
«Akela! Akela!», gridò Mowgli, battendo le mani. «Dovevo saperlo che 
non mi avresti dimenticato». 
         Cari Lupetti
è veramente bello cacciare insieme a voi, 
torno a casa sempre contento, perché por-
to con me la Famiglia Felice che insieme 

abbiamo vissuto. Ecco allora che per 
restare sempre più vicino a voi 

e per riuscire a cacciare in-
sieme ancora di più… c’è 

una novità!
Insieme ai Vecchi Lupi 
d’Italia abbiamo pensa-
to che per raggiungere 
tutti i Lupetti d’Italia ci 

vorrebbe qualcosa… tipo 
questo foglio di «ASPETTANDO FAMIGLIA FELI-

CE», potrete così piegarlo, fare 4 buchi e inserirlo nel 
vostro Quaderno di Caccia. Sarà senz’altro una cosa ben fatta!       

                                           Buona Caccia!

RISOLVI GLI ANAGRAMMI,  
E SCOPRI LA FRASE NASCOSTA

La volpe presuntuosa  
pensa di non esse-
re stata vista, ma la 
stanno aspettando tre 
uomini con un cane, 
per catturarla! 
E TU, RIESCI A VE-

DERLI ?
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«La Pasqua è ormai alle porte: ci por-
ta un messaggio di grande speranza. 
Il Giovedì santo Vivremo insieme il 
giorno in cui Gesù ha istituito l’Eu-
caristia. Forse molti Lupetti prende-
ranno il posto degli Apostoli nel rito 
della lavanda dei piedi. Sarà un’espe-
rienza eccezionale: le mani del sacer-
dote sono le mani di Gesù!
Il Venerdì Santo non man-
cheremo di accostarci al 
Crocifisso. Alle tre del 
pomeriggio nelle nostre 
Parrocchie si ricorderà il 
momento della morte di 
Gesù. Penseremo a Lui 
ascoltando un Vangelo che 
sarà letto a più voci: è la 
Passione di Gesù. Provia-
mo a contare i personaggi, 
ascoltiamo cosa dicono, 
osserviamo cosa fanno… 
ogni anno c’è un particola-
re nuovo, che lo scorso anno 
forse ci è sfuggito! 
Il fuoco di notte, le mani che 

cercano di scaldarsi, i soldati roma-
ni ai piedi della croce, Pietro, il gallo 
che canta… il velo del tempio che 
si squarcia in due, le parole dolci 
di Gesù che consegna all’amico più 
caro la sorte della sua Mamma.
Poi ci sarà il Sabato: è giorno di silen-
zio. Non suonano le campane fino 
alla sera, quando fuori della nostra 
Chiesa qualcuno preparerà un fuo-
co che sarà benedetto, poi il Cero 
pasquale, la benedizione dell’acqua. 

Quanti momenti di 
luce, di colori, quanti 
suoni, quanta festa! Il 
Signore è risorto: non 
dobbiamo più avere 
nessuna paura! La vita 
e l’amore vincono la 
tristezza, la cattiveria 
e l’ingiustizia!

Don Angelo Balcon

FAMIGLIA FELICE: 
ci sono novità!

Riceverai il prossimo numero a giugno, 
ricordati di chiederlo ai VECCHI LUPI ! 
A maggio invece riceverai per posta 

la solita rivista. Buona Caccia!!!

Costruisci un elicottero, che 
vola davvero bene!
Se deponi il modellino nella 
culla del vento di primavera, 
senza lanciarlo, ma lasciando-
lo cadere pianino, magari dalla 
finestra, potrà restare in alto 
per un bel po’ di tempo, percor-

rendo una grande distanza.

1 - Ritaglia il modellino con cura 
seguendo soltanto le linee continue.
(meglio se userai una fotocopia)
2 - Piega A in avanti e B indietro
3 - Piega C verso l’interno, 
4 - Piegaci sopra D
5 - Infine piega “la cabina” verso l’alto, 
lungo la linea E
ORA SEI PRONTO AL DECOLLO!
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