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«con la matita in  
mano…» 

 
                           
 
 
 
“ 1° pensiero.  

“Manuale dei Lupetti” e “Vangelo”. Da leggere sempre “insieme”. 

  
  Di ritorno dalla Rupe dei Consigli di Branco, facciamo subito nostro l’invito di Akela d’Italia: 
leggere tra Vecchi Lupi il “Manuale dei lupetti”, per scoprire tra le sue righe quanto ci è utile imparare per 
entusiasmare i nostri Lupetti ed incoraggiarli nel loro cammino di vita.  
 Una lettura fatta insieme, con il desiderio mai sopito di scoprire cose sempre nuove e di andare 
“oltre” quelle parole per trovarvi insegnamenti formativi rivolti a giovani capi che vogliono veramente 
cambiare le cose di questo mondo, dandosi da fare nel loro Branco con umiltà e convinzione, sapendo che 
quanto stanno costruendo nel tempo della giovinezza, resterà duraturo per il resto della vita. 
 Se è vero che i Vecchi lupi sono quei giovani che si distinguono da tanti altri perché vanno “in cerca 
di ogni genere di Buona Azione e di vero duro lavoro al servizio degli altri” (Decimo morso, Servizio), allora 
nessuno si scoraggerà ad assumersi la responsabilità di un servizio educativo che ha come scopo di aiutare i 
bambini a scoprire le loro migliori qualità, fare i conti con i loro difetti, prendere coscienza del buono che 
c’è in loro ed indirizzare il tutto verso quel tipo d’uomo coscienzioso e responsabile di cui sempre bisogno 
in ogni circostanza, ma soprattutto nelle emergenze. 
 
 Alla Rupe ho raccomandato di tenere due libri sempre ben presenti e uniti: il “Manuale dei Lupetti”, 
da cui attingere i criteri per continuare a proporre buon lupettismo, il “Vangelo” per dare pienezza di 
contenuti ad un metodo educativo. Dal “Manuale dei Lupetti” possiamo trarre percorsi e idee, 
comprendere gli sforzi di un’umanità alla ricerca della felicità, dal “Vangelo” traiamo il contenuto di quella 
stessa parola e la meta ultima del nostro essere e del nostro fare. 
 La conoscenza del Vangelo è anche conoscenza di Gesù, dei suoi modi di fare, del suo pensiero, del 
suo stile di vita. ci porta  conoscenza di ciò che Dio pensa di noi, del suo amore, della sua misericordia. Del 
resto abbiamo davanti a noi la testimonianza di Francesco d’Assisi, quando il 24 febbraio 1209 ascoltando il 
Vangelo “fu trovato” dalla parola che lo illuminò. Francesco se la fece spiegare dal sacerdote che scendeva 
da San Damiano per celebrare la S. Messa alla Porziuncola e, appena compresa, la fece diventare “vita” e 
“regola di vita”. anche noi, come francesco, abbiamo la possibilità di comprendere dal Vangelo a quali ben 
più profondi disegni siamo chiamati dalla volontà di Dio. 
 Il Vangelo ascoltato in posizione di meglio ogni Domenica, accolto in quanto parola viva nelle nostre 
comunità cristiane, ci interroga e ci mostra nuovi orizzonti verso quali tendere.  
 La Parola di Gesù ci indica soprattutto gli obiettivi finali che dobbiamo raggiungere: far nascere 
prima, di tutto in noi, la sua stessa carità (2Cor 5,14) che ci spinge verso il prossimo, ci chiede di essere 
sempre pronti ad uscire, ci motiva a prepararci sempre meglio e con passione verso ciò che meglio ci riesce: 
educare. 
 Nell’ascolto della Parola di Gesù ci troviamo idealmente tutti in cerchio accolti dal suo sguardo 
capace di penetrare il nostro intimo per sollecitare le nostre migliori energie (Mc 10,21). 
 Nell’ascoltare la parola e nel metterla in pratica la nostra vita si fa “casa fondata sulla roccia” (Mt 
7,21-28) ed i Lupetti avranno davanti ai loro occhi il miglior esempio possibile per imparare a rispettare la 
Legge del Branco e vivere la propria Promessa. 
 Buona caccia! 
  Don Angelo Balcon 
 
 

“Con la matita in mano…”: era l’invito di Fausto Catani 
ai suoi allievi di un tempo e che poi sono stati i nostri 
capi. Da loro abbiamo appreso questo stile per leggere 
il “Manuale dei Lupetti”.  
A nostra volta lo riproponiamo con sicurezza poiché 
conoscere il Manuale, è l’unico modo di creare 
quell’ambiente educativo a dimensione bambino dove 
egli può “scaricarsi” completamente in gioia, serenità e 
spensieratezza”.  


