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la prossima copertina

Immagina e disegna Mowgli, a 

casa di Messua: mangia del pane 

e beve una tazza di latte mentre 

Messua gli accarezza la testa.

 Ricordati sempre di mettere il 

foglio in verticale. Invia a:

fflupetti
@fse 

 Buona caccia, HATHI



Mowgli alla Rupe del Consiglio è deciso a portare a compimento 
quanto si era ripromesso molto tempo prima. 
La grossa tigre è impaurita dal bastone fiammeggiante che Mowgli 
agita a destra e sinistra, fiamme che faranno fuggire poi quasi tutti i 
lupi a parte una decina rimasti a lui fedeli.
Alla Rupe del Consiglio ci tornerà, dice Mowgli, ma da uomo, con la 
pelle dello striato sul capo.
Sono sicuro che oramai tutti in Branco hanno pronunciato la loro Pro-
messa tra le mani di Akela. Quando qualcuno promette di fare una 
cosa, significa che considererebbe una grande disgrazia se più tardi 
trascurasse o si dimenticasse di compierla; in altre parole, quando un 
Lupetto promette di fare una cosa si può essere perfettamente certi 
che la farà.
Buona Caccia sulla vostra nuova Pista

…ho un debito da pagare qui prima d’andarmene. 
Si avvicinò a lunghi passi verso il posto dove Shere Khan 
era accovacciato e batteva le palpebre istupidito fissando 

le fiamme e l’afferrò per i ciuffi di peli sotto il mento.



Il GIUBILEO
2015:

 un anno speci
ale
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Nel numero scorso di Famiglia felice, abbiamo 
iniziato a parlare del Giubileo.
In questo numero vediamo cosa ci chiede di 
vivere insieme Papa Francesco.

MISERICORDIA… parola chiave. 
La chiave serve per aprire: la porta 
di casa, un cassetto, una scatola, 
una cassaforte. Si chiudono sotto 
chiave luoghi dove mettere al sicuro 
le cose più preziose. Anche il nostro 
cuore può essere chiuso a chiave, 
ma insieme ai ricordi più belli, può 
trattenere anche sentimenti negativi 
che non ci aiutano a crescere. 

Il Papa li chiama per nome: “il 
rancore, la rabbia, la violenza e la 
vendetta”. 

Anche Mowgli ha dovuto fare i 
conti nel suo cuore con rancore, 
rabbia, violenza e vendetta… ma 
Akela gli aveva insegnato che 
Shere Khan abitava nel suo cuore 
quando aveva pensieri violenti e 
meditava vendetta…. Kaa gli aveva 
insegnato a fare un piano se voleva 
sconfiggere il Dhôle che portava 
violenza tra le colline del Popolo Li-
bero. Ma quanti cani rossi potevano 
starci nel cuore di Mowgli quando 
non era capace di avere padronan-
za di sé? 
Così anche noi dobbiamo fare i 
conti con i sentimenti che ci avvele-
nano, ci rendono cupi e ci tolgono il 
sorriso.

Così i Lupetti:  sanno mettere in 
fuga il rancore quando subiscono 
un torto, non rispondono con la rab-



Il GIUBILEO
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bia quando vedono un’ingiustizia, 
non sono mai violenti quando devo-
no difendersi, non meditano vendetta 
quando subiscono un torto. Quando 
facciamo così… allora siamo misericor-
diosi come ci vuole Dio: è questo che ci 
si aspetta da un Lupetto!

Gesù ha raccontato tre belle parabole 
sulla misericordia: la moneta perduta, 
la pecora perduta, il figlio ritrovato. Le 
troviamo nel Vangelo di Luca che ci 
accompagna in questo Anno Santo. 

