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Va e anche tu fa lo stesso

Cara Coccinella, la conosci la storia di ZamPa Il lEPROT-
TO E DI mIlO Il RICCIO? No? Allora continua a leggere, 
che te la racconto io!

In un bosco, non molto lontano, c’era un leprotto di nome 
ZamPa, che abitava non molto lontano a un piccolo riccio 
di nome mIlO. 
Il primo era molto atletico e un po’ altezzoso. Il secondo 
invece, un po’ più tranquillo, ma sempre molto gentile e 
disponibile con tutti. 
Un giorno mIlO andò da ZamPa e gli disse: “Zampa mi 
aiuti per favore a sistemare le foglioline della mia tana? 
Non riesco ad arrivare nei punti più alti e sicuramente tu 
con le tue bellissime zampe grandi, riuscirai a fare un salto 
e ad aiutarmi!”

La lepre, che era anche un po’ vanitosa, si gonfiò il pet-
to tutta orgogliosa e rispose: “Si certo, potrei anche farlo 
Milo, ma tu, cosa mi darai in cambio?”
E il piccolo riccio rispose: “Non ho molto, ma posso offrirti 
qualche bella fogliolina verde, quelle buone che mi piaccio-
no tanto con cui faccio merenda.”
E il leprotto rispose: “Delle foglioline? E cosa posso farci 
con delle foglioline? Ne ho così tante già delle mie! Torna 
quando avrai qualcosa di meglio da offrirmi.”

Così un po’ sconsolato, mIlO tornò alla sua tana e cercò di 
sistemarla da solo, con molta fatica. 
Dopo qualche giorno, il leprotto decise di andare a fare 
qualche saltello qui e là intorno al fiumiciattolo che si 
trovava vicino alla casa del riccio. ZamPa iniziò a fare dei 
grandi salti da una riva all’altra, vantandosi con chiunque 
passasse di là, di quanto fosse atletico.
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A un certo punto però fece un salto sbagliato e scivolò 
dentro l’acqua. Il leprotto, che non sapeva nuotare, iniziò 
a dimenarsi e a urlare chiedendo aiuto. 
mIlO, non appena lo sentì, corse subito lì e con l’aiuto 
di un rametto, piano piano riuscì a tirarlo fuori. 
Il leprotto lo guardò pieno di gratitudine e gli disse: 
“Perché mi hai salvato, dopo che ti ho trattato male l’al-
tro giorno?” mIlO lo guardò e gli sorrise dicendo: 

“È questo che si fa per gli amici, li si aiuta nel momento 
del bisogno, senza pretendere di avere niente in cambio, 
se non un grazie e un sorriso come quello che hai fatto 
tu quando ti ho tirato fuori!”

Il leprotto lo ringraziò di nuovo e gli disse: “Hai ragio-
ne mIlO. Ti chiedo scusa per averti trattato male. D’ora 
in poi prometto di essere più buono e di fare un favore 
a qualcuno senza chiedere niente in cambio! Grazie amico 
mio per questo insegnamento!” 

I due animaletti si abbracciarono 
e andarono insieme a sistemare 
la tana del piccolo riccio. 

Da quel giorno ZamPa E mIlO 
diventarono amici inseparabili, 
anzi, insieme fecero 
tantissimi favori a tutti 
gli animaletti del bosco! 
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Avete letto nello scorso numero, 

lo scoop di Investigatopo?

EHI! PSS...

Care Coccinelle,
quante volte ci è capitato di non sentirci meritevoli 
dell’amore di Gesù per noi? Non so a voi, ma a me capi-
ta spesso: quando non ho voglia di aiutare i miei genitori, 
quando non voglio stare al banco con quella bambina che 
non mi sta simpatica. 

In questi momenti mi sembra di non rispondere al mio 
Eccomi, di non “voler bene a tutti”, come invece dice la 
nostra lEGGE, e quindi di non meritare l’amore che Gesù 
ha per noi: incondizionato, senza limiti e senza tempo. Poi 
però, fermandomi a riflettere, capisco che sbaglio perché 
Gesù ama tutti i suoi figli e ci apprezza così come siamo! 

Noi siamo preziose...

Dove sta la prova del suo amore per noi? 

NEl CROCIFISSO DI SaN DamIaNO! 
Sicuramente Coccinelle lo conoscerete già, ma sono sicura 
che non lo avete mai pensato sotto questo aspetto!

