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L’angolo di Baloo

Andrea 
Baloo, alle vacanze di Branco Akela mi ha chiesto se volevo conquistare la 
specialità di Accolito e mi è sembrata una buona idea. Poi ho continuato a 
fare il chierichetto anche le altre domeniche e stando all’altare ho osservato 
tante cose che normalmente non notavo. 

Baloo
che bel servizio Andrea, servire Gesù all’altare è una cosa molto bella! 
Cosa hai osservato?

Andrea
beh, che ci sono varie brocche, quella con il vino, quella con l’acqua e 
un’altra  che il sacerdote usa per lavarsi le mani e poi se le asciuga in un 
panno bianco…

Baloo
molto bene, ma è bene fare un po’ di chiarezza per non confondere i vari 
oggetti liturgici!

Giuseppe
se non sbaglio dove c’è il vino e l’acqua si chiama… E no, non ricordo. Baloo, 
come si chiama?

Baloo 
i contenitori – perché sono due – sono detti AMPOLLINE, ossia, 
piccole ampolle. Una contiene il vino e l’altra l’acqua. Invece la 

brocca d’acqua per il lavaggio delle mani 

3a puntata 

(Andrea, Giuseppe e Giuliano, tre Capi 
Sestiglia incontrano il Baloo del loro Branco 
per un’intervista. Nella prime due puntate 
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 per annunciare 
la Parola di Dio).

del sacerdote che celebra è chiamato LAVABO, termine che viene dal latino e 
che è simile a lavello, lavandino, e via dicendo. 

Giuliano 
vuol dire che serve per lavare?

Baloo
proprio così, il sacerdote si lava le mani in segno di purificazione.

Giuseppe 
cosa è la purificazione?

Baloo 
fratellino, dovresti saperlo! E’ l’azione che rende pura, ossia pulita una cosa! 
Si dice essere puri come la neve o come un giglio, per indicare due cose 
bianche che nessuno ha contaminato!

Andrea 
io so che la confessione ci purifica l’anima…ma è vero?

Baloo
come se è vero! E’ una delle cose più belle della nostra Fede: Gesù che ci 
perdona i peccati e ci ridona ogni volta un’anima tutta bella pulita!

Giuseppe
ma allora il sacerdote durante la Messa, con il lavabo, è come se ricevesse 
una confessione?

Baloo
ottima osservazione Giuseppe! Il lavabo non è un sacramento, ma solo un 
atto simbolico, ma richiama questo aspetto legato 
alle ultime ore di vita di Gesù… chi sa dirmi cosa 
ha fatto Gesù prima di morire?

Giuliano
credo di saperlo: ha portato la croce e ha ricevuto 
la corona di spine e l’hanno punito… flagellato…

Andrea
sì, ma ha anche fatto l’ultima cena!

Giuseppe
io ricordo che era in un orto e che sudava 
sangue…
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Baloo
avete detto tutte cose giuste. Vediamo di metterle in ordine. Prima c’è stata 
l’ultima cena, dove Gesù ha lavato i piedi ai suoi apostoli e quindi ha istituito 
l’Eucarestia.
Andrea
è quando il sacerdote solleva l’ostia Baloo?

Baloo
proprio così, quando durante la Messa ci inginocchiamo per la 
consacrazione, il sacerdote invoca lo Spirito Santo e ripete il miracolo che ha 
fatto Gesù nell’ultima cena: trasformare il pane e il vino nel suo corpo e nel 
suo sangue.

Giuseppe
wow, non sapevo fosse un miracolo!

Baloo
lo è, perché noi vediamo del semplice pane, l’ostia, e del semplice vino. Ma in 
realtà è proprio Gesù, in carne e ossa! Per questo è un miracolo!

Giuliano
ma ci credono tutti?

Baloo 
come crediamo a Gesù quando dice al paralitico Alzati e cammina così 
crediamo a Lui quando dice: questo È il mio corpo, questo È il mio sangue!

Giuliano
allora da oggi quando riceverò la Comunione sarò molto più attento!

Baloo
molto bene, Giuliano. Noi abbiamo la fortuna di ricevere Gesù dentro di 
noi ogni volta che ci accostiamo all’Eucarestia! Un buon lupetto non spreca 
questa possibilità di incontrare una persona così importante!

Andrea 
Baloo, ma allora durante la Messa 
accade quello che ha fatto Gesù 
prima di morire?

Baloo
vedo che siete stati attenti. E’ proprio così. Infatti sull’altare si fa rivivere tutto 
quello che ha fatto Gesù’ negli ultimi istanti della sua vita, prima di Risorgere. 
Ma come vedremo anche della Risurrezione c’è una traccia! 

Giuseppe
una traccia della risurrezione?!?

Baloo
calma calma, ora ci arriviamo. Iniziamo con ordine: Troviamo il LAVABO con 
l’ACQUA per lavarsi, perché Gesù lava il sacerdote - l’apostolo - che a sua 
volta  lava  noi (la lavanda dei piedi);  troviamo poi il PANE e il VINO che Gesù 
spezza e versa per noi  facendosi lui stesso pane e vino (l’Eucarestia). 

Andrea
ma io ho osservato che il prete nel calice oltre al vino mette un po’ d’acqua!

Baloo
un’altra bella osservazione da un lupetto che apre bene gli occhi!  L’acqua e 
il vino vengono mescolati perché il nostro impegno – le gocce d’acqua – si 
unisce al grande impegno di Gesù – il vino. Inoltre, quando Gesù è in croce dal 
suo costato trafitto dalla lancia escono sangue ed acqua

Giuseppe
Baloo, dicci del segno della risurrezione!

Baloo
ti accontento: ce ne sono ben due: il CORPORALE, la tovaglietta bianca su cui 
il sacerdote posa il pane e il calice, e le RELIQUIE DEI SANTI presenti sull’altare, 
di solito nascoste dentro una mattonella sotto la tovaglia,  perché il sacrificio di 
Gesù si unisce a quello di tante altre persone che credono in Lui e ci porta tutti 
alla gioia della Vita Eterna.

Andrea
ma io non le ho mai viste!

Giuseppe
nemmeno io!

Baloo
sarà la vostra prossima preda: andate dal vostro parroco a chiedere che vi 
faccia vedere dove sono!  

Buona caccia!


