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L’Angolo di Baloo

Andrea:     Baloo, oggi con la maestra siamo andati a visitare una antica chiesa 
medievale… era tanto grande. Ma è molto diversa dalle nostre. Come mai?
Baloo:     Ogni chiesa ha il suo stile, proprio come le case e le abitazioni. 
A seconda delle epoche sono state realizzate in maniera diversa. Un tempo 
le capanne, poi le case di fango, poi i mattoni di terracotta, poi i castelli di 
pietra, e così via. Oggi abbiamo i grattacieli di cemento armato con le pareti 
tutte di vetro… 
Andrea:     Tutte le case hanno però degli elementi comuni: un letto per dor-
mire, una cucina per mangiare, un bagno… E’ così anche per le Chiese? A noi 
sembrano così diverse. 
Baloo:     Sì, è così anche per le Chiese. Ma per rispondere alla vostra domanda 
devo farvene una io: a cosa servono le Chiese? Perché le costruiamo?
Andrea:     Per pregare?
Giuseppe:     Per andare alla Messa!
Giuliano:     Secondo me per stare tutti insieme la domenica.
Andrea:     Io ci vado con la nonna anche durante la settimana… 
                   Salutiamo il parroco. E anche Gesù. 
Baloo:     Avete detto tutte cose giuste, ma c’è una motivazione che sta alla 
base di tutte le vostre risposte. Bisogna partire da quel che troviamo in tutte le 
chiese, antiche o moderne che siano. Innanzitutto la chiesa è un luogo di ritro-
vo: i fedeli si radunano in uno spazio piuttosto ampio dove ci possono essere 
panche, sedie o inginocchiatoi. Questo posto si chiama AULA. 
Giuseppe:     Come l’aula di scuola?
Baloo:     In un certo senso sì. L’aula di scuola è il luogo dove si radunano 
gli studenti di una classe, l’aula della Chiesa dove si radunano tutti quelli 
che credono in Gesù. E il segno di questa fede è rappresentato dal CROCI-
FISSO che certamente avrete notato che non manca mai. 
Giuliano:     É vero, e Akela ci ha fatto vedere una volta che alcune chiese, 
quelle antiche,  hanno anche la forma di una croce.
Baloo:     Occhi ben aperti vedo che non vi mancano! E allora fate bene at-
tenzione a questi altri luoghi della chiesa che vi indico ora: entrando      in-
tingiamo la mano nell’acquasantiera e nelle chiese parrocchiali troviamo 
pure il FONTE BATTESIMALE. 
Giuseppe:     Quello del nostro Battesimo! 
Baloo:     Proprio così, l’acqua con cui ci bagniamo le dita entrando in chiesa 
ci ricorda  l’acqua del battesimo che ci ha fatto diventare Figli di Dio! Poi 
guardate un po’: di solito in fondo o ai lati dell’aula troviamo I CONFESSIONALI.
Lupetto:     Io ho appena fatto la prima confessione!
Baloo:         Immagino sia stato un bel momento.

