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I Lupetti hanno un sistema brevettato per essere felici. Quale pen-
sate che sia?
Correre e giocare mille giochi da Lupetti? Andare a fare delle Va-
canze di Branco? Esplorare il paese? Imparare a conoscere le 
abitudini degli animali e degli uccelli?

Si, i Lupetti fanno tutte queste cose e ne sono felici; ma hanno un 
mezzo ancora migliore. É molto semplice. Sono felici rendendo 
felici gli altri. E cioè, ogni giorno essi fanno una cortesia, un piace-
re a qualcuno. Non importa chi sia la persona (purché non si tratti 
di se stesso!) amico o estraneo, uomo o donna o bambino. Per 
quanto, come i Cavalieri di un  tempo, il Lupetto preferisca gene-
ralmente una donna od un bimbo.

E questa cortesia, o “Buona Azione”, non occorre che sia una gran 
cosa.

Generalmente avrete occasione di fare un gesto di cortesia nel-
la vostra casa, come aiutare a fare qualche piccola faccenduola; 
oppure, fuori di casa: fare attraversare la strada ad un bambino 
piccolo, o cose del genere.

Siate sempre pronti a portare un pacco per chiunque, a cedere il 
posto in un tram affollato, o ad indicare la strada a qualcuno, ad 
aprire una porta per far passare una signora, ad aiutare poveri 
vecchi, o ciechi, o bambini ad attraversare la strada, a proteggere 
i nidi degli uccelli contro ragazzacci che vogliono rubarli o sac-
cheggiarli. Queste ed altre mille sono le Buone Azioni che 
un Lupetto può e deve fare, se mantiene in pratica la 
Promessa di far Buone Azioni.

E adesso parliamo del fare 
una Buona Azione a van-
taggio di qualcuno ogni 
giorno.

(segue a pag. 4)
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Non dovete mai accettare ricompen-
sa per aver fatto una Buona Azione; 
se dopo aver portato un pesante pac-
co o chiamato un taxi per una signora 
anziana, questa vi offrisse del denaro, 
dovrete salutare e dire: 

“Grazie, signora, sono un Lupetto 
ed è mio dovere renderLe una Buo-
na Azione. Non posso accettare 
denaro. 
Grazie egualmente“.

Prendendo il denaro 
non sarebbe più una 
Buona Azione, ma 
diverrebbe lavoro pa-
gato.

Qualche ragazzo, dopo 
aver fatto una Buona 
Azione, va a magnifi-
carla presso altri ra-
gazzi. parenti ed amici, 
come se avesse fatto la 
più bella cosa di que-
sto mondo.

Questo non è il siste-
ma dei Lupetti o degli 
Esploratori, che taccio-
no su ciò che hanno 
fatto.

Un giorno un signore 
anziano fu assalito 
in una stradetta se-
condaria da un tipo 
losco, che gli sferrò 
un colpo allo stoma-

co, gli strappò l’orologio d’oro e fuggì 
via. Un Esploratore si trovò ad essere 
presente, e da solo si slanciò all’inse-
guimento. 

Non riuscì ad acchiappare il ladro, ma 
lo costrinse talmente da presso che 
questi, temendo di essere acciuffato 
col sorcio in bocca, lasciò cadere l’o-
rologio e si dileguò.

L’Esploratore raccolse l’orologio, e, non poten-
do più raggiungere il ladro, tornò indietro dal 
signore anziano, gli restituì l’orologio, chiamò 
un taxi, ve lo caricò dentro, e quindi si allontanò 
senza dire il suo nome, né a quale Riparto ap-
partenesse.

L’Esploratore aveva compiuto il suo dovere, e 
non era andato a raccontarlo in giro. Fece quel-
lo unicamente perché era suo dovere e non per 
essere lodato e ricompensato.

Questo è il sistema degli Esploratori e quindi 
anche dei Lupetti.

I Lupetti hanno gli occhi bene aperti. per essere 
sicuri, una volta fatto un Tiro Birbone, di trovar-
ne un secondo da fare.

Buona Caccia alla felicità !!



Spesso nel Vangelo vengono no-
minati fiori, piante, alberi, sia 

quando descrive qualche luogo o 
episodio, sia perché lo stesso Gesù 
ne parlava. Egli parlava a gente sem-
plice, a contadini, pescatori, pasto-
ri, ecc. gente cresciuta in mezzo a 
piante e fiori; perciò Gesù li portava 
ad esempio, per far capire meglio i 
suoi insegnamenti.

Questi discorsi che prendono 
come esempio o paragone fiori, 

piante ed anche altre cose, si chia-
mavano “similitudini”. Gesù diceva, 
ad esempio : “come succede per 
quel tale fiore o quel tale frutto, così 
devono fare i cristiani”.

