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Carissimi Fratellini, come va? 
Certamente straordinario cacciare in casa, vero? 
So che i vostri Vecchi Lupi si sono dati tanto da fare per non farvi mancare la vita di 
Branco in queste settimane davvero speciali! 
Voi che siete dei Lupetti avrete la possibilità, tra tanti e tanti anni, di raccontare ad 
altri piccoli fratellini questa storia del Corona-schifus, questo nuovo personaggio 
della Giungla di cui nessuno dei vostri Vecchi Lupi aveva mai sentito parlare e che 
non aveva mai neppure visto. 
Corona-schifus ci ha "costretti" a cacciare in casa e speriamo presto ritorni da dove 
è venuto…. e ci stia rinchiuso per secoli e secoli. 
Come vi dicevo, so che i Vecchi Lupi si sono dati da fare, organizzando caccie via 
internet e, so anche, che è stata inventata una "preda straordinaria", quella di 
Lupetto dello Schermo! 
Datevi da fare per conquistarla e sono certo che molti di voi riceveranno questa 
ambita preda!  
Anche questa preda sarà qualcosa da potere raccontare tra tanti e tanti anni e, 
magari, qualche fratellino del futuro non riuscirà a credere alle proprie orecchie! 
 
So anche che i Vecchi Lupi vi stanno preparando una sorpresa, un "giornalino 
edizione speciale", e questo mio saluto verrà inserito in apertura. 
Mi fa molto piacere sapere che siete sulla Pista, malgrado tutto. 
Ora vi dò un suggerimento…. "segreto"!  
Dopo avere svolto i vostri compiti di scuola sono certo che vi rimarrà del 
tempo...vedete di preparare una prova di pista e chiedete ai vostri vecchi Lupi di 
farvela superare incontrandovi al telefono o in video-chiamata, così il cartellone di 
pista che è in Tana continuerà a completarsi e, una volta ritornati alle vecchie, belle 
e divertentissime caccie, magari potrete ricevere qualche importante preda...la 
promessa? Una Stella? Una specialità? A voi la sfida. 
 
Infine. In questi giorni ci si prepara alla Santa Pasqua. Dovremo viverla con la 
nostra famiglia da casa. Non dimenticate di pregare da soli ed insieme ai vostri 
genitori o con i Vecchi Lupi se possibile e, quando aprirete il vostro uovo di Pasqua, 
sappiate che la Vera Sorpresa non sta dentro l'uovo, ma è già fuori! Si avete capito 
bene! 
La sorpresa è che Gesù è risorto, è veramente risorto e ama ciascuno di noi in ogni 
luogo, tana o bosco o cameretta, ed in ogni tempo, dal mattino alla sera, in ogni più 
piccolo istante della vita. 
 
Buona Caccia. 
08 aprile 2020       
 
 

 

        Il vostro Tha 
 



 
 

 
                  
Cari fratellini quest’anno la Giungla ci ha 
messo a dura prova, ci sta chiedendo di essere 
dei veri lupetti anche in questo momento… 
Lo so non è affatto facile, ancor di più con 
l’avvicinarsi di una delle feste più importanti 
per noi cattolici, la Pasqua di nostro Signore 
Gesù! 
Sapete, mi mancate tanto, come mancate ai 
vostri Baloo, che come me pregano ogni 
giorno per voi, che celebrano ogni giorno per 
voi e che anche in questo triduo pasquale vi 
avranno nei loro occhi quando vivranno 
questo momento… 
Ho pensato insieme ai vostri Vecchi Lupi di 
trovare un modo per passare insieme questo 
momento, per vivere la Pasqua facendo del 
nostro meglio! 
Abbiamo preparato delle piccole letture da 
fare ogni giorno, man mano che ci 
avviciniamo a domenica, nella speranza che 
vi accompagnino! 
Mi raccomando pregate per me, per i 
sacerdoti e per i Vecchi Lupi… insomma un 
po’ per tutti! 
So che il vostro cuore è abbastanza grande 
per tutti e che il buon Dio apprezzerà ogni 
singola preghiera che verrà elevata dal vostro tenero cuore! 

