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UN OCCASIONE PER AMARE

Leggendo la parabola, possiamo notare come Gesù alla domanda del 
dottore della legge: «Maestro, che devo fare per ereditare la vita 
eterna?» risponde con due passi biblici legati all’amare: «Amerai il 
Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con 
tutte le tue forze» e «Amerai il prossimo come te stesso».
Ma chi sarà mai il mio prossimo? Gesù non dà una definizione del 
prossimo, ma invita a comportarsi “da prossimo” nei confronti di chi 
è nella necessità. Quello è il nostro
prossimo! Come il buon Samaritano
della parabola, anche San Francesco
vedeva in ogni persona il suo
prossimo, facendo di ogni
occasione un momento d’amore.
Francesco aveva capito bene
quale insegnamento Gesù voleva
lasciarci attraverso quella
parabola. Basti pensare ai vari
incontri che Francesco ha avuto
nella sua vita: l’incontro con
il lebbroso, l’aiuto ai poveri,
la dedizione verso i suoi
confratelli. Noi siamo
chiamati a questo: aiutare
chi incontriamo nel nostro
cammino, senza passare oltre;
fare del bene in prima persona. 

 Buon volo Coccinella!! Hai mai sentito parlare della Parabola 
del Buon Samaritano? No? Allora corri a trovarla sul tuo 

Vangelo personale e dopo averla letta, possiamo scoprire 
tante cose insieme! Ecco il brano: Luca 10, 25-37
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 Derubato, Picchiato Sacerdote  Accoglie È cattivo, malvagio

 Il buon Samaritano Come Gesù. 

 Indifferenza, Inopportunità, Pigrizia Ama il prossimo come se stesso.

Per cercare di capire meglio cosa vuol dire aiutare il prossimo, 
inserisci al posto giusto le parole nelle vignette così da poter 
ricostruire bene il brano della Parabola e affianca un episodio 
della vita di San Francesco tra quelli che trovi in basso, così da 
confrontare la parabola con quanto vissuto da Francesco.

EPISODI:

Durante il suo cammino, dal viaggio di ritorno da Roma, incontrò un uomo affetto da lebbra, all’epoca diffusissima. Chiunque nei suoi panni avrebbe cambiato addirittura strada, ma lui abbraccio e baciò il lebbroso.

“Fratello Lupo, in nome di Dio ti ordino di non farmi male a me e a tutti gli uomini”. Quando furono vicini Francesco fece il segno della Croce in bocca al Lupo. Quando il Lupo capì il suo errore scrollò la testa. Da quel giorno era diventato il cane di tutti.

In ringraziamento scrive le Lodi di Dio Altissimo: Laudato sii, mio Signore.

Francesco per amore di Gesù decise di donare tutti i suoi averi e vivere in povertà. Questo lo rese davvero felice.

Quando Francesco si incontrò con un cavaliere, nobile ma povero e malvestito, 
mosso da compassione, scese da cavallo e donò il suo mantello.

Francesco insieme ai suoi confratelli si donò alla cura dell’altro. Nasce l’ordine 

dei Francescani.

Sul Monte La Verna Francesco riceve le Stimmate.
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CHI COSA FA?
oppure
COSA GLI È 
ACCADUTO?

PERCHÈ? EPISODIO 
DI SAN 
FRANCESCO

Uomo Deve essere
salvato

Vide e passò 
oltre

Indifferenza, 
Inopportunità, 
Pigrizia

Levita 
(rafforzativo 
fa come il 
sacerdote) 

Vide e passò 
oltre

Albergatore Simboleggia la 
chiesa

Brigante Ruba e picchia

Ha compassio-
ne, si avvicina, 
gli fascia le 
ferite.
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Bene Coccinella, sei stata bravissima!!! Chiedi alla tua Capo Cerchio 
se puoi realizzare un cartellone per tutte le altre coccinelle del 
Cerchio e spiegare la parabola del Buon Samaritano affiancando la 
vita di San Francesco.
Ricorda: Amare il prossimo, vuol dire aiutare chi abbiamo a 
fianco: la mamma, un amico in difficoltà, condividere la merenda, 
andare a trovare i nonni, far giocare con me anche quell’amico 
antipatico… solo così possiamo essere delle vere Coccinelle!!!

