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CI VUOLE OCCHIO !
Lo sguardo di un attimo… Akela e
Bagheera si sono intesi, e subito
il secondo si fa vicino a Luigi incoraggiandolo a ripetere quel benedetto nodo margherita che non
vuol proprio venire fuori.
Un’occhiata rapida… e Kaa, capito che Chil è pronto per chiamare
il Branco, conclude con maestria
il cantare coi i Lupetti e fa sentire
forte il Bim Bum Crack.
Un cenno impercettibile della testa di Akela… e Baloo coglie l’attimo per andare da Mattia che ha
bisogno di una vita per tornare a
cacciare con il Branco e non vede
l’ora di recuperarla parlando a Baloo di chi è il ministro e cosa sono
materia e forma nel Battesimo.

Che cosa sarebbe la vita di un
Branco senza questa capacità dei
Vecchi Lupi di essere una squadra
che sa lavorare bene insieme perché è capace, al volo, di capirsi e
capire quello che sta succedendo
ai Lupetti?
Che ne sarebbe di tante di cacce,
se non ci fosse questa intesa, che
nasce dentro ai Consigli di Branco
quando tutti i Vecchi Lupi insieme
puntano lo sguardo vicino e lontano?
Vicino, a partire da se stessi, per
scoprire e condividere i talenti
propri e degli altri, festeggiando i
successi di ciascuno e diventando l’uno il sostegno dell’altro nei

momenti di difficoltà; ma vicino anche nell’osservare insieme il singolo

Lupetto che il Signore ha affidato a
ciascuno di loro, in tutto quello che
è e che fa.
Poi, siccome il Consiglio di Branco
non è un gruppo di lavoro miope, che
lavora come le Bandar, a casaccio e
senza sapere perché, ecco che il suo
sguardo, che nasce dall’apporto di
ciascun Vecchio Lupo, sa osservare
lontano: il Consiglio di Branco, infatti, sa progettare ciò che può aiutare i
Vecchi Lupi a qualificarsi sempre più
(formazione spirituale e metodologica), sa capire gli obiettivi più indicati
da raggiungere per i Lupetti, bambini concreti unici e irripetibili, che formano il Branco.
Insomma, il Consiglio di Branco sa
cosa significa essere una sentinella: avere la capacità di osservare
in lungo e in largo perché niente e
nessuno possa sorprenderci e rovinare quello che siamo e quello che
facciamo.
Domandiamoci se davvero abbiamo
ed esercitiamo questa capacità per
migliorare l’intesa tra Vecchi Lupi: discussioni sugli obiettivi, ricerca delle
attività da progettare e programmare per i Lupetti, divisione degli incarichi per la riunione di Branco, sono
cose fatte tutte come sentinelle che,
l’una verso l’altra, si mandano i giusti segnali, si mostrano per quello
che sono, evitando fraintendimenti?
Sappiamo, insomma, lavorare in
squadra senza ipocrisie e manie di
protagonismo?
Pensiamo a quel gruppo di persone
che, forse, era troppo impegnato a
scoprire chi tra di loro fosse il migliore, il più forte, il più capace. Erano
in dodici, e persero l’occasione per
capire le parole e osservare bene i
segni che il Maestro diceva e faceva

(cfr. Lc 9, 43-48 e Lc 22, 19-24). Risultato? Da giovedì sera a domenica
mattina incapaci di pensare ed agire
per la disperazione, finché: “La sera
di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del
luogo dove si trovavano i discepoli
per timore dei Giudei, venne Gesù,
stette in mezzo e disse loro: “Pace
a voi!”. Detto questo, mostrò loro le
mani e il fianco. E i discepoli gioirono
al vedere il Signore. Gesù disse loro
di nuovo: “Pace a voi! Come il Padre
ha mandato me, anche io mando
voi” (Gv 20, 19-21).
Ecco l’istantanea migliore da contemplare spesso per crescere insieme come Vecchi Lupi: Gesù in mezzo
a noi che stuzzica di nuovo la nostra
capacità di ascoltarLo e osservarLo
e ci unisce con la sua pace per mandarci a far conoscere Dio e la Sua
salvezza.
Perché, se non ci unisce Lui, se non
ascoltiamo Lui, se non osserviamo
Lui, di cosa le nostre orecchie e i nostri occhi si riempiranno?
Quale sarà il motivo per lavorare insieme e insieme servire i Lupetti?
Quale stile di Famiglia Felice, che sa
insieme realizzare bene il bene, trasmetteremo ai nostri Branchi?