  
  Il vostro Baloo Associativo 

Padre Vincenzo Buscemi 
 



 
 

Il Giovedì Santo 
Cari fratellini, come sapete la Pasqua che noi festeggeremo questa domenica si trova alla 
fine di un momento molto importante per noi... questo momento prende il nome di TRIDUO 
PASQUALE e il giovedì rappresenta il primo di questi 3 giorni. 
Infatti in questo primo giorno è molto importante poiché è denso e ricco di significati; 
infatti al giovedì santo è associata l’istituzione dell’eucarestia, del sacerdozio e del 
servizio… 
Ma prima di riflettere qualche momento su questo primo incontro del triduo pasquale e 
concentrarci in modo specifico su uno degli aspetti che vi ho appena citato vorrei che 
prestasse attenzione al vangelo che ascolterete o che già avete ascoltato, affinché ci 
accompagni meglio nella vostra piccola riflessione….   
 
Dal vangelo secondo Giovanni  
“Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da 
questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine.  
Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone 
Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che 
era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un 
asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell’acqua nel catino e cominciò a 
lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l’asciugamano di cui si era cinto.  
Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?». 
Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci; lo capirai dopo». Gli disse 
Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in eterno!». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non 
avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i miei piedi, ma anche le 
mani e il capo!». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi se 
non i piedi ed è tutto puro; e voi siete puri, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo 
tradiva; per questo disse: «Non tutti 
siete puri». 
Quando ebbe lavato loro i piedi, 
riprese le sue vesti, sedette di nuovo 
e disse loro: «Capite quello che ho 
fatto per voi? Voi mi chiamate il 
Maestro e il Signore, e dite bene, 
perché lo sono. Se dunque io, il 
Signore e il Maestro, ho lavato i 
piedi a voi, anche voi dovete lavare i 
piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un 
esempio, infatti, perché anche voi 
facciate come io ho fatto a voi».” 
 
 
 



 
 

Il vangelo che ascoltiamo oggi racconta un episodio FONDAMENTALE per la vita degli 
apostoli e un bellissimo spunto di riflessione per noi… 
Gesù infatti ci sta dando un grandissimo insegnamento e sta a noi coglierlo… ma 
tranquilli adesso cercherò di darvi una mano nel capire ciò che Gesù sta cercando di 
dirci!  
 

Cos’è per voi un amico? Cosa rappresenta per voi? 
Beh se penso ad un mio amico, un vero amico, penso che sia una delle cose più preziose al 
mondo che ognuno di noi possa avere… insomma qualcosa del quale non ci priveremmo 
mai! 
Ad un nostro amico consegniamo, poco alla volta, parte di noi stessi mostrando la parte 
più intima di noi stessi! 
Può succedere, però, di sentirci traditi, o peggio, avere il sospetto che saremo traditi… 
insomma qualcosa che spero nessuno di voi possa provare mai  
Immaginate però, in quel momento perderemmo il nostro sorriso, perderemmo 
sicuramente la fiducia e non saremmo di certo aperti agli altri… chiunque tenterebbe di 
reagire in questo modo; alzando un muro e credendo che l’amicizia in realtà non esista! 
Adesso però fermatevi un momento, rileggete se è il caso il Vangelo e pensate a Gesù 
durante la lavanda dei piedi. 
Gesù è in quella stanza con i suoi amici, per loro è disposto a tutto e lo dimostra lavando 
ad i piedi ad ognuno di loro… Lui figlio di Dio si mostra umile e servo per i suoi amici, 
anche se sa che tra di loro c’è colui che lo tradirà. 
Gesù non si ferma al rancore o alla delusione, non si fa offuscare da questi pensieri! 
Gesù li ama tutti e in quello stesso momento perdona Giuda per quello che da lì a poco 
avrebbe compiuto. 
 
In questo momento Gesù ci sta chiedendo di essere suoi amici, ma non “amici” come 
spesso sentiamo un po’ ovunque, ma Amici veri con la “a” maiuscola…  
E questo è così difficile? Beh forse un po’ si, non sempre riusciamo e tenere lontani i 
cattivi pensieri e le nostre reazioni impulsive, ma affidandoci a Lui ogni cosa diverrà 
un po’ più semplice; infondo ci viene SOLO chiesto di essere dei Bravi Lupetti che fanno 
del loro meglio non con le sole zampe ma anche con la testa, ma soprattutto, con il cuore! 
 