BUON VOLO!!!!
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CHICOSA FA?
oppure
COSA GLI È 
ACCADUTO?

PERCHÈ?EPISODIO DI SAN 
FRANCESCO

UomoDerubato, 
Picchiato

Deve essere
salvato

Durante il suo cammino, 
dal viaggio di ritorno 
da Roma, incontrò un 
uomo affetto da lebbra, 
all’epoca diffusissima. 
Chiunque nei suoi 
panni avrebbe cambiato 
addirittura strada, ma 
lui abbraccio e baciò il 
lebbroso.

SacerdoteVide e passò 
oltre

Indifferen-
za, Inop-
portunità, 
Pigrizia

Quando Francesco 
si incontrò con un 
cavaliere, nobile ma 
povero e malvestito, 
mosso da compassione, 
scese da cavallo e donò il 
suo mantello.

Levita 
(rafforzativo 
fa come il 
sacerdote) 

Vide e passò 
oltre

Indifferen-
za, Inop-
portunità, 
Pigrizia

Francesco per amore di 
Gesù decise di donare 
tutti i suoi averi e vivere 
in povertà. Questo lo rese 
davvero felice.

AlbergatoreAccoglieSimbo-
leggia la 
chiesa

Francesco insieme ai suoi 
confratelli si donò alla 
cura dell’altro. Nasce 
l’ordine dei Francescani.

BriganteRuba e picchiaÈ cattivo, 
malvagio

“Fratello Lupo, in nome 
di Dio ti ordino di non 
farmi male a me e a tutti 
gli uomini”. Quando 
furono vicini Francesco 
fece il segno della Croce 
in bocca al Lupo. Quando 
il Lupo capì il suo errore 
scrollò la testa. Da quel 
giorno era diventato il 
cane di tutti.

Il buon 
samaritano

Ha compassio-
ne, si avvici-
na, gli fascia 
le ferite.

Ama il 
prossimo 
come se 
stesso.
Come Gesù.

Sul Monte La Verna 
Francesco riceve le 
Stimmate.
In ringraziamento scrive 
le Lodi di Dio Altissimo: 
Laudato sii, mio Signore.

SOLUZIONE
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BUONO E CATTIVO
   EQUIPAGGIAMENTO

Ciao Coccinelle! Sicuramente tutte voi conoscerete Baden Powell, 
il nostro fondatore: lui diceva sempre che “non esiste buono o 
cattivo tempo, ma buono o cattivo equipaggiamento”. Ma cosa 
significa questa strana frase? B.P. intendeva dire che, se siamo 
giustamente attrezzate, possiamo superare ogni difficoltà, anche 
il brutto tempo! Perciò dobbiamo sempre portare con noi tutto 
quello che abbiamo a casa? No! Per avere un buon equipaggiamento 
è importante innanzitutto pensare quali potrebbero essere le 
cose utili e quali invece sono superflue. Ad esempio, se andiamo 
in vacanza al mare, non ci serviranno gli scarponi da montagna, 
quindi è meglio non portarli con noi. 
Ma quindi quale è l’equipaggiamento giusto da portare nelle 
uscite di Cerchio, quando siete immerse nella natura con le vostre 
sorelline e le vostre Capo? Con questo gioco potrete iniziare a 
pensare cosa è importante portare e cosa è meglio lasciare a casa. 
Ricordate che poi, in estate, dovrete preparare anche uno zaino 
molto più grande per il Volo Estivo!
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Collegate allo zainetto della Coccinella gli oggetti che 

secondo voi andrebbero portati all’uscita di Cerchio; 

gli altri resteranno a casa!