Nel tempo di Quaresima che abbiamo 
iniziato il 10 febbraio giungerà l’invito 
del Parroco, dei catechisti e dei Vecchi 
Lupi ad andare da Gesù per avere il 
suo perdono con il Sacramento della 
Riconciliazione: allora chiederemo a Lui 
che ci guarisca se abbiamo giudicato 
male qualcuno, non abbiamo saputo 
perdonare, 

piuto la nostra B.A.. Torneremo 
al Branco più felici perché sul 
volto di Dio ci sarà la gioia della 
donna che ha ritrovato la sua 
moneta, la gioia del pastore 
che ha ritrovato la sua peco-
ra, la felicità del padre che ha 
preso tre le braccia il figlio che 
lo aveva lasciato.

faccio fatica a 
studiare, mi aiuti 
tu che sei bravo?

Inse
gnare a chi non s

a

Consolare gli afflitti

hanno operato 
paolo di

appendicite... 
andiamo a 
trovarlo!

Non posso ve-
nire, vado dal 
nonno che e 

solo

,

abbiamo 
parlato male 
di altri… non 
abbiamo com-

Prega
re per i vivi e per 

i morti

Visitare gli ammalati



 

Facciamo del nostro meglio
              con due mani!
Facciamo del nostro meglio 
              con due mani!
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“Guarda, Guglielmo ce l’ha fatta!”
disse uno dei giornalisti che seguiva-
no le regate dalla terra ferma. 
“È appena riuscito a inviarmi le 
posizioni provvisorie delle barche in 
gara !”. 

A pochi chilometri dalla costa 
della baia di Dublino, proprio 

in mezzo al mare, c’era Guglielmo 
Marconi, con uno strano apparec-
chio:

 il telegrafo. 

M arconi si era impegnato tanto, 
fin da quando era piccolo. Era 

sempre stata la sua più  grande pas-
sione fare degli esperimenti e pro-
vare a costruire qualcosa di nuovo. 

E facendo davvero del suo meglio 
riuscì in una cosa che oggi può sem-
brare piccola ma che a quel tempo, 
il 21 luglio del 1898, fu un’impresa 
eccezionale: Marconi stava trasmet-
tendo informazioni via radio a un 
altro apparecchio lontano. 

N on erano collegati da nessun 
filo, eppure funzionavano. C'era 

riuscito grazie alla sua fantasia e 
tanto impegno.   

M a soprattutto aveva fatto  del 
proprio meglio a due mani.
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 É una 
piccola 
cosa che 

ognuno di 
noi dovrebbe 
sempre ben 
ricordare ... 

Q ualcuno provò a 
dire che non era 

merito suo, che altri 
prima di lui ci erano 
riusciti . . .
 Ma lui non si lasciò 
distrarre da questi 
discorsi e continuò 
ad impegnarsi per mi-

gliorare il proprio lavoro e le 
invenzioni che aveva rea-
lizzato. “Un giorno sarà 
possibile mandare mes-
saggi in ogni angolo 
della Terra”
 

G uglielmo 
Marconi disse 

proprio così. 

              Che ne dite, aveva ragione?



Salto della cordaSalto della corda
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E tu ti alleni? 
Esiste un semplice strumento che ti può 
aiutare! Non serve andare in palestra, è 
sufficiente una semplice corda!
Vediamo come riuscirci in sei semplici 
mosse.

 1. Scegli la corda giusta. Dovresti 
prendere una corda che, piegata a 
metà, arrivi quasi all'altezza delle 
spalle. In questo modo riuscirai a 
saltarla comodamente, ma senza 

inciamparvi. Meglio se la corda 
possiede delle impugnature che 
siano comode da afferrare; 
non dovreb-
be essere né 
troppo legge-
ra né troppo 
pesante. 

2. Mettiti in 
piedi e prendi 
la corda. Af-
ferra le impu-
gnature della 
corda, una 
per mano. 
Estendi avam-
bracci e mani a circa 30 centi-
metri dal tuo corpo, formando un 
angolo di 45°. In questo modo la 
corda formerà un arco più largo 
attraverso il quale salterai più 
                           facilmente. 