Buona Caccia e buon triduo pasquale  
Akela del Branco Lupi della Waingunga  

(R+S Gabriele Sala) 

 
 
 
 

 
 



 
 

Il Venerdì Santo 
 

Fratellini, eccoci giunti al secondo giorno del triduo pasquale, eccoci giunti al venerdì 
santo nel quale la nostra Chiesa ricorda e rivive i momenti più duri e dolorosi della vita 
di Gesù. 
In questi momenti Gesù vive da solo la passione che finirà con la sua morte in croce… 
Gesù attraversa questo momento per noi e mi piace pensare, ma sono sicuro che sia così, 
che vorrebbe che i suoi lupi gli siano vicini in questo momento particolare! 
Vi chiederete come... qualcuno di voi potrebbe anche dire, come facciamo Akelone? 
Dove sapere che durante tutti i venerdì di Quaresima, ed in particolare durante la 
giornata del Venerdì Santo, si rievoca il cammino di Gesù attraverso la via Crucis (cioè 
la via “della Croce”). 
Questo pia pratica rievoca il cammino di Gesù attraverso le strade di Gerusalemme fino 
al monte Golgota, dove lì verrà poi crocifisso. 
La Via Crucis esiste e viene praticata da tantissimi secoli e si pensa che i primi a 
praticarla siano stati i Frati Francescani, che coincidenza lo stesso ordine fondato dal 
nostro San Francesco!! 
Questa pratica nacque perché non tutti i fedeli potevano a quel tempo, e non è neanche 
così facile oggi, compiere un pellegrinaggio di fede recandosi nei luoghi che hanno visto 
la passione di Gesù… 
 
Adesso vi elenco brevemente le stazioni che la compongono, ma non temete poiché 
riceverete una via crucis preparata per questa particolare situazione che sono sicuro farete 
insieme ai vostri genitori... perché dovete ricordare che “dove sono due o tre riuniti nel 
mio nome, io sono in mezzo a loro” (Mt 18,15-20) 
Le stazioni della via Crucis sono 15 e sono: 

1. Gesù è condannato a morte 
2. Gesù è caricato della croce 
3. Gesù cade per la prima volta 
4. Gesù incontra Maria 
5. Gesù è aiutato a portare la croce da Simone di Cirene  
6. Santa Veronica asciuga il volto di Gesù 
7. Gesù cade per la seconda volta 
8. Gesù ammonisce le donne di Gerusalemme   
9. Gesù cade per la terza volta  
10. Gesù è spogliato delle vesti 
11. Gesù è inchiodato sulla croce 
12. Gesù muore in croce 



 
 

13. Gesù è deposto dalla croce 
14. Il corpo di Gesù è deposto nel sepolcro 
15. Gesù risorge dalla morte  

 
Quindi è importante ricordare che Gesù è morto per la salvezza degli uomini, ma poi è 
risorto, come aveva promesso, portando gioia e speranza a tutti e per questo motivo che 
ogni anno ricordiamo la sua morte e la sua resurrezione, simbolo di tutto l’amore che ci 
ha dimostrato! 
E se potesse scrivervi un messaggio mi immaginerei che direbbe qualcosa di questo 
tipo... 
  

“Cari Lupi, 
è bello sapere che mi siete vicini! Sapete? La croce che 
porto è molto pesante, perché raccoglie i dolori di 
molti: del malato, dell’emarginato, di chi è solo, di chi 
è sfruttato, di chi non è capito e per questo se ne sta in 
disparte. Io dono presente in tutti quelli che soffrono, 
nel corpo e nello spirito, e invoco aiuto nel nome di 
tanti, di tutti coloro che non hanno voce. 
Ma non mi basta la compassione; cerco invece persona 
di buona volontà, disposte a fare del loro meglio! 
Ogni volta che le vostre mani si faranno carico del più 
debole… in quel momento mi starete aiutando nel 
portare la mia croce. 
Per questo vi dico: usate le vostre mani per 
COSTRUIRE e non per distruggere; usatele per 
accarezzare e per servire! 
Ricordate che soltanto l’amore può cambiare il mondo!” 
  