BORRACCIA

ASTUCCIO

GIACCA
A VENTO

PELUCHE

SHAMPOO

CIABATTE

QUADERNO
DI BOSCO
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IL PAESE DI SBUFFALÌ

Questa è la storia di un piccolo paesino, i suoi abitanti erano 
sempre pronti a brontolare e lamentarsi di ogni cosa che avveniva 
tra le sue tristi e cupe mura. Il suo nome era Sbuffalì.
“Vorrei quella crostata ai mirtilli” diceva Nick.
“No, la voglio io”! insorgeva Nally. E all’improvviso il negozio si 
colorava dei colori più cupi e tristi. Si finiva sempre per litigare 
per una parola detta sgarbatamente, o a brontolare perché non 
c’era abbastanza sole! Nessuno era gentile nel paese di Sbuffalì e 
tutti camminavano con la testa rivolta verso il basso senza vedere 
mai chi avessero accanto! Senza guardare il cielo che diventava 
sempre più grigio per il broncio che avevano gli abitanti.
Borbottavano in continuazione, fino a che un giorno una piccola 
Coccinella di nome Happy si trovò a passare in quel piccolo paese.
Era curiosa di conoscere il mondo e chi lo abitava! Camminava da 
giorni e le sue piccole zampine erano così doloranti. Decise di 
fermarsi in una piccola bottega per mangiare qualcosina.
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Giunta nel piccolo negozio, si avvicinò al bancone pieno di dolci 
appetitosi e di sicuro buonissimi, non sapeva cosa scegliere! Si 
avvicinò un abitante del paese che le strillò “ehi, vuoi sbrigarti? 
Non ho tempo da perdere, vorrei ordinare anch’io se non ti 
dispiace”! 
La piccola Happy non si rese conto del tempo passato ad osservare 
tutti quei buonissimi dolcetti e, presa da un senso di dispiacere, 
si rivolse al signorotto: “Oh, mi scusi, ero così assorta nei miei 
pensieri che ho perso la cognizione del tempo! Ma, se vuole, posso 
prenderle io una torta da mangiare, anzi, scelga lei la più buona, 
sa, io non sono di queste parti, sicuramente lei conosce ogni 
prelibatezza di questo luogo! Prenda una torta, ci siederemo e la 
mangeremo insieme! Le va?”
Nel sentire quelle parole, il signore non seppe trattenere le 
lacrime! Era da tanto tempo che qualcuno non lo invitava ad 
avere la sua compagnia, a sedersi insieme a lui, a condividere una 
merenda o semplicemente una storia…E quanto erano dolci le 
parole di quella piccola amica! Si emozionò così tanto che, dopo 
anni, alzò il viso e vide il sorriso della piccola Happy fare capolino 
tra le sue rosse guance! 
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Il suo cuore si riempì di Gioia! Si sedettero e mangiarono ben due 
torte insieme! Non riuscivano a smettere di ridere per tutte le 
avventure che Happy gli raccontava! Simpy rideva a crepapelle, e 
la sua risata contagiò un altro abitante del paese che si avvicinò 
per sentire quelle storie e che, a sua volta, attirò l’attenzione di 
un altro abitante, fino a che tutto il paese si riunì intorno alla 
piccola Happy che adesso illuminava tutto il paesaggio! Sbuffalì 
iniziò a colorarsi dei colori più belli dell’arcobaleno! Gli abitanti, 
nel vedere tutta quella luce, decisero di cambiare il nome del 
paese, per loro adesso si chiamava SorriSì !!! 
Happy aveva davvero portato la Gioia in quella piccola parte di 
mondo, e ne era così felice! Perché si sa, la felicità è vera solo 
quando è condivisa!
E fu così che ognuno partì per trascorrere almeno un giorno a 
SorriSì! 

SBUFFALÌ
SORRISÌ
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Adesso cara Coccinella, prosegui anche tu questo 
piccolo sentiero, come quello di Happy.
Ogni tassello dovrà essere un piccolo dolcetto del 
paese di Sbuffalì da colorare ogni volta che farai 
sorridere una persona a te vicina! Guarda quanta 
Gioia puoi portare! Basta poco, non trovi?
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W COME…OPPURE M COME…

Questa è la costellazione CASSIOPEA. Cassiopea è formata da 
cinque stelle principali, particolarmente luminose. È possibile 
riconoscere questa costellazione grazie alla forma a “W” oppure a 
“M” in base alla stagione in cui si trova. È visibile tutto l’anno a 
differenza di altre costellazioni e la sua punta indica la direzione 
della Stella Polare.

