
... il tempo buono

ASSOCIAZIONE ITALIANA GUIDE E SCOUTS D’EUROPA CATTOLICI

Sotto l’albero del Dhâk 
Foglio di collegamento per i Capi della Branca Lupetti 

Anno scout 2012 / 2013 - n. 3 / 2013

Pro manuscripto   -   in redazione: Marco Cavalieri, don Luca Tuttobene,
                                    Daniele Lo Dico,  Davide Casciolo, Stefano Longhi
                                    contatti mail click ›:       kavalieri@gmail.com

Alla Rupe dei Consigli di Branco due 
parole hanno risuonato durante la cac-
cia: Kronos e Kairos. 
Due accezioni molto diverse della parola 
TEMPO
Il primo ha a che fare con il semplice 
susseguirsi di eventi.
Nella mitologia Greca il dio Kronos non 
faceva altro che generare figli a vuoto: 
infatti, appena nati, timoroso della loro 
crescita e della possibilità che lo spo-
destassero e ne prendessero il posto… 
addirittura li mangiava! 
Un simbolo del tempo che ci assorbe, ci 
fa correre, ci fa diventare suoi schiavi: 
appunto, ci mangia, divorando le nostre 
energie e svuotando di senso le nostre 
giornate, che si chiudono con l’impres-
sione di non aver concluso nulla e di non 
essere andati da nessuna parte.
Come quando un lupetto deve seguire 
gli orari folli che lo buttano dalla pale-

stra alle lezioni di pianoforte, di nuoto, 
di scherma, di judo, alla visita “dovuta” 
alla nonna, al catechismo e questa strana 
cosa che è la riunione di branco.
Oppure come quando noi Capi CI con-
centriamo su come bene NOI riusciamo 
a condurre sino al termine l’attività…
dimenticando che l’attività è dei ragazzi, 
per i ragazzi.
Come quando dopo una giornata di duro 
lavoro in ufficio usciamo per metterci 
davanti al Computer di casa…per altri 
cinque minuti…solo altri cinque…ops è 
già mezzanotte.
Il Kairos, invece ha che fare con la 
pienezza del tempo che porta frutto. 
Non col tempo occupato da tante cose 
che finalmente ci rende sollevati quan-
do è tutto finito. Ma col tempo pieno e 
tempo fruttuoso, col momento in cui un 
frutto matura. L’attimo in cui finalmente 
ci sono le condizioni per raccoglierlo e 
gustarne tutto il sapore buono. 



La mitologia greca adesso ci aiuta poco, 
perché per avere il dono di un tale tem-
po, il Kairos, c’è bisogno di una Perso-
na che ci incontra, ci inquieta per farci 
smascherare il nostro Kronos e, con-
temporaneamente, ci rasserena perché 
il tempo passato con Lui è pieno non di 
cose da fare, ma del bene che riusciamo 
a ricevere e a donare. 
A Pietro e agli altri apostoli, a Zaccheo, 
a Lazzaro, Marta e Maria e a tanti altri 
è capitato di lasciare il Kronos e acco-
gliere il dono del Kairos quando hanno 
incontrato Gesù, inviato da Dio.
Quel Padre buono che ci mette in condi-
zione di non cadere nel nulla del tempo 
che passa ma che, conoscendoci, crea le 
condizioni per cui possiamo impegnarci 
per crescere, per raggiungere obiettivi 
buoni per la nostra vita, con e per gli 
altri.
Allora, progettando le nostre azioni 
educative, lo sforzo deve essere quello 
di rendere pieno e santo il tempo che i 
lupetti vivono in branco.

Per anni la nostra preoccupazione è stata 
quella di comprendere a pieno la ne-
cessità e la priorità di progettare e pro-
grammare ognuna delle nostre attività a 
servizio dei lupetti.
Ci siamo riusciti. Abbiamo incanalato 
ogni istante rispondendo a tutti i bisogni 
educativi che ci siamo trovati davanti.
Questo Santo Metodo, però, vuole un 
alto livello di attenzione. 
Il rischio che si corre, infatti, è quello 
che il programma diventi una gabbia 
temporale e che il progetto dimentichi il 
calcolo delle fondamenta.
Ringraziando il Buon Dio, abbiamo tutti 
insieme potuto riflettere alla Rupe dei 
Consigli di Branco su quanto questo 
sia importante e questo ci ha permesso 