Don Luca Tuttobene - BALOO

La sentinella
(Fratel Bigio)
Un altro canto
da imparare!
Semplice, e in
sintonia con
l’atmosfera
evocativa della Giungla:
bagaglio da
non perdere!
Cantatelo a
canone
http://www.fse.it/
download/sentinella.mp3

La Sentinella
Finché via io sarò
Fratel Bigio aspetta qui
Occhi aperti e orecchie dritte
Fratellino io terrò
Quando Shere-Khan tornerà
Sotto il Dhak mi aspetterai
(Daniele Lo Dico e Davide Casciolo)

La sentinella

AKELA e BALOO
Ricordate la proposta di ABILITÁ MANUALE del
precedente numero di Sotto l’albero del dhâk,
con il CHIL-origami?
Oggi vi INDICO COME FARE AKELA e BALOO.
avrete gli ultimi due personaggi (Bagheera e
Kaa) in tempo per le Vacanze di Branco.

I disegni si spiegano da soli ed è sufficiente fotocopiarli , come
già detto.
Nota: é un lavoro di arte povera, é semplice; ma richiede sempre precisione, abilità e l’applicazione di una tenace pazienza.
Per questo la presenza del V.L. che incoraggia, aiuta e collabora, é fondamentale per raggiungere lo scopo educativo dell’attività: formare il carattere, la volontà, la pazienza, la “tenuta”
nell’impegno ad applicare testa, mani e fantasia, in modo che il
lavoro fatto meriti davvero di essere premiato col titolo di “cosa
ben fatta”.
Naturalmente sta
al vostro ingegno e
fantasia lo scoprire
altri utilizzi, oltre a
quello suggerito qui
col quadretto della
Giungla (Cacce, giochi, concorsi e decorazioni ...)
Provate da soli: capirete subito come si
può fare, e non avrete bisogno di tante
altre spiegazioni
noiose.

orecchie

BALOO - corpo
cm. 9,6 X 4,8
bocca

VI SEMBRA
UN LAVORETTO
TANTO FACILE?

Guardate la zampa anteriore:
vista dal retro ci mostra quante
pieguzze ci saranno da fare.
Dovranno essere il più precise e
pulite possibile.
Non voglio dire di più.
Il vostro compito sarà come la
presenza del nocchiero che tiene la rotta e osserva il vento ...
ma tutte le manovre saranno
nelle mani dei Lupetti.

AKELA

←

cm. 13,2 circa

→

da coda a zampa

Ultime osservazioni:
Le parti esterne alla figura - che saranno ripiegate sul retro potrete adattarle nel corso del lavoro.
Queste che vedete servono a farvi capire. L’ importante é
rispettare la figura che rimarrà in vista (qui la traccia nera
serve per dare evidenza. Nella realtà fatela a matita leggera, e cancellatela delicatamente, dopo aver ripiegato).
Distribuite il lavoro, ad ogni Lupetto un
pezzo; tenendo conto delle capacità
personali: ogni Lupetto deve poter dire
“Ci ho lavorato io!”, fosse anche per aver
fatto le orecchie di Baloo o di Akela.
(provate, poi mi direte se sarà stato più
facile fare il corpo di Baloo oppure le sue
orecchie!)
Stefano Longhi
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La figura del sagrista che cammina veloce
veloce sul pavimeto di pece della Cattedrale fu la prima cosa che Akela vide entrando in chiesa.
“ Non cambierà mai” pensò,”sempre di
fretta”.
Fratel Bigio era difronte al Santissimo
come utlimamente aveva cominciato a
concedersi prima del Consiglio di Branco.
Akela lo raggiunse, si inginocchiò e stettero in silenzio insieme...qualche minuto.
Baloo assediato dal Sagrista frenetico riuscì a guadagnare con un dribbling cortese
il suo ufficio e lanciare ai VVLL uno sguardo d’intesa.
ll Consiglio di Branco comincò tra sospiri
di sollievo e le risate di Bagheera che figlio
dell’esperienza era entrato dal retro.
Akela aveva osservato il Giovane Vecchio
Lupo e aveva riconosciuto l’espressione di
chi chiede consiglio, elabora immagazzina, affida si illumina. Curioso come sempre chiese” A che pensavi poco fa? Mi sei
sembrato concentrato su di un obbiettivo...come dire...preciso. Di che si tratta?”
Fratel Bigio non tergiversò e con una risolutezza che cominciava a diventare il suo
segno distintivo rispose:”Pensavo ad una
piccola variazione del gioco delle Sentinelle. Così com’è rimane solo uno spunto per
il problema che abbiamo con Giuseppe.”
“Cosa che non va così com’è? “chiese Bagheera che sorrideva velatamente compiaciuto.
Baloo intervenne dicendo: “Ne abbiamo
parlato prima che arrivaste”
Bagheera: “ In che termini scusa?”
Fratel bigio aggiunse prontamente. “ Nei
termini che abbiamo analizzato all’ultima
Rupe dei Consigli di Branco. Cioè se è vero