Ciao Coccinella, mi presento, sono Gufo il Rufo e 
sai perché ti scrivo? Perché io dall’alto della Grande 
Quercia, ogni notte amo guardare le stelle, si 
proprio così. Tu le hai mai osservate bene, magari 
lontano dalle luci della città? Sai, alzando gli 
occhi al cielo, potrai notare quanto Dio è stato 

grande nella creazione del mondo. Ogni notte, 
il cielo si illumina di miliardi di stelle e io amo 
tanto guardarle e unendole scoprire magari delle 
costellazioni. 

Ho scoperto che anche i Re Magi andando da Gesù, seguirono la 
stella cometa. Ora ti faccio fare una scoperta strabiliante: unisci i 
puntini qui sotto e potrai scoprire una cosa…

ORSA MINORE

Stella Polare

CASSIOPEA
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Il racconto narra che Cassiopea riteneva di essere, insieme alla 
figlia Andromeda, la più bella tra le donne e che nessun’altra 
donna potesse superarle in bellezza. Tanta superbia e vanità 
non passarono inosservate agli occhi delle Ninfe del mare che 
erano cinque. Una di queste, moglie del dio del mare Poseidone, 
chiese proprio a quest’ultimo di intervenire e punire Cassiopea 
per la sua arroganza. Poseidone accolse la richiesta della moglie 
e decise di punire il regno di Etiopia inviando il mostro marino 
Ceto (rappresentato nella costellazione della balena) che avrebbe 
dovuto distruggere l’intera Etiopia. Il re Cefeo per scongiurare 
la distruzione del suo regno si rivolse ad un oracolo il quale 
gli rispose che l’unica soluzione per placare l’ira divina sarebbe 
stata quella di offrire in sacrificio al mostro marino sua figlia 
Andromeda. A Cefeo non restò altra scelta che seguire il consiglio 
dell’oracolo. Dunque incatenò Andromeda sugli scogli e la 
abbandonò alla sua tragica sorte. Il destino però aveva in serbo 
altro per Andromeda: così, prima che venisse catturata dal mostro, 
sopraggiunse Perseo in groppa al suo cavallo alato, che riuscì a 
sconfiggere il mostro salvando così la vita di Andromeda. Il re 
Cefeo come segno di gratitudine, concesse la figlia in sposa a 
Perseo. A Cassiopea però, venne inflitta una punizione per la sua 
superbia e fu condannata a ruotare per l’eternità intorno al polo 
nord.

Potrai chiedere alla tua Capo Cerchio, durante il Volo Estivo, di 
portarti ad osservare le stelle. Sarà bello guardarle insieme alle 
Coccinelle del tuo Cerchio. 
Ah dimenticavo! Un altro modo per trovare il nord è la Stella 
Polare, ma non ti svelerò nulla su questo. Potrai fare tu una ricerca 
e presentare al Cerchio la storia della stella polare.

La leggenda che ha dato origine al nome di questa costellazione 
fa parte della mitologia greca e fa riferimento alla storia di 
Cassiopea, regina di Etiopia, moglie di Cefeo.
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UN CIELO A PORTATA DI MANO

Quante volte, durante il Volo Estivo, ci siamo ritrovate la sera con 
il naso all’insù ad ammirare il cielo 
e le tantissime costellazioni che lo 
rendono così bello ed affascinante? 
E allora perché non portare in cielo 
nella nostra Tana per ammirarlo ogni 
volta che vogliamo?
Ebbene si, si può! Basta costruire un 
proiettore… Portatile, con il quale 
potete perfino creare delle vostre 
costellazioni e farle ammirare alle 
altre sorelline! 
Facciamolo insieme! 

Procedimento

Ritagliamo un cerchio di cartoncino 
nero grande come la base del tubo 
di cartone. Possiamo usare il tubo 
stesso come guida, come vedi nella 
figura.

