:

•	 prendiamo dei vaSETTI  
DEllO yOGURT vuoti e lavati 

•	 li capovolgiamo 
•	 li ricopriamo con degli stra-

ti di carta di giornale e colla 
vinilica. 

•	 con altra carta di giornale fac-
ciamo delle palline che usere-
mo per le teste 

•	 le ricopriamo con uno strato di 
striscioline di carta e colla. 

•	 mettiamo le teste sui corpi 
(si incolleranno da soli grazie 
all’ultimo strato di colla) 

•	 li lasciamo ad asciugare 
•	 li pitturiamo con le tempere
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Un’alternativa per chi come me ha le zampe palmate o non 
mangia yogurt è quella di utilizzare una striscia di carta 
da forno rubata alla mamma e un pennarello indelebile 
per ricalcare la sagoma qui sotto e poi riciclare un vEC-
CHIO vaSO DI vETRO come quello della maionese o dei 
cetriolini per illuminare le sagome dall’interno. 

l’effetto che ne verrà fuori
sarà molto bello!
Potete disegnare, inventarvi 
anche voi delle sagome: perso-
naggi, animali, ambienti... E ve-
drete che bell’atmosfera si creerà!

Ovviamente questa è, di nuovo, solo un’indicazione, perché 
so benissimo quanto voi Coccinelle potete essere fantasiose 
ed ingegnose quando si tratta di abIlITà maNUalE!



Sulle ali della notizia! 

Voci dai boschi di tutta Italia!!! 
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Ed ecco qui le Coccinelle del Cda del Gruppo Roma 5 
per prendere la Specialità di Giornalista. Ce lo invia 
la loro Capo Cerchio. Ci raccontano, attraverso queste 
splendide foto, della loro visita agli studi televisivi di 
Tv2000 a Roma, a conclusione del percorso fatto per la 
Specialità che tanto attendono. La Redazione vi ringrazia e vi augura un Buon Volo! 



Con grande gioia pre
sentiamo un articolo da

 parte di luc
ia, 

Coccinella del Gruppo Polpet che sta pre
parando la Specialità 

di Giornalista! La rin
graziamo molto per que

sta foto e p
er il 

suo articolo 
e le auguriam

o un Buon volo!

Domenica 17 marzo     2019 noi Coccinelle del Cerchio ‘’la gioia’’ siamo andate in uscita 

a S. Croce del lago.
Abbiamo partecipato alla S. Messa alle ore 9.15 e, per me, è stato molto emozionante 

perché era la prima volta che gli scout partecipavano alla S. Messa nella mia Parrocchia 

e poi, dopo un’abbondante merenda con la comunità parrocchiale, ci siamo spostate per 

il resto della mattina sul prato in riva al lago. In questo trasferimento siamo state ac-

compagnate dalla nostra amica lepre di nome Pepe che ci è venuta a prendere in sala 

parrocchiale. quando siamo arrivati Pepe ci ha spiegato le regole di un gioco e poi, per 

molto tempo, abbiamo giocato; poi Pepe ci ha raccontato un altro pezzo di storia di S. 

Francesco. Ci ha consegnato un foglio dove era disegnata la scena che ci aveva letto 

prima con un fumetto. 
Pepe ci ha detto che quel foglio non dovevamo semplicemente colorarlo, ma dovevamo 

cercare degli elementi della natura per realizzare il disegno. Dopo poco era già ora di 

mangiare perciò Pepe se ne è andato. Finito di mangiare abbiamo iniziato a cercare degli 

elementi che potevano andare bene. Poi ci siamo spostate alle ex scuole, per ripararci dal 

vento che aveva cominciato a soffiare. Appena arrivate, le capo hanno sistemato al centro 

del pavimento alcune colle vinavil e dei pennelli. Una ad una abbiamo incominciato a 

spalmare la colla ed a realizzare ciascuna la propria “opera” sul brano francescano sulla 

quale scrivere anche una frase ad esso collegata. Infine siamo uscite poiché tre coccinelle 

dovevano prendere la Promessa. Sono arrivati anche i loro genitori e così le mie sorelline 

Emma, Gemma e lea hanno preso la Promessa con grande emozione.
è stata un’uscita per me, Francesca e Chiara particolarmente felice perché per la prima 

volta gli scout di Polpet sono venuti nella nostra Parrocchia.
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Le nostre sorelline del Gruppo Pergola 1 ci inviano questa coloratis-sima foto scattata durante il Volo Estivo a Castelletta di Fabriano (AN). qui ci regalano il loro più contagioso sorriso in posa insieme alle loro Capo.  Buon Volo Coccinelle e grazie infinite per averci mostrato la vostra gioia!

Due nostre amiche Coccinelle,  Flavia e 

Sarah del Cerchio dell’ arcobaleno del 

Gruppo Campagnano 1, ci inviano una 

foto scattata dur
ante il Volo Estivo svol-

tosi a Torre Alfina Podernovo, un  posto 

davvero  bellissim
o. 

Siamo lieti di pubblicarla per aiutare 

loro a superare u
na delle prove per

 gua-

dagnarsi la Specialità di Fotografa. 

quanto divertimento insieme alle sorel-

line del Cerchio della Grande monta-

gna del Gruppo Guidonia I. questi due 

Cerchi hanno vissuto insieme il Volo 

formando un unico Cerchio chiamato 

“l’ arcobaleno della Grande monta-

gna”. Le ringraziamo ed auguriamo loro 

un Buon Volo!



maddalena, nostra amica Coccinella del Gruppo montebelluna 1 delle 

ducali del Cerchio Dell’Arcobaleno, ha inviato questa foto all
a nostra 

Redazione. Nello scatto vediamo le Coccinelle ed i lupetti che stanno 

per ricevere la Benedizione prima di recitare per la p
rima volta la loro 

Promessa. La ringraziamo per averci inviato questo bellissim
o esempio di 

Famiglia Felice! La Redazio
ne vi augura un buon volo e, in questo caso, 

una buona Caccia!

Chiudiamo il nostro angolo della post
a con una letterina inviataci da 

asia, Coccinella del Cerchio del Gruppo lendinara 1. 

La nostra sorel
lina si trova all

a fine del sentiero della montagna ed 

è pronta a vol
are verso nuov

e avventure ne
l Riparto. La ringraz

iamo 

di averci scritt
o ed auguriamo a lei ed alle 

sue sorelline u
n Buon Volo!

Cara Famiglia Felice,

sono asia una Coccinella del Cerchio “Goccia di rugiada”, che sta 

per passare al 
Riparto.

Faccio parte d
el Gruppo scout Le

ndinara 1 Annalena Tonelli.

In questi tre anni trascorsi con
 le mie sorelline Coccinelle sono sta-

ta benissimo, ci siamo divertite tan
to e imparato tanto.

Noi che passiam
o alle Guide speriamo di portare gioia an

che in 

Riparto. Ti mando le foto dell
a mia Famiglia Felice e s

pero le vorrai 

pubblicarle.

Per noi più gra
ndi sarebbe prop

rio un  bel modo di salutare
 le nostre 

sorelline più piccole, 
che porteremo sempre nel cuore insieme a 

tutti i bei momenti vissuti insieme.

Ciao Famiglia Felice!!!
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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!

Cerchio “Goccia di rugiada” del 
Gruppo Lendinara 1