E la gente, in questa maniera, capi-
va meglio; ma per la verità, anche 

noi riusciamo a capire meglio!

Leggendo queste cose nel Vangelo, 
si nota un altro fatto: le similitu-

dini più belle raccontano cose delle 
piante più umili! Pensate: ad una di 
esse, anzi al suo piccolissimo seme 
(più piccolo di un granello di pepe) 
Gesù ha paragonato addirittura il re-
gno dei cieli!

Stai vivendo un periodo speciale di riposo dalla 
scuola: le VACANZE ! Comprese le speciali  
vacanze di Branco, ricche di Cacce avventuro-
se.  Anche Baloo ha una bella Caccia per te: 

leggi con attenzione queste parole. 
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Ecco ora l’attività pensata per te:

 Troverai a pagina 17 alcune frasi rela-
tive alle più importanti piante nomi-
nate dal Vangelo; dopo ogni frase, tra 
parentesi, trovi indicato l’evangelista 
ed il brano in cui si trova la frase.

(il primo numero indica il capitolo, il 
secondo il versetto).

Ed ecco la proposta di Baloo: cerca 
nel tuo Vangelo i brani indicati e leggi 
di quale fiore o pianta si tratta. Cerca 
poi di capire anche cosa significa la 
similitudine usata da Gesù in quella 
circostanza (potrai farti aiutare da Ba-
loo, da un sacerdote, dal catechista, 
da papà o dalla mamma, dai Vecchi 
Lupi ecc.).

Un ultimo consiglio: esamina con cal-
ma una frase alla volta, ed il relativo 
brano; hai tutto il tempo che vuoi! …

Le frasi indicate non sono tutte quelle 
che si riferiscono alle piante, molte 

altre le potrai trovare da te!  

Corri a pagina 17 !!!



Vi piacerebbe trasformarvi in 
folletti ? ... 

L’intervento del Gufo fu determinante per quello che successe a 
 Tommy e Johnny: ascoltate la loro storia
Qualche tempo fa, In un certo  villaggio abitava un sarto, che era rimasto vedovo con due 

bambini: Tom e Johnny. 

con loro viveva la vecchia nonna, la quale li amava moltissimo, e cercava di tirarli su il me-

glio possibile. ma doveva continuamente rimproverarli per la loro pigrizia e per le monellerie 

che sapevano inventarsi continuamente.

iveva nella giun-
gla un vecchio 
gufo dai grandi 
occhi gialli ro-
tondi e due pic-

coli ciuffetti sulla testa che 
sembravano orecchie ...

I bambini sciocchi avevano 
paura di lui perché usciva 
soltanto di notte e mandava 
un grido strano, che ad essi 
sembrava spettrale...
 Ma i ragazzi della giungla sa-
pevano che era molto saggio 

e gentile con tutti.

6
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questa storia 

inizia proprio 

nel pieno di una 

loro birbonata .. 

Hanno raggiunto 

il gatto, ora cosa 

faranno?

inventeranno 

dell’altro?

erano abituati a correre dovunque,, urlando, rovesciando i 

mobili, sporcando e rompendo tutto quello che si trovavano 

davanti. in poche parole, erano davvero  insopportabili.
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La storia è finita, almeno per la parte che é 
stata narrata.
Naturalmente dovrà svilupparsi ancora, avrà 
un suo seguito, che possiamo immaginare 
denso di avvenimenti, di avventure nuove, 
migliori di quelle di un tempo lontano, che 
saranno soprattutto cariche di sfrenata ed 
allegra fantasia!

Diventerà la VOSTRA STORIA.
Essa porterà gioia ovunque vi avventurerete, 
grazie alla  vostra in-
ventiva personale, ricca 
di geniali trovate e di 
buon umore: dunque,
 Buona Caccia a voi !
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E’ più facile trasformarsi 
in folletti, che non acchiap-

parne uno ... 
Potete credermi!

Se a qualcuno fosse rimasta qualche curiosità 
o dubbio, allora, forse, potrà chiedere diretta-

mente ai protagonisti della storia. 
Trovandoli.

La mappa qui accanto é fatta appunto 
per questi cercatori ! 

Fate un sorriso a chi incontrate, 
raccogliete foglie e cartacce, rifa-

te voi stessi il vostro letto, apparecchiate 
la tavola per la colazione, portate un osso al 
cane spinone, fate i compiti di scuola con cu-
riosità e buona volontà. Ci sono sempre mille 
cose che possiamo fare; guardiamoci attor-
no.   Talvolta è utile osservare attorno a noi, e 
per la migliore riuscita scegliete quelle che vi 
sembrano delle birbonate sorprendenti, per-
ché fatte a fin di bene, un bene che nessuno 
si aspetta. 