 1^ puntata:        Andrea, Giuseppe e Giuliano, tre Capi Sestiglia, 
incontrano il Baloo del loro Branco per un’intervista.
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Andrea:   Sì, ero tanto contento. 
                 Gesù mi ha perdonato!
Baloo: Conserva la tua gioia! I Confes-
sionali sono proprio il luogo della chiesa 
dove incontriamo il perdono di Dio. 
E poi c’è il luogo forse più evidente:
    l’ALTARE! 
Giuseppe: Dove si celebra la Messa!
Baloo:     E dove in particolare il 
sacerdote pone il pane e il vino: su di 
essi invoca lo Spirito Santo ed essi di-
ventano il Corpo e il Sangue di Gesù. 
Sull’altare abbiamo l’Eucarestia!
Giuseppe:     Ma io credevo che l’Eucarestia fosse nel tabernacolo!
Baloo:     Dici bene, perché terminata la Messa l’Eucarestia viene riposta nel 
tabernacolo. Fu San Francesco, il patrono dei Lupetti, a volere che il corpo 
di Gesù fosse conservato con cura nel tabernacolo. E quando un tabernaco-
lo accoglie le ostie consacrate, viene acceso un lumino rosso. Così entrando in 
Chiesa sappiamo dove è che si trova Gesù. 
Andrea:     Baloo, ma allora tutti i posti che ci hai detto della Chiesa sono 
posti dove sta Gesù?
Baloo: Hai avuto una bella intuizione. Ma precisiamo meglio. Vi ho fatto vedere il 
fonte battesimale e l’acquasantiera, poi il confessionale, poi l’altare e il tabernacolo. 
C’è ancora un'altra cosa presente in quasi tutte le Chiese, anche se è un po’ nascosta. 
Vediamo chi di voi riesce a trovarlo: è l’ARMADIETTO DEGLI OLII SACRI!
Andrea:     Io non l’ho mai visto!
Giuseppe:     Non è mica uno sportellino di legno piccolo in un angolo del muro?
Baloo:     Spesso è nascosto, a volte è addirittura in sacrestia, ma è un arma-
dietto molto importante. Dentro ci sono tre boccette con tre olii differenti: 
l’olio dei Catecumeni, il Sacro Crisma e l’Olio degli infermi. 
Giuseppe:     mia nonna malata ha ricevuto l’olio degli infermi!
Baloo:     Esatto, quell’olio viene usato proprio nel sacramento dell’unzione 
degli infermi. Quello dei catecumeni, invece, viene usato durante il Battesi-
mo, come pure il Sacro Crisma…
Giuliano:     Dunque li abbiamo ricevuti pure noi?
Baloo:     Esatto! Il Crisma, che è un olio profumato, è l’olio forse più 
importante, perché è segno della presenza dello Spirito Santo. Viene infatti 
usato anche nella Cresima, che farete quando sarete Esploratori, e per chi 
diventa Sacerdote nel sacramento dell’Ordine… 
Andrea:     Non le sapevamo queste cose! Ci fai vedere gli olii Baloo?
Baloo:     Andate nelle vostre chiese e nelle vostre parrocchie, e chiedete al sacer-
dote o al parroco che ve li mostrino. Ovviamente dovete fare attenzione a non
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versarli perché sono piccole quantità da usare con molta attenzione. 
Giuseppe:     Baloo, non hai risposto ancora alla nostra domanda!      
Baloo:     oh sì che ho risposto cari Lupetti! 
Se ripensate a tutti i luoghi che vi ho mostrato vi verrà subito in mente che sono 
luoghi per incontrare Dio in maniera speciale, ossia per amministrare i Sacramenti!
Andrea:     É vero, i Sette Sacramenti! Vediamo: il Battesimo con l’acqua 
del fonte battesimale… 
Giuseppe:      E gli olii! 
Andrea:     La Confessione coi Confessionali, la Comunione sull’altare, la 
Cresima con l’olio chiamato…
Giuliano:     Sacro Crisma ha detto Baloo! 
Giuseppe:     Lo stesso del sacramento del Battesimo e dell’Ordine... 
Baloo:     Per l’Ordine c’è anche il luogo chiamato PRESBITERIO, ossia la parte 
dietro l’altare maggiore, così chiamato dal termine “presbitero”. I preti, i sacerdoti 
e i ministri sono i Presbiteri e durante la celebrazione quello è il posto loro riservato.  
Andrea:     Poi l’unzione degli infermi con l’olio degli infermi, questo me lo ricordo! 
Giuseppe:     Manca solo il matrimonio!
Baloo:     Nel Matrimonio i ministri sono gli sposi, che stanno nell’aula, di fronte all’alta-
re. L’assemblea è formata di famiglie di sposi, dunque il matrimonio è sempre presente! 

Giuliano:     Grazie Baloo, ora quando entreremo in Chiesa sapremo
cosa guardare e chi incontrare!

                                 (A cura di Andrea Macco – Akela FSE Genova 1. 

     Si ringrazia don Franco Pedemonte – Baloo FSE Genova 3)


