
 

 

4 ottobre 1226 

 4 ottobre 2016  

San Francesco d’Assisi 
 

 
         «E dopo che il Signore mi diede dei frati, 

nessuno mi mostrava che cosa dovessi fare,  
ma lo stesso Altissimo mi rivelò  

che dovevo vivere secondo la forma del santo Vangelo» 
 

Dal testamento di San Francesco d’Assisi, del 1226 

 
 
1 ottobre 2016 
 
 Nella notte tra il 3 e il 4 ottobre di 790 anni fa, Francesco d’Assisi salutava la sua terra, i suoi amici, i 
suoi paesani per entrare a far parte della grande famiglia di Dio e diventare concittadino di tanti altri cre-
denti, che si sono fidati di Cristo e ne hanno seguito le orme. 
 
 Quelle orme, in terra d’Assisi, sono state trovate e rimarcate dai passi di tanti Vecchi lupi d’Italia 
che durante le Rupi francescane nazionali di Assisi, hanno trovato un modello di vita santa e ben riuscita a 
cui ispirarsi per un proficuo servizio associativo in Branca Lupetti. 
 
 Ad Assisi torneremo l’8 settembre 2017: in quei giorni ci attende la nostra Rupe nazionale.  
 Per tre giorni staremo insieme tra Vecchi Lupi d’Italia, invitati sui passi di Francesco per un “tempo 
speciale” che la Branca Lupetti, da lunga tradizione, si dà per rinnovare il suo impegno educativo a favore 
dei bambini, rinsaldare quei vincoli di fraternità che sono fondamentali per la nostra Famiglia Felice.  
 È una data che vogliamo segnare sulle nostre agende: Akela e Baloo d’Italia insieme a tutta la Pat-
tuglia Nazionale Lupetti attende i Capibranco ed un aiuto con il primo tempo, per condividere il vostro en-
tusiasmo e il vostro servizio per farlo diventare insieme motivo di preghiera e di benedizione!  
 
 Ai piedi del Subasio, i nostri passi torneranno sui passi di Francesco: capiremo il suo amore per Cri-
sto e per la Chiesa, comprenderemo come ha saputo ricambiare lo sguardo misericordioso di Gesù Crocifis-
so, che a San Damiano ha cambiato la sua vita.  
Camminando insieme dalla campagna di Assisi, fino all’Eremo delle Carceri sapremo capire ancora  una vol-
ta cosa il Signore si aspetta da noi, per fa conoscere il “Vangelo di Dio” con letizia e convinzione e come il 
metodo Lupetti sta aiutando noi e tanti Lupetti d’Italia, a diventare discepoli dalla “gioia del Vangelo”. 
 
 Il 4 ottobre, festa di San Francesco, ci ricorderemo gli  uni degli altri in quel vincolo potente che è la 
preghiera e che tutti ci unisce nel nostro cammino verso il Paradiso! 
 
Buona caccia! 
 
          Akela d’Italia     e               Baloo d’Italia  
    Giuliano Furlanetto            don Angelo Balcon 
 