MATERIALE- Tubo di cartone;- Matita;
- Cartoncino nero;- Torcia

“LA NOTTE È PIENA DI STELLE CHE FAN SOGNARE LE COSE PIÙ BELLE…”

1
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Scegliamo una costellazione, per 
esempio Orione, e disegniamo 
un puntino per ogni stella sul 
cerchietto nero che abbiamo appena 
ritagliato e  con la punta della 
matita facciamo un forellino in 
corrispondenza di ogni puntino 
(appoggiamo il cerchietto su 
qualcosa di morbido, sarà più facile 
forarlo);

Incastriamo il cerchietto nero nel 
tubo di cartone.

spegniamo la luce nella stanza ed 
infiliamo la torcia elettrica accesa 
nel tubo di cartone, puntiamo il 
proiettore verso il soffitto e… 
Ammiriamo!

Adesso possiamo anche decorare l’esterno del nostro proiettore 
come vogliamo, per renderlo ancora più prezioso!

E allora che aspettiamo? Prepariamo il materiale e…. Immergiamoci 
nelle stelle!

2

3

4

BUON VOLO!!!!
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ANGOLO LIBRI

Ciao Coccinelle! Bentrovate sul mio sentiero!
Che meraviglia, sapete cosa mi è successo?
Era notte, il cielo era terso e le stelle splendenti.
La luna era sottilissima e proprio mentre bevevo al
ruscello mi sono accorta che il mio manto stava
cambiando. Si sta schiarendo e qualche pallino
bianco sta sparendo… Sto crescendo! La mamma
dice che sto crescendo perché sto imparando
ad aiutare gli animaletti più piccoli che
incontro nel bosco. Li rallegra sempre
ascoltare le mie storie. 
Ne ho due nel cuore che vorrei
condividere con voi, vorrei proprio che
poteste leggerle o ascoltarle perché mi
pare che anche voi siate delle vere
portatrici di GIOIA, come i protagonisti
di queste storie.
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Sabina Colloredo in una delle 
sue visite nel bosco, mi ha 
raccontato che nella sua città, 
un gruppo di amici (di quelli 
che fanno tutto insieme!) ha 
vissuto un’avventura strepitosa. 
Io non posso immaginare cosa 
significhi “restare in blackout” 
perché io la notte ho sempre e 
solo la luce della luna e delle 
stelle… ma questi amici, durante 
un blackout, hanno capito 
quali fossero le cose realmente 
importati. Certe volte bisogna 
cambiare lo sguardo sul mondo 
per trovare il punto di vista più 
bello!

Conoscete Aron? Lui vive nel 
villaggio vicino al mio bosco, ai 
piedi della grande montagna.
E’ stato lui che quando 
abbiamo dovuto affrontare 
quel rigidissimo inverno e 
quell’estate torrida che ha 
messo tutti in difficoltà, è 
partito per un viaggio solitario 
(aveva 5 anni in quel tempo!) 
fino al limitar del bosco 
dove incontrò una creatura 
fantastica: l’unica capace di 
riportare la pace e l’armonia 
tra gli uomini e la natura.
Si è reso utile in modo 
coraggioso e generoso e noi 
per sempre gli saremo grati per 
questo.
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POSTA

Ed anche in questo numero è arrivato il 
momento della tanto attesa Posta! Siamo 
sempre tanto felici di ricevere foto e 
articoli scritti da voi!
Questa fotografia ci arriva dalle Coccinelle 