come è vero che le nostre attività sono
progettate sui dei bisogni educativi allora
qualunque gioco che venga da qualsiasi
testo è solo un ottimo punto di partenza,
una ispirazione.
Quindi in questo caso B.-P. ci da un indizio col Gioco delle sentinelle e i Bisogni di
Giuseppe restano pur sempre la meta da
raggiungere”.
Akela: “ Mi sembra corretto e perfettamente in linea con quanto abbiamo sempre fatto in branco, anche se devo dire
che negli ultimi anni ho visto troppi VVLL
adagiarsi sui manuali e copiare i giochi
così come erano”.
“ Bene.” Tagliò corto Bagheera. “ Cosa
avete Pensato allora.
Allora Fratel Bigio entrò nel dettaglio e
chiari: “ Visto che Giuseppe vuole sempre
stare al centro dell’attenzione e rischia di
non percepire che il suo aiuto è importante per il branco anche sacrificandosi un
po’, potremmo sfruttare la sua bravura
nella abilità manuale per aiutare Giorgio
e Giovanni.
E potremmo farlo portando a tre il numero delle sentinelle necessarie per il gioco
e chiedendo loro di costruire per la loro
squadra la catapulta che abbiamo imparato a fare alla Rupe e che già Giuseppe
ha costruito col consiglio d’Akela la scorsa
settimana”
“ In questo modo” suggerì Baloo” mi pare
chiaro che potremmo passare il messaggio che il suo sacrificio passa dalla sua
abilità…dal metterla al servizio della squadra.”
Akela annuì ma obiettò incuriosito” Ok
mi pare chiaro che costruire la catapulta sostituisca nel gioco originale il portare avanti e indietro i tabelloni ma rimane
aperta la questione del che ne facciamo
della catapulta una volta assemblata?
Anzi delle catapulte perché è pacifico che
anche l’altra squadra deve fare la stessa
cosa!”
“L’idea è quella che le spie debbano riuscire a cogliere ed appuntare i dettagli

della costruzione. In somma un grande
sforzo di attenzione e osservazione.
Inoltre quando a qualcuno viene strappato il filo dal braccio può andare dai VVLL
e fare il nodo che loro chiedono per potere rientrare i gioco.”
Bagheera a questo punto aggiunse
“ Bene. ritengo sia una buona cosa ma
un piccolo correttivo va fatto. Se vuoi che
le spie possano rientrare in gioco usiamo
il sistema dello scalpo è più semplice e si
rimedia in un attimo dopo aver riconquistato la vita”
Akela aveva l’aria di chi aveva messo ordine ai pensieri. Stette un attimo di silenzio, fece con gli occhi il suo solito sguardo
affilato, come quando gli viene un idea
di prospettiva e disse:” Beh, inoltre, tra i

lupetti rimarrà anche la voglia di poterla
costruire questa catapulta. Mi pare che il
suggerimento avuto alla Rupe di proporla
al Branco intero alle VdB si possa concretizzare. No?”
Fratel Bigio sorridente rispose che quello
era proprio il suo personale desiderio da
quando Medit e Masa avevano scherzato
col Presidente alla Rupe consegnandogli
la Catapulta che tanto il buon Giueppe
avrebbe voluto costruire.

Marco Cavalieri