All’interno di questo magni-
fico crocifisso ci sono una 
serie di immagini e di sim-
boli che ci ricordano quanto 
è grande l’amore di Gesù per 
noi e quanto noi siamo pre-
ziose ai suoi occhi. 
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lE CONCHIGlIE

SALVE COCCINELLE, che piacere scrivervi! 
Oggi voglio mostrarvi la seconda parte dell’opera. 

Come potete osservare ci sono due donne: MARIA MAD-

DALENA E MARIA MADRE DI GIACOMO, due discepole 

molto vicine a Gesù. Se state attente, noterete un particolare molto impor-

tante. È come se le due donne si stessero scambiando un 

segreto: “Sono stata amata nel peggio di me”.
Sembra di poter ascoltare la voce di una delle due donne 

che dice anche a noi: “Io che ho conosciuto cosa signi-

fica non essere perfetta, io che ho provato la vergogna, 

l’essere rifiutata, io che ho sbagliato... io sono qui vici-

nissima al Signore.Bice

maRIa maDDalENa

Pensate ad esempio che tutta la cornice è 
ornata da conchiglie, materiale pregiato: 
vuol dire che ciò che racchiude è prezioso! 
Non conta quindi l’aspetto esterno, ma l’es-
sere puri di cuore. 
Quando proprio non ci sentiamo all’altezza 
pensiamo a questi due grandi aspetti conte-
nuti nel Crocifisso di San Damiano: le con-
chiglie racchiudono un messaggio prezioso 
e il mESSaGGIO PREZIOSO SIamO NOI!!! 

Vi chiederete come ciò sia possibile. 
Ebbene sì: Gesù è raffigurato trion-
fante al centro del Crocifisso, sta in 
piedi e la corona di spine è diventata 
una croce gloriosa e dorata. 
I suoi occhi sono aperti: guarda 
il mondo che ha salvato, è vivo! 
Tutto ciò accade sotto la benedizione 
di Dio: infatti se guardate bene, in 
alto al Crocifisso si vede una mano 
benedicente! 

CARE COCCINELLE,

il nostro 
incontro si 

sta avvici
nando, questa

 è l’ul-

tima parte dell’opera che co
noscerete

 prima di 

incontrarci 
di person

a. Quanta gio
ia in una sola 

immagine! Gesù sale v
erso il Pa

dre che lo
 ha glori-

ficato, ha
 mantenuto la sua

 Promessa. 

Le sue ve
sti dorate

 ci parlan
o di vitto

ria, di reg
a-

lità e sul
le sue spa

lle c’è un
a stola ro

ssa: è dav
vero 

Re, IL RE DELL’AMORE!

Qui è di nuovo fest
a: ce lo d

ice il volt
o sorridente 

di Gesù, ce lo 
dicono gl

i angeli che l
o accolgo

no e 

lo festegg
iano in modo trion

fale.

E in alto una mano nel gesto d
i benedire. Dio che 

mai nessuno ha
 visto, si 

rivela nella Benedizione. 

Cosa significa ques
to? 

Significa che 
la benedizione è la par

ola caratt
eri-

stica di D
io, e ogni volta ch

e anche noi b
enedicia-

mo, cioè diciamo bene dell’altro, 
questo fa

 di noi 

suoi Figli
. Abbiamo bisogno

 di riceve
re parole 

di

bene, QUALCUNO CHE PARLI BENE DI NOI e Dio 

dice bene continuamente attrave
rso la sua

 Parola, 

cioè Gesù. Attraverso 
questi occ

hi aperti 
sulla no-

stra vita.

Bice

Sono presenti poi diversi personaggi attorno 
alla figura di Gesù, pensate, anche maria mad-
dalena! Questa è la chiave per capire che il 
messaggio prezioso siamo noi! Maria Maddalena 
è stata amata da Gesù, seppur sia arrivata al 
fondo delle sue miserie, abbia provato vergogna 
e sia stata rifiutata. Il suo essere ora vicinis-
sima al Signore ci fa capire che GESù CI ama 
PER COmE SIamO, con i nostri limiti, i nostri 
capricci, e che ci perdona tutti.
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CARE COCCINELLE! 
Care coccinelle, vi presento la prima parte dell’ope-
ra che sto studiando. Guardiamo insieme l’immagi-
ne… Sembra una semplice cornice, ma se ci avvici-
niamo notiamo che sono tante piccole CONCHIGLIE.Dovete sapere che per gli antichi le conchiglie era-
no il simbolo della più grande bellezza e dell’eter-
nità, perchè sono belle e perchè durano a lungo. 
Quante volte vi siete fermate a raccoglierle in riva 
al mare cercando quella più particolare? Ed è proprio così…Questa cornice ci dice che al suo interno c’è qual-
cosa di bellissimo... e che è destinato a durare PER 
SEMPRE. 