del “Cerchio del Fiore che sboccia” del Gruppo di Vigevano.
Ci hanno mandato una loro foto 
molto gioiosa in cui le nostre 
sorelline si trovano in compagnia del 
ragno Carlotta e del castoro Ettore. 
I due animaletti dopo aver tanto 
litigato, hanno capito che le diversità 
sono una ricchezza. Sono state 
proprio le nostre amiche Coccinelle 
ad aiutarli in questa meravigliosa 
scoperta e a far capire loro che è importante riuscire ad accogliere 
ed amare anche chi ci sembra completamente diverso da noi! Che 
bell’insegnamento che ci avete trasmesso! La Redazione vi ringrazia 
e vi augura un Buon Volo!
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Noi Coccinelle del “Cerchio della Piccola Ghianda” rivolgiamo ad ogni 
nostro incontro un pensiero a tutte le famiglie ucraine che in questo 
periodo sono costrette a vivere un’esperienza terribile. Durante il 
nostro ultimo incontro, la nostra Capo Cerchio, ci ha raccontato tutta 
l’attività che insieme agli altri Capi R-S svolge in aiuto del popolo 
ucraino partecipando attivamente alla raccolta del cibo, di giocattoli, 
vestiti ed altri beni primari. Tutti questi prodotti sono raccolti presso la 
Basilica Minore di Santa Sofia a Roma, che si occupa appunto di inviarle 
in Ucraina.
La nostra Capo ci ha inoltre invitato a riflettere su 
due parole molto importanti: FIDUCIA e SPERANZA, 
così ognuna di noi ha espresso un suo pensiero 
sul loro significato. Alla fine abbiamo concluso 
che per noi Coccinelle la fiducia si ha quando sei 
consapevole che un’altra persona non ti tradirà ed 
è quello fanno gli Ucraini in questo momento che si 
stanno fidando degli altri Paesi che vanno in loro 
soccorso. La speranza, invece, si ha nel momento 
in cui si desidera che una cosa accada e quindi la 
speranza, non solo di noi Coccinelle, ma di tutti è che questa assurda 
guerra finisca presto e soprattutto che gli ucraini possano ritornare ad 
essere felici anche in un’altra casa e che possano 
riabbracciare i loro cari.
Abbiamo rappresentato queste parole con dei 
disegni da inserire negli scatoloni inviati in Ucraina, 
in modo da rendere più allegre e colorate queste 
scatole, in modo che all’interno non vi siano solo i 
beni necessari in questo momento alla popolazione, 
ma che, grazie ai nostri disegni colorati, portino 
un momento di conforto e un messaggio di fiducia 
e speranza. E allora noi Coccinelle senza pensarci 
un attimo ci siamo messe subito all’opera e abbiamo 
iniziato a riempire i nostri fogli con messaggi colorati, per portare 
un abbraccio a tutte quelle persone che oggi stanno soffrendo e per 
donare un sorriso ai bambini, che in questo periodo sono costretti a 
vedere e a vivere situazioni atroci. E’ stato bello lavorare tutte insieme 
e speriamo che i nostri disegni portino un momento di gioia in questo 
momento difficile.

Giulia Foresta
Roma 68 - Santa Croce
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San Francesco…Prega per noi e per tutte le Coccinelle del mondo.
Care Coccinelle, come probabilmente tante di voi sapranno, in questi 
giorni in Ucraina, e purtroppo anche in altri paesi del mondo, sono in 
corso delle guerre, che fanno soffrire tante persone.
Abbiamo pensato allora di dedicare la nostra Posta di questo numero 
alle varie e bellissime iniziatiche che tanti Cerchi in tutta Italia hanno 
organizzato, per ribadire al mondo che noi Amiamo La Pace!!
Vi ringraziamo di cuore per quanto state facendo Coccinelle…Tutto 
questo ci ricorda che, anche se a volte pensiamo di essere impotenti 
davanti a queste difficili realtà, abbiamo a disposizione uno strumento 
fortissimo, la PREGHIERA.

Proseguiamo con le Coccinelle del Cerchio 
Quercia Accogliente del Gruppo di Firenze Padre 
Luigi Greco. Questa foto ci rimanda al loro 
Volo Estivo, durante il quale le nostre sorelline 
erano tutte intente a disegnare un bellissimo 
panorama, immaginando di gustarlo in volo su 
una mongolfiera…Che fantasia!!

In queste due belle foto vediamo le 
Coccinelle dei Cerchi Aurora Gioiosa 
e Giglio Sorridente, del Gruppo Santa 
Giovanna d’Arco hanno vissuto una 
splendida avventura alla scoperta del 
Creato, apprezzando ogni elemento 
della natura per la sua unicità.
Che bella scoperta Coccinelle!!!
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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!

Per le belle foto ringraziamo i Cerchi della Sicilia, il Cerchio della 
Rugiada di Mortara, le Coccinelle del Gruppo Frosinone 4, il Cerchio La 
Luce della Lanterna di Treviso e il Cerchio della Piccola Ghianda del 
Gruppo Roma 68.