“Un’ombra nera piombò nel cerchio. Era Bagheera, la pantera nera, tutti co-
noscevano Bagheera e nessuno osava attraversagli la strada.”

Quanti lupi saranno rimasti pieni di stupore con lo sguardo fisso sulla pan-
tera, mentre balzava al centro della vita di Mowgli e del Branco?
Fare un bel salto, al momento giusto, è una dote dei grandi cacciatori! 
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Salto della cordaSalto della corda

3. Poni i piedi davanti alla corda. 
La corda dovrebbe stare dietro di 
te, in modo che la parte che arri-
va a terra tocchi i tuoi talloni.

4. Fai girare di 
slancio la corda in 
modo che passi 
sopra la tua testa, 
usando mani e 
polsi. Non muove-
re le tue braccia e 
cerca di limitare il 
movimento ai soli 
polsi! 

5. 
Quando la cor-
da sta per arri-
vare davanti ai 
tuoi piedi, sal-
tala. Tieniti in 
punta di piedi, 
spingendoti con 
l'avampiede.

Cerca di concentrare il movimento 
nelle caviglie. 

Se salti piegando le ginocchia, ti 
affaticherai molto di più. 

6.Trova infine un ritmo che si 
adatti a te. Le prime volte è me-
glio muovere la corda lentamen-
te per avere il tempo di fare un 
ulteriore saltello a vuoto fra due 
salti successivi. Mantieni dirit-
ta la schiena e lo sguardo diritto 
davanti a te per tenere il ritmo 
corretto. Se ti metti a guardare i 
piedi mentre salti, sarà più facile 
perdere l'equilibrio. Man mano che 
diventi più abile, puoi far girare la 
corda più velocemente eliminando 
il salto a vuoto.
Con il tempo e l'esperienza potrai 
tenere traccia del tuo progresso, 
contando quanti salti di seguito 
farai senza incespicare.
E chissà che questa volta non sia 
tu a far rimanere a bocca aperta 
Bagheera!!!
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…Così quel giorno Baden Powell pensò di poter fare qualcosa di 
bello anche per tutti quei ragazzi che pieni di vivacità si affac-

ciavano alle tane dei “Lupi” Esploratori ma che ancora troppo piccoli non 
ne potevano far parte.

Potranno diventare dei giovani lupi disse tra sé e sé…Sì! 
Li chiamerò Lupetti e li radunerò in Branchi!
Darò loro una Legge e una Parola Maestra.

Ma come gli Esploratori un ragazzo, prima di diventare Lupetto, deve pro-
nunziare una promessa! 

E dopo tante e tante lune caro fratellino finalmente possiamo cantare 
insieme queste parole…

Canto della Promessa

Anche le Coccinelle hanno il 
canto della Promessa: 
si trova nelle loro pagine 8 e 9.
In cosa sono simili il loro canto 
ed il nostro ?

ASCOLTA questo canto su 

http://riviste.fse.it/ff-musica/

Davanti a Te m'impegno
con tutto il cuor;
diventerò tuo amico 
o mio Signor.

Io voglio amarti sempre
sempre di più
e la promessa mia
proteggi Tu.

Voglio esser tuo Lupetto
per divenir
più tardi Esploratore
per servir.

Io voglio...

A Te Gesù che amo
obbedirò
e me dimenticando
ti ascolterò

Io voglio...



	  

HILLO! ILLO! ILLO!

GUARDA IN SU! 

