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Tra pochi giorni nei nostri Branchi risuoneranno le parole che Akela ripeteva alla 
presentazione dei Cuccioli “GuArdATe, GuArdATe Bene o Lupi!”; 
parole che impegnavano ciascun Lupo e che impegneranno ciascuno di noi nel cercare 
di fare del proprio meglio aff inché ciascun Cucciolo inizi a conoscere i segreti della Giungla 
e le astuzie del cacciatore.
Sarà nostro impegno aiutarli nel conquistare le prime proprie prede: 
AmmiSSione in BrAnCo e promeSSA. 
Sarà a voi che ciascun cucciolo guarderà per capire come stare in cerchio, 
come rispondere ai richiami; sarà a voi che guarderà per capire bene come fare 
il Quaderno di Caccia o per imparare una danza. 
A volte non sarà semplice, specie quando ci si presenteranno quelle occasioni in cui dovremo 
scegliere tra il tirare verso la porta avversaria o passare la palla al cucciolo ma vedrete, 
se saprete fare riferimento alla prima massima, quando arriverà il momento per ciascun 
cucciolo dell’ammissione in Branco, proverete la stessa gioia di mamma Lupa e Babbo Lupo 
quando mowgli venne accettato in Branco grazie alle buone parole di Baloo e al prezzo 
di un toro ucciso di fresco da Bagheera.
“GuArdATe, GuArdATe Bene o Lupi!”;

L’angolo di Baloo

Andrea 
Baloo, andando a Messa tutte le domeniche ho osservato che il Sacerdote legge 
da diversi libri differenti, come mai?

Giuseppe
Sì, è vero, Andrea ha ragione. La volta scorsa non ci avevi parlato del LEGGIO 
ma io ho visto che c’è in tutte le chiese!

Baloo
Ma che bravi Lupetti che hanno imparato a tenere gli occhi davvero aperti! 
Le vostre domande sono giuste, perché in tutte le chiese c’è la PAROLA DI DIO, 
perché a fianco ai sacramenti Dio incontra l’uomo, da sempre, con la sua Parola! 

Giuliano
La Parola? Ma non è il Vangelo la Parola di Dio? 
La maestra di catechismo ci ha detto che alla fine del Vangelo il sacerdote dice 
“Parola del Signore” e noi dobbiamo rispondere “Lode a te o Cristo” e con i Lupetti 
lo facciamo sempre. 

Baloo
Molto bene Giuliano, molto bene! Tuttavia non solo il Vangelo è Parola di Dio! 
Dio ha parlato fin da tempi antichissimi, ben prima di Gesù, all’uomo! 
L’uomo ha imparato a conoscere Dio con il tempo, un po’ come voi imparate  
a conoscere la Giungla con le storie di Mowgli a poco a poco… 

2a puntata 

(Andrea, Giuseppe e Giuliano, tre Capi 
Sestiglia incontrano il Baloo del loro Branco 
per un’intervista. Nella Prima puntata 
avevano dialogato con Baloo su ciò che si 
trova in tutte le chiese del mondo: hanno 
scoperto che c’è tutto ciò che serve per 
amministrare i 7 Sacramenti e grazie ad essi 
incontrare Dio).
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Giuseppe
Ma Baloo, parli della storie narrate nella Bibbia e dell’Antico Testamento?

Baloo 
Esatto, ma la Bibbia non contiene solo storie, o racconti, o fatti storici Ma anche 
preghiere, invocazioni, componimenti poetici, a volte omicidi, vendette, o anche 
solo ingiustizie o dispetti, e storie di uomini che si pentono e di altri che cercano 
Dio… Ma non solo chi fa cattive azioni, 
ma anche storie di chi fa delle Buone Azioni perché segue la Legge di Dio. 

Andrea
Un po’ come capita a volte a noi…!

Baloo
Esatto! La Bibbia contiene tutte le esperienze che possiamo fare anche a noi. Per 
questo la leggiamo tutti i giorni e tutte le domeniche durante la Messa!

Giuliano 
Ma a volte le letture sono difficili… 

Baloo
Hai ragione, a volte il linguaggio 
è difficile. Per questo c’è l’omelia 
(o predica) del sacerdote. Per fare 
capire meglio le cose difficili!

Andrea 
Baloo, vieni sempre tu a spiegarcele!

Baloo
Chi si ricorda di Baloo? Presto, 
già lo fate, camminerete con le 
vostre gambe… sarete un giorno 
Esploratori e poi Rover e Capi
Baloo ci sarà sempre per voi, ma voi 
dovrete sempre impegnarvi a fare 
del vostro meglio per accogliere e 
capire la parola di Dio. 

Giuliano
E come possiamo fare?

Baloo
Chiedendo tutti i giorni a Gesù: “Che cosa vuoi da 

me oggi? Che mi insegna oggi la tua Parola?” E questo 
può iniziare dal stare molto attenti durante la Messa (non a 
caso i Lupetti si mettono in posizione del nostro meglio nel 

momento in cui parla Gesù, ovvero al Vangelo!). 
 E poi,  voi dovete sforzarvi di usare al meglio la vostra 
intelligenza…

Giuseppe
 …ho capito! E non fare come quello che ha 
ricevuto un solo talento e l’ha sotterrato a terra. 

Ce lo ha detto Akela!

Baloo
Vedo seconde stelle in arrivo per questi lupi che iniziano ad avere familiarità 
con le Parabole di Gesù! Il nostro Giuseppe ha capito proprio bene.

Andrea 
Ma allora i libri che usa il sacerdote in chiesa sono tutte Bibbie?

Baloo
Non proprio, ma di questo parleremo la prossima volta, dopo che avrete 
fatto caso a come sono fatti questi libri che usa il sacerdote. Ma intanto ora, 
tutte le volte che entrerete in chiesa, potrete ricordarvi che Gesù è presente, 
oltre che nel tabernacolo come Eucarestia, anche nella Parola di Dio. 
E dove è messo il leggio – o AMBONE – nelle chiese?

Andrea 
Al centro!

Baloo 
Proprio così, e nelle vecchie chiese era addirittura posta in una posizione 
sopraelevata, sul PULPITO, perché tutti l’ascoltassero meglio!

Giuliano
Un po’ come Akela sulla Rupe del Consiglio, che è bello in alto!

Baloo
Molto bene davvero! Se ascolterete Akela, i Vecchi Lupi e Gesù, il primo 
Vecchio Lupo, sono sicuro che farete  molta strada Lupetti miei!

Buona caccia!
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