Voi, zitti zitti, ve la godrete, é sicuro!
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(trovi la soluzione a pagina 25)

AIUTO! Ho perso la 
mia penna più bella 

... aiutami a 
trovarla!

9

Ha la punta 
bianca e due 

macchie azzurre!
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“ Salì su un  ……  per vederlo, perché egli doveva 
passare di là” (Lc. 19; 4)

“Il regno di Dio è simile ad un granello di  …..  “ 
(Mc. 4; 31  oppure Lc. 13, 19; o ancora Mt. 13, 
31)

“E vedendo lungo la strada una pianta di  ……  le 
si avvicinò “ (Mc. 11, 13 – oppure Mt. 21, 19)

“Considerate come crescono i  ……  “ (Mt. 6, 28)

“Venne il nemico e seminò  ……  “ ( Mt. 23, 25)

“Altro poi tagliavano rami  ……  “  (Mt. 21, 8)

“Io sono la vera  ……  “  (Gv. 15, 1)

continua da pagina 4
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Già che ci siamo, facciamoci prima un bel 
CAPPELLO di CARTA... che poi trsfor-

meremo in una BARCHETTA.

Ascolta infine questo indimenticabile 
racconto, da mimare.

Sono giochi simpatici e divertenti che pia-
ceranno ai tuoi amici durante le vacanze!

La sai fare una 
  barchetta di carta?

Pensiamo di sì, ma vale la pena 
ricordarcene: servirà per impa-
rare un giochetto bello nuovo ! 

IL CAPPELLO

LA BARCHETTA



C’era una volta 
una nave che 
incappò in una 
furiosa tempesta

Le onde erano altissime ed il vento impetuoso. Un 
fulmine colpì l’albero maestro! (strappa via la punta)

Privata 
della vela, 
la nave fu 
sbattuta 

sugli scogli, 
e la prua fu 

distrutta! 
(strappa via 

la prua)

La nave fu presa nei vortici, roteò su se stessa e 
così anche la poppa col timone si frantumò 

(strappa via la poppa)

Non ci fu nulla da fare, e la nave 
andò a fondo! 

(nascondi tutto dietro la schiena, 
e svolgi la carta)

Quando infine tornò il bel tempo, ed il mare 
si calmò, l’unica testimonianza del naufragio 
fu la camicia del povero capitano, rimasta a 

galleggiare sui flutti.

19

La camicia del Capitano
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U na volta servivo da esplora-
tore per un gruppo che at-

traversava un paese deserto, ed 
eravamo sfiniti per la mancanza 
d’acqua.

Ero andato tre o quattro chilo-
metri avanti, dove mi sembrava 
che il terreno si inclinasse legger-
mente verso il basso, ma eccetto 
un corso d’acqua secco e poco 
profondo, non vi era alcun segno 
di acqua.

M entre stavo lentamente ritornando indietro, osservai nella sabbia uno 
scavo fatto evidentemente da poco da un cervo, e la sabbia tratta 

fuori era di un colore più scuro. 

In cerca d’acquaIn cerca d’acqua
racconto di B.P.
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M i dissi che il cervo non si sarebbe messo a scavare per nulla, per-
ciò scesi da cavallo e approfondii lo scavo con le mani, trovando 

che il sottosuolo era piuttosto umido: segno che l’acqua era vicina e 
continuando a scavare probabilmente la si poteva trovare.

In effetti, un po’ più in basso, l’acqua cominciò lentamente a filtrare.

I n quel momen-
to però due 

piccioni balzaro-
no su e volarono 
via da sotto una 
roccia lì vicino; 
pieno di speranza 
andai a vedere, e 
trovai una picco-
la pozza d’acqua, 
sufficiente per i 
bisogni immediati 
del gruppo.

S e non avessi notato lo 
scavo del cervo o il volo 

dei piccioni avremmo dovu-
to continuare penosamente 
per molti chilometri ancora, 
prima di imbatterci nel fiume 
al quale finimmo per arriva-
re!



         QUESTO NODO mi sembra 
DIFFICILISSIMO !

Prova allora! Vedrai se è davvero così

1

2 3

SARA’ COMPLICATA 
COME NON MAI !

22

Tu prova, scopri 
se ne sei capace

Ricordi 
come si 
fa il nodo 
galera? 

Una catena di nodi galera ?...

6
4 5

I passaggi 4, 5, e 6 ti mostrano 

(1 - 2 - 3)

come si forma una 
catena facendo in 
continuazione  
 tanti nodi galera,
 uno dopo l’altro.