La Posta di CHIL
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DISTRETTO LAZIO  NORD - UMBRIA

"Era una notte fredda e gelida, mancavano 
pochi giorni a Natale e Francesco insieme 
al suo compagno si fermarono presso un 
gruppetto di casette modeste di nome 
Greccio....Lì Francesco, di ritorno dalla 
terra Santa, dopo aver fatto visita a 
Betlemme, desiderava ardentemente di 
vedere Gesù quando era nato e allora 
chiesa al Signor Giovanni, un uomo 
facoltoso del posto, di aiutarlo a ricostruire 
quella grotta. Portò un bue e un asinello, 
paglia, fieno per la culla e...come sapete 
quello fu il primo presepe fatto al mondo, 
e noi del Distretto Lazio Nord/Umbria 
siamo andati a cacciare lì, in quel posto 
tanto caro a Francesco.....a Greccio"

Francesco del VITERBO 1
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DISTRETTO LAZIO  NORD - UMBRIA

VITERBO 1
Buona Caccia a tutto 
il Gruppo Viterbo 1, 
Parrocchia S. Maria del 
Paradiso, che saluta 
tutta la giungla italiana 
ed in particolare a 
Francesco Micci 
sempre pronto a fare 
del suo meglio in ogni 
occasione! 

Sicuro di aver portato 
tutto Francesco?!

A Greccio



MAZARA 2

CASTELDACCIA

Buona Caccia al Branco Mowgli del Gruppo Casteldaccia 1, che al 
termine di una fortunata Caccia, in cui hanno scoperto la bellezza della 
natura che ci circonda, ci hanno mandato questa bella foto di gruppo!  

Buona Caccia a Samuele che stringe forte il 
Totem appena conquistato, durante la giornata 
di apertura del nuovo anno scout del Gruppo 
Mazara 2 del Distretto Palermo Ovest. 

Complimenti a Manfredo Piacenti del Gruppo 
Casteldaccia 1 che ha inviato questo bel 
ritratto di Baden Powell. Mi raccomando saluta 
con un forte Buona Caccia tutti i Lupetti e 
Vecchi Lupi del tuo Branco!

Samuele



IL LUPETTO PITAGORICO

Cari Lupetti d'Italia i prossimi 2 e 3 Aprile 2016 il vostro Akela
insieme ai Vecchi Lupi del vostro Branco saranno impegnati in

una importante Caccia nella Giungla di Soriano nel Cimino!
Parteciperanno infatti alla

 6a Rupe Nazionale dei Consigli di Branco.

Buona Caccia ai 
gemelli Filippo e 
Tommaso Ferrigno 
che hanno vinto 
il concorso dei 
presepi indetto 
nel Branco Giglio 
Selvatico di Arma 
di Taggia!

Ecco una foto inviata da Gianluca del Branco del 
Gruppo ROMA 25 per conquistare la specialità di 
fotografo, siamo sicuri che presto questa nuova 
abilità sarà messa a disposizione di tutto il Branco!

…un saluto a tutta la 
Giungla Italiana da 
parte di Mattia del 
Branco Waingunga del 
ROMA 12!
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Manda la foto e la de-
scrizione per e-mail a 
fflupetti@fse.it e ricordati 
di scrivere bene il tuo nome 
e quello del Branco e del 
Gruppo a cui appartieni.

IL LUPETTO PITAGORICOIL LUPETTO PITAGORICO

GUIDACI nella tua città! Scatta una 
foto ben fatta, meglio se ti fai fotogra-
fare da un altro Lupetto, vicino ad un 
monumento o in una piazza della tua 
città, poi scrivici spiegando perché è 
famoso e importante quel monumento 
o la storia di quella piazza. 

Caro TOMMASO FRANCESCHET, del Branco “Pista Sicura” del Gruppo 
Treviso 2, per un errore di “digitazione” nel numero scorso è apparso 
nell’Albo dei “Lupi Anziani” il tuo cognome sbagliato. Ci scusiamo per 
l’errore e a te un Forte Buona Caccia!   Chil

Aguzzate l'ingegno:
questa volta i giochetti del Lupetto 
Pitagorico metteranno alla prova le 
vostre capacità di memoria, abilità e 
ingegno.
Siamo certi che vi divertirete! RACCOGLI 

LA SFIDA!