Spero di avervi incuriosito, ci sentiremo presto! Bice

PERCHÈ Tu SEI PREZIOSa

E GESù TI ama

CI SEI aNCHE Tu!

L’aspetto però secondo me più bello è che 
all’interno del Crocifisso ci siamo anche noi! 
In fondo alla croce sono raffigurate infatti 
sei figure sconosciute che alcuni interpretano 
come dei Santi, ma che invece secondo altri 
studiosi rappresentano la comunità dei figli 
di Dio. Ecco dunque che non dobbiamo avere 
paura di niente: Gesù, nel momento della sua 
Resurrezione e entrata nei Cieli come Re, 
ci ha voluti vicini, con le nostre debolezze e 
i nostri peccati, ci ha voluti all’interno di 
quella pregiatissima cornice di conchiglie! 
Non dobbiamo avere paura quindi di non es-
sere all’altezza dell’amORE INCONDIZIONa-
TO DI GESù per noi, perché tutte noi siamo 
preziose ai suoi occhi.

COSì COmE SEI!!!

Vi voglio proporre quindi uN SEmPlICE GESTO per far sì 
che questo aspetto sia sempre ben fisso nella vostra mente: 
fatevi dare dai vostri genitori un piccolo specchio, di quelli 
che si tengono in borsa. 

Prendete un pennarello inde-
lebile e scrivete ai bordi dello 
specchio questa frase: “Tu SEI 
PREZIOSa aI TuOI OCCHI E 
aI SuOI OCCHI!”. 

Riponete poi questo specchietto 
nel vostro cassetto e specchia-
tevi ogni volta che vi sentire-
te piccole piccole e colpevoli 
di qualcosa: vi ricorderà l’im-
menso amore di Gesù per cia-
scuna di noi e vi farà sentire 
meglio!
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DRIZZA LE ANTENNE
E mETTITI IN CammINO luNGO Il SENTIERO DEl BOSCO

COmE SI Fa a TRaCCIaRE uN PERCORSO?

1. Cerca con cura il posto adatto per mettere ogni segno, in manie-

ra che sia visibile a ch
i deve trovarlo ma, nello stesso tempo, 

che non attiri l’attenzione di passanti che potrebbero distr
uggerlo. 

2. Fai in modo che da un segno si possa vedere il successivo.

3. Metti i segni sulla destra del cammino da seguire, così da 
non 

obbligare chi deve tr
ovarli a cercare qua e

 là.

Cara Coccinella,
ti è mai capitato di trovarti in un bosco e non sapere dove 
andare?
Prima di mettersi in cammino, oltre ad avere il materiale 
necessario, bisogna capire che direzione prendere e avere 
dei punti di riferimento che ci fanno percorrere il sentiero 
giusto. 

Gli scouts, per far questo, usano “I SEGNI DI PISTa”: essi 
vengono tracciati sul terreno, o anche su alberi o muri, per 
mezzo di piccoli rami, erba, pezzetti di legno, pietre, ecc., 
con lo scopo di indicare un percorso da seguire.

segni
di pista
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Ora prova anche tu a seguire la pista, alla fine troverai un insegnamento di Gesù, vai a leggerlo sul Vangelo e diventerai una Super Coccinella... buon volo!
Fai i passi indicati seguendo la direzione delle frecce, ogni quadretto è un passo.

Fai attenzione, segui il percorso giusto!Per la soluzione, la trovi a pagina 11.

segni
di pista

4

2

3

2

1

6

3

segni
di pista
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INDOVINa CHI (Ha TuTTE QuESTE QualITà)?

Il gioco ideale per le gi
ornate uggiose. 

A turno ogni partecipante deve desc
rivere una persona 

che è nella stanza soltanto usando le qualità di que-

sta persona (es. è generosa, altruista, quando ride le si 

illuminano gli occhi), si possono usare  anche caratteri-

stiche fisiche, ma è obbligatorio metterci un aggettivo 

positivo (es. ha dei profondi e bellissimi occhi nocciola). 

Chi indovina di chi si sta parlando vince il diritto di 

iniziare il prossimo turno di descrizioni.