Per fermare la ca-
tena, sfila la corda 
del tutto, senza 
fare altre asole, e 
stringi.
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Una volta strisciai dentro la tana di un 
lupo, per vedere in che razza di posto 
essi vivessero.
Era una bassa caverna sotto uno 
sperone di roccia, strapiombante su di 
un banco di terra asciutta. Il foro era in 
parte naturale, ed in parte scavato dai 
lupo stessi.
Una volta dentro il lupo era sicuramente 
al riparo dal cattivo tempo, e dalla vista 
o assalto di grossi animali, giacché 
l’ingresso era così basso da permettere 
appena a lui di strisciare dentro.
Non era granché diversa dalla tana dei 
lupi dove si affacciò Shere Khan per 
cercare di impadronirsi di Mowgli, che i 
lupi avevano salvato dalle sue grinfie.
I lupi e Mowgli erano al sicuro dentro la 
caverna, in quanto l’ingresso era troppo 
basso perché la tigre potesse entrare, 
ed essa dovette limitarsi a lanciare 
sguardi malvagi dal di fuori.
Nella tana del lupo che io esaminai, 
c’era nella parte di fondo una roccia che 
sporgeva, e trovai che dietro questa 
era stata scavata una seconda caverna 
più piccola, evidentemente dai lupacchiotti 
che si erano fatta una piccola casetta tutta 
per loro.

Questo è un esempio per voi, Lupetti. 
Dovreste esser capaci di costruirvi delle 
case asciutte e comode, quando siete fuo-
ri in campagna o nei boschi. È molto più 
divertente costruirsi il proprio alloggio che 
comprare delle tende bell’e fatte.
Potete cominciare a costruirvene una in 
giardino.

         QUESTO NODO mi sembra 
DIFFICILISSIMO !

I passaggi 4, 5, e 6 ti mostrano 

nel la tana de i 
Lup i  (racconto di B-P)



Un aeromodello di carta, 
completo di elica funzionante,
ti aspetta per decollare!

Sierra - Tango - 15 Chiama  

torre di controllo . . . 

    rispondete !

COME FARE UNA TANA?
Il genere di capanna che vi farete dipende dal 
materiale di cui potete disporre.
Potete costruirvi un riparo molto semplice con 
vecchi sacchi che potete cucire insieme, fino a 
ottenere un grande tendone di sacchi.
Un lato di questo potete fissarlo solidamente ad 
una palizzata o staccionata, ed il lato opposto a 
due pali o picchetti. Avrete così una magnifica 
tana per rifugiarvi quando il sole è molto forte, e 
giocare ogni sorta di giuochi.

Per le tue 
MANI ABILI



✍ piega lungo i tratteggi

✄ Bordo ala e fusoliera: eli-
mina o aggiungi un bordo pie-
gato, per mettere in equilibrio . 
(qui è stato usato un cartoncino 
da 14 grammi per 5 pieghe) Va 
bene pure la carta da fotocopie.

✑ Elica: attorcigliala come 
per fare una caramella. Il perno 
é un tubetto di carta arrotolato 
molto stretto, puoi usare una 
perlina o un tratto del tubetto di 
un “refil” della biro.

♠ Ferma i pezzi tra loro
      con un velo di colla 25

 torre
 di cont

rollo

a SIER
RA-TAN

GO-15 

Se sarai costante e 
preciso con forbici 
e colla, vedrai come 
vola bene!  Ci sono 
pochi accorgimenti, 
Osserva bene i dise-
gni, essi ti spiegano 
già tutto da soli. 

(Risposta al Gioco della GAZZA a pagina 16: la penna é la numero 2)
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Una gara fra sestiglie

IL RAIDAEREOIL RAIDAEREO

Un aereo per Sestiglia, 
oppure uno a testa?

 Deciderete assieme, ma 
più si è, migliore e interes-

sante sarà la sfida!

I disegni ti spiegano già tutto. 
Come vedi, non é difficile!

Fai una fotocopia 
dei disegni. 

Il resto è nella pa-
zienza delle tue 

mani.

Buon lavoro!

                                                         IL RAID AEREO A STAFFETTA

                                             Si corre come nella normale staffetta, 
                                                       MA COL MODELLINO IN MANO.
Al via si gira prima su se stessi finché l’elica si mette a girare, e quindi si corre 
fino al punto di cambio col secondo Lupetto, al quale l’aereo va consegnato te-
nendo sempre l’elica in moto ( durante il cambio continuare a girare su se stessi!)
Se l’elica si arresta al cambio o durante la corsa, é obbligatorio fermarsi dove ci si 
trova, e poi ripartire come al via.

                              IL RAID AEREO TAPPE

In questo caso L’aeroplano dovrà VOLARE davvero:
Curate bene l’equilibrio tra l’ala e la fusoliera (avrete fatto 
delle prove). Al via si lancia l’aereo facendogli fare il volo più lungo possibile.
Un secondo Lupetto farà un nuovo lancio, e così via.
Vince la Sestiglia che stabilisce il record di distanza!