PARTECIPA ANCHE TU!PARTECIPA ANCHE TU!
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Orizzontali:
1. Lo è Bagheera
6. Il pitone amico di Mowgli
8. Ascoli-Piceno
9. Le penne con cui si scrive sui tablet
11. Pianta che avvolge gli alberi della Giungla
12. Conosce
14. Metallo prezioso
16. Lo è Baloo
17 “Oppure” in inglese
19. I primi che 
adorarono Gesù
21. Il verso dell’asino
22. Le vocali di “polenta”

Verticali

2. Il capo del Branco di 
Seeonee
3. Gli amici di Bianca-
neve
4. La casa dei lupi
5. Anfibio che vive negli 
stagni
6. Producono il miele
10. Lo è Fratelli d’Italia
12. Il segnale stradale che 
significa “Fermarsi e dare 
la precedenza”
13. La mamma di Gesù
14. Tabaqui lo cerca nelle 
tane dei lupi
15. Mezza rotula
17. La televisione pubbli-
ca italiana
18. I numeri dell’orologio
20. La tartaruga della 
Giungla

Indovinello
Prima pesata: Giulio fa tre mucchietti di 
tre biglie ciascuno. Mette da parte il pri-
mo, e pesa il secondo mucchietto contro 
il terzo mucchietto. Se hanno lo stesso 
peso, la biglia più pesante si trova nel 
primo mucchietto; altrimenti essa si trova 
nel mucchietto che pesa di più.
Seconda pesata: Giulio prende il muc-
chietto di tre biglie che contiene la biglia 
più pesante. Mette la prima biglia da 
parte, e pesa la seconda contro la terza. 
Se hanno lo stesso peso, la prima biglia è 
la più pesante. Altrimenti, la bilancia dirà 
qual è la biglia che pesa di più! 

CRUCIVERBALUPO
La vetrata
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La vetrata
Che cosa si na-
sconderà in que-
sta vetrata? Per 
scoprirlo colora 
gli spazi dove c'è 
un pallino.

Cruciverba	  

P	  A	  N	  T	  E	  R	  A	  

	  K	  A	  A	  	  A	  P	  

P	  E	  N	  N	  I	  N	  I	  

	  L	  I	  A	  N	  A	  	  

S	  A	  	  	  N	  	  M	  

T	  	  O	  R	  O	  	  A	  

O	  R	  S	  O	  	  O	  R	  

P	  A	  S	  T	  O	  R	  I	  

	  I	  O	  	  O	  E	  A	  
	  

Giulio ha 9 biglie.  Otto biglie sono identiche; 
la nona è leggermente più pesante, ma ad oc-
chio non si riesce a distinguere dalle altre.
Con una bilancia a piatti Giulio deve trovare la 
biglia più pesante, ma ha a disposizione sol-
tanto due pesate (in cui può collocare quante 
biglie vuole a destra e a sinistra)! 

Come può trovare la biglia più pesante?
Eccoti un indizio: Prova prima a risolvere un 
indovinello più semplice che ti potrà metterti 
sulla buona strada: 

Giulio ha 3 biglie, una delle quali è più pesan-
te delle altre due. Come può Giulio trovare la 
biglia pesante con una sola pesata?

INDOVINELLO
"LA BILANCIA E LE BIGLIE"



FRANCESCO TONON CHRISTIAN ASARO

FRANCESCO 
PIOVESAN

RISPOSTA:
Mamma lupa:torna presto cucciolo spelacchiato

Mowgli:Tornerò per stendere la pelle di Shere Khan 
sulla Rupe del Consiglio

Scopri cosa si dicono Mamma Lupa e Mowgli! Ricorda che 
nel semaforico le lettere doppie non vengono segnalate.



ANTONINO 
CARONIA

DANIELE 
BARRACCO

GIORGIO 
SAVIANE

LUCA 
FAZZOLETTO

RICCARDO 
FURLANETTO

FEDERICO CURIA

Nella Giungla
 da lontano ...

LORENZO BULLO
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LUDOVICO 
AMADASI