E con questo piccolo messaggio colgo l’occasione per auguravi di continuare a vivere il 
triduo pasquale in preghiera e con lo spirito da lupi che vi contraddistingue!  
 

Buona Caccia il vostro Akelone  
 
 
 



 
 

La Pasqua del Signore  
 
Cari fratellini, 
eccoci arrivati alla fine di questo tempo di Quaresima. Se vi ricordate, 
abbiamo iniziato questo periodo con il Mercoledì delle Ceneri.  
In quella occasione abbiamo promesso a Gesù di curare di più il nostro 
rapporto con Lui aprendo il nostro cuore con la preghiera, con noi stessi 
attraverso il digiuno e con gli altri cercando di essere più servizievoli! 
 Sono sicuro che in questi giorni, in queste settimane, vi siete 
impegnati e avete fatto del VOSTRO MEGLIO per mantenere viva 
quella promessa fatta a Gesù.  
E ora? Dopo quaranta giorni, siamo finalmente arrivati alla Pasqua 
del Signore. Ma di cosa si tratta? 
Sarebbe riduttivo pensare alla Pasqua come un tripudio di uova di 
cioccolata, di colombe e di coniglietti… mica Gesù è risorto solo per farci mangiare dopo 
giorni di digiuno. 
Per noi cristiani è molto di più: la Pasqua è la festa più importante di tutto l’anno 
liturgico.  
Perché? Per comprenderlo dobbiamo partire dal significato della parola “pasqua”.  
Il termine deriva dall’ebraico e significa “passaggio”: gli ebrei, infatti, quando 
celebravano questa festa ricordavano il passaggio del popolo di Israele attraverso il Mar 
Rosso, che permise loro di passare dalla schiavitù in Egitto alla libertà nella Terra 
promessa.  

E noi cristiani a quale passaggio facciamo riferimento? 

• Innanzitutto al passaggio di Gesù dalla morte alla vita: Gesù è veramente 

morto sulla croce, ma dopo tre giorni è risorto, cioè è tornato in vita.  

Questo è molto importante! Il nostro Dio è una persona VIVA e, anche se non lo 

vediamo fisicamente, è sempre accanto a noi. 

• In secondo luogo facciamo riferimento al passaggio di ciascuno di noi, 

quello dalla schiavitù del peccato, perché ogni peccato sporca la nostra anima e 

ci incatena alle cose terrene, alla libertà dei figli di Dio: con la sua morte e 

resurrezione Gesù vince ogni peccato, vince ogni male e permette ad ogni uomo 

di ritornare con tutto il cuore a Dio, che è nostro Padre. 

Fratellini miei, è questo il vero significato della Pasqua. Il periodo che stiamo vivendo, per 
quanto difficile, non deve scoraggiarci, né tanto meno rattristarci. Gesù è risorto!     
GESÙ È RISORTO! Gesù continua ad essere accanto a ciascuno di noi! Cosa fare allora? 
Diamo a Gesù un po’ di spazio nel nostro cuore; permettiamo a Lui di farci passare dalla 
tristezza alla gioia, dal buio alla luce. Solo così sarà veramente Pasqua. È quello che 
auguro a voi e alle vostre famiglie, in attesa di rivederci al più presto.  
Buona Pasqua e che Dio vi benedica! 
 

Il vostro Baloo Associativo 
Padre Vincenzo Buscemi 

 



 
 

Angolo di Ikki 
 

Cari	fratellini	Gesù	è	risorto…	è	mi	sembra	giusto	cantare	di	gioia	con	questo	
nuovo	canto	che	vi	sto	per	insegnare.		
Se	non	lo	conoscete	potete	usare	il	link	e	ascoltarlo	su	YouTube…	Quindi	
scaldate	le	vostre	ugole		

PERFETTA	LETIZIA		
	

Frate Leone, agnello del Signore 
per quanto possa un frate 
sull'acqua camminare 
sanare gli ammalati 
o vincere ogni male; 
e far vedere i ciechi 
e i morti camminare... 
Frate Leone, pecorella del Signore, 
per quanto possa un santo frate 
parlare ai pesci e agli animali 
o possa ammansire i lupi 
e farli amici come i cani; 
per quanto possa lui svelare 
che cosa ci darà il domani... 
Tu scrivi che questa non è: 
Perfetta Letizia, Perfetta Letizia, 
Perfetta Letizia. 
  