Quando una Coccinella pronuncia la sua Promessa si impe-
gna a “fare un favore a qualcuno ogni giorno”! 
Molto spesso intendiamo Il FaVORE come un aiuto pratico 
alla mamma o ai compagni di scuola ed è bellissimo! 

Hai mai pensato, però, a qualche modo “diverso” di aiutare 
chi ti sta vicino? Per esempio ricordandogli il perché gli 
vuoi bene o perché è speciale?
Vi propongo un gioco che tirerà fuori il meglio da ognuna 
di voi, anzi due!

E fARE uN fAvoRE...
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VERBa VOlaNT SCRIPTa maNENT
materiale: fogli A4, pennarelli, nastro adesivo, pensieri 
positivi a gogo.

Ogni partecipante al gioco avrà attaccato sulla schie-
na un foglio A4 e in mano un pennarello. Al via potrà 
andare dagli altri partecipanti e scrivere una caratte-
ristica che gli piace di quella persona sul suo foglio. Alla fine ognuno avrà un elenco di qualità da rileg-
gersi quando si sente un po’ giù o, se ha bisogno di 
ispirazione, per ricordarsi dei suoi talenti da mettere al 
servizio del prossimo!
La durata del gioco dipende da quanto si è bravi a tro-
vare pregi nelle persone.
Buon Volo!

sei sempre
disponibile
attenta agli altri

SAI ASCOLTARE

SOluZIONE:  Lc 10,25-37

4

2

33

6

2

1
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Il teatrino di ombre

DRIIIN 

DRIIN!
DRIIIN 

DRIIN!

PRONTO?

CIAO Emma!

CHE FORTE! 
SI VEDE CHE SEI 

VICINa alla GENZIa-
Na! IO INVECE HO DA 
POCO PRESO IL mu-

GHETTO!

MMM,
QUINDI COME SI

COSTRUISCE?

CIAO maRTINa!
SENTI, VORRESTI

VENIRE A GIOCARE 
DA ME? HO aVuTO 

uN’IDEa!

MARTINA è A CASA MA NON SA COME PASSARE IL TEMPO...

MARTINA, FELICE, SI FA ACCOMPGANRE SUBITO DA EMMA!

FINCHè AD UN CERTO PUNTO, NON LA CHIAMA LA SUA CAPO SESTIGLIA

UFFA CHE NOIA 
LA PIOGGIA!

BEN ARRIVATA!

CON QUESTO 
MATERIALE CHE VEDI
POSSIAMO COSTRIRE

uN TEaTRINO
PER lE OmBRE 

CINESI

UNA VOLTA
FINITO, POSSIAMO 
INVENTARE STORIE 
E PERSONAGGI CON 
lE SaGOmE DEllE 

NOSTRE maNI!

SCATOLONE

TESSU
TO

TELO BIANCO 

CORDINI

FORBICI

TORCIA

COLLA A CALDO
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ClaP

ClaP!

DICI?... 
MI DIVERTE

TANTO!

NON VEDO l’ORa DI 
aNDaRE a RIuNIONE PER 

DIRLO ALLA NOSTRA CAPO!

MARTINA! 
NON PENSAVO FOSSI COSì

BRAVA aD INVENTaRE 
PERSONaGGI E STORIE!

CON QUESTO TUO
TALENTO POTRESTI

PROVARE A PRENDERE 
la SPECIalITà 
DI FOllETTO!

LE DUE COCCINELLE PASSANO COSì TUTTO IL POMERIGGIO A GIOCARE, E SI SA...

QuaNDO CI SI DIVERTE, Il TEmPO VOla!

BISOGNA
TAGLIARE LA

PaRTE CENTRalE 
DELLA SCATOLA

FISSARE SuI laTI
INTERNI IL TESSUTO

BIANCO CON 
LA COLLA

IL TESSUTO 
BIANCO DEVE 

ESSERE BEN TIRaTO 
(NO PIEGHE) 

ED ESSERE
TAGLIATO DELLE
GIuSTE mISuRE

PER Il SIPaRIO
PRENDI LE MISURE E 
TAGLIA IL TESSUTO

IN DuE PEZZI

FAI POI uN 
FORO Sul RETRO
DELLA SCATOLA

INCOLLA I DUE 
PEZZI Sul laTO

SuPERIORE E LEGALI
CON DUE CORDINI

ED ECCO PRONTO
Il TEaTRINO!!!
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Ecco a voi gli altri eccomi! Grazie a tutte Coccinelle!

Gli Eccomi da tutta Italia!
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