Frate Leone, agnello del Signore 
per quanto possa un frate 
parlare tanto bene 
da far capire i sordi 
e convertire i ladri 
per quanto anche all'inferno 
lui possa far cristiani… 
 
Tu scrivi che questa non è: 
Perfetta Letizia, Perfetta Letizia, 
Perfetta Letizia. 

  
Akela	Branco	Impeesa	
(Giuseppe	Marvuglia) 



 
 

MANI ABILI 
INTRECCIRE LE LIANE COME MOWGLI 

Pasqua Edition  
 
Bene in questo periodo nelle nostre tane siamo soliti 
intrecciare le liane e mostrare le nostre abilità 
manuali creando fantastici lavori! 
Ma cosa possiamo fare con ciò che possiamo 
recuperare a casa e con il poco materiale che 
potremmo avere? 
Beh inizia la tua piccola caccia al tesoro per casa e 
cerca di recuperare: 
• Colore a spirito  
• Colla (tipo vinavil) 
• Cotton fiock  
• Riso 
• Foglio bianco A4  
E adesso? Facciamo del 
nostro meglio! 

Magari non tutti abbiamo 
la possibilità di stampare 
a casa e allora basta 
ricalcare attraverso il 
nostro computer la 
sagoma che troviamo 
qualche pagina avanti. 
 



 
 

Dopo che avete la colomba sul vostro foglio colorate 
il ramoscello e il becco utilizzando i colori a spirito. 
Date una leggera spennellata di colla sul corpo 
della colomba e attaccate sopra il riso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fate asciugare un po’ e…… BUONA PASQUA A 
TUTTI!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akela Rupe del Consiglio 
(Guido Sansone) 



 
 

Ecco l’immagine da usare! Potreste ritagliarla e 
usare il riquadro vicino per scrivere un bel 
pensierino sulla Pasqua! 
Non dimenticate di mandare le foto delle vostre 
abilità manuali ai vostri Vecchi Lupi! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 
 

LUPETTO PITAGORICO 
 

Buona Caccia fratellini 
dopo canti, meditazioni e 
attività manuali è però 
giunto il momento di 
divertirci un po’, di fare 
muovere i nostri neuroni!  
Ecco ho pensato bene di 
proporvi un bel 
cruciverba a tema 
pasquale per ripassare 
con l’aiuto del Vangelo 
tutte le tappe più 
importanti di questo 
cammino di fede fatto 
insieme! 
Non temete dalle 
prossime edizioni questa 
sezione sarà piena di 
fantastiche attività! 
Definizioni orizzontali: 

1. Il luogo dove è 
stato crocifisso 
Gesù (Mc 15,22-
24) 

2. Quale festa celebra l’entrata di Gesù a Gerusalemme? 
3. Come veniva denominata la prima domenica dopo Pasqua? 
5 Il peccato di Giuda 
8. L’ultima…. di Gesù con gli apostoli  
11. La sigla sul cartello sulla croce-Chi la compose (Gv 19,19) 
12. Che cosa ha invocato Gesù sulla croce? 

Definizioni verticali: 
1. Il giardino dove Gesù ha pregato? (Mc 14,32) 
3 I due sommi sacerdoti che processarono Gesù? (Gv 18,24) 
5 I discepoli che tradì Gesù (Mc 14,10-11) 
.7 Una parola del grido di Gesù sulla croce (Mt 27,45) – Lo reclinò Gesù spirando 
sulla croce (Gv 19,30) 
8 Nell’agonia del Getsemani Gesù sudò? (Lc 22,24) 
9 Alla morte di Gesù cosa si oscurò? 
10 Gesù morì sulla? 
12 La festa che celebra la resurrezione di Gesù 

 
Akela Branco del popolo libero 

(Giovanni Piraino) 



 
 

 
 

Puoi inviare i tuoi articoli o le tue 
proposte a 
redazionegiungla@gmail.com 
Oppure puoi consegnare tutto al tuo 
Akela! 
Presto potrai vedere il tuo articolo nel 
prossimo numero di questo 
giornalino! 
 

Buona Caccia a tutti coloro che osservano e rispettano la Legge della Giungla!  