di nuovo di respirare a pieni polmoni il 
senso delle cose e di alzare lo sguardo 
alla lungimiranza del Capo Educatore.
Fu la fretta che uccise il serpente giallo 
che voleva mangiare il sole. E la fretta 
è il primo segnale che ci fa capire che 
stiamo vivendo un susseguirsi di even-
ti vuoti (Kronos) e non il tempo che si 
apre alla grazia di Dio e porta i frutti 
educativi che Lui ci chiede (Kairos).
Potremmo essere riusciti anche nell’im-
presa di una progettazione puntuale di 
un buon programma, che rispetta in 
teoria bisogni educativi, segna le dire-
zioni, mostra gli obiettivi. Ma prima di 
tutto questo, osserviamo attentamente e 
con quiete i segnali che vengono da ogni 
lupetto? 
Il Consiglio di Branco non punta alla 
semplice esecuzione del programma, 
seppur ben assemblato, ma lo attua per 
osservare i lupetti e coglierne con calma 
ogni segnale di necessità educativa.
Il programma è Kairos quando, osser-
vando ogni singolo Lupetto, pregando 
per lui, capisco bene il suo momento di 
vita e progetto un anno, un trimestre, 
una riunione che permettano ad ogni 
Lupetto, in branco e a casa e dovunque, 
di scoprirsi voluto bene, di desiderare di 
fare del proprio meglio, di rispettare la 
promessa.
Un Capo Scout, così, è fertile osservato-
re per grazia ricevuta e, di conseguenza, 
uomo d’azione, che opera fruttuosamen-
te agendo in modo PROGRAMMATO. 
Insomma, il Vecchio Lupo vive il tem-
po pieno e fruttuoso, il Kairos, quando 
osserva il lupetto e, pregando per lui, 
programma in risposta alle situazioni 
concrete e personali della sua età e della 
sua vita per accompagnarlo nell’incon-
tro con Dio e gli altri.
Splendida occasione per tutto ciò sono 



ORIGAMI
Eccoci infine a Kaa e Bagheera.

KAA Realizzare KAA è semplice, ma bisogna aver cura delle pieghe, senza pasticciare:
preparate un triangolo di carta bello lungo (più precisamente un trapezio isoscele con le misure 
che vedete) e dategli volume ripiegando i due bordi all’interno. Per ottenere la misura lunga potete 
unire due pezzi (non occorreva dirlo ...).

Alcune pieghe saranno fatte soltanto per avere l’effetto delle squame, altre avranno proprio la fun-
zione di far arrotolare le spire del pitone.

Kaa é semplice da 
capire, perché non ci 
sono parti diverse 
da combinare; dob-
biamo però mettere 
molta cura nei det-
tagli: é bene che un 
Vecchio Lupo aiuti ... 
anche soltanto per 
tener fermo il pito-
ne che cercherà di 
scappare dapper-
tutto!

di certo le Vacanze di Branco e luogo di necessario impegno d’osservazione e di 
organizzazione concreta le loro Cucine. Si potrebbe obiettare che i lupetti non 
vivono le loro attività in cucina, ma ognuno di voi, esperti Vecchi Lupi, sa che in 
cucina si coltiva la serenità, l’allegria, l’attenzione, la resistenza, la gioia di ogni 
singolo Lupetto. Pertanto, una cucina che fallisce il suo compito è una cucina che 
vanifica un’azione educativa, ma una cucina che cerca di vivere il Kairos, sa che il 
suo impegno servirà a quel Gesù che, anche duemila anni fa, donava il tempo pieno 
del Kairos ai suoi amici, per liberarli dal Kronos, proprio mangiando e bevendo con 
loro.           Marco Cavalieri e Don Luca Tuttobene



Giochino:
questo Kaa . . . é ripetuto , 
oppure é diverso dal l ’altro?
Gioco di osservazione, ma an-
che invito ad immaginare: i V.L. 
si allenano con carta, forbici 
e colla; così possono prepa-
rare un vero nuovo gioco Kim 
con pieghe diverse, in numero 
diverso, con carte di 
differenti colori .. .

 Ora a Kaa é venuta una certa fame -
Prima di riprendere il lavoro con l’altro origami 
andiamo a farci uno spuntino . Bagheera, pazien-
te, ci aspetta due pagine più in là.



Conoscere il programma della gior-
nata del branco.

1) All’inizio delle VdB è buona 
cosa avere in dispensa, in frigorife-
ro e in congelatore la maggior parte 
di tutto ciò che servirà durante quel 
periodo, ordinandolo per pasti nello 
stesso luogo.
Prima colazione (latte, biscotti, fette 
biscotatte, marmellate, zucchero...).
Pranzo ( pasta ,pelati, passata, 
riso...).
Merende.
Cena (pastine, dadi, scatolame…).

2) Non essere schiavi del menù 
precompilato perché si può presen-
tare il caso di doverlo variare per 
carenza di tempo (per esempio, se 
bisogna dedicarsi a qualcosa di più 
necessario). Così, si capisce meglio 
il punto 1.

3) Ogni sera fare “l’inventario” 
per accertarsi che ci sia tutto ciò 
che ci serve il giorno successivo ed 
eventualmente cominciare a compi-
lare la lista della spesa.
Togliere dal congelatore eventuali 
surgelati e collocarli in frigorifero.

4) Dopo aver riordinato la cucina 
dalla prima colazione: pulire e lava-
re le verdure, sbucciare le patate, 
lasciandole a bagno in acqua fred-
da perché non diventino nere; cioè, 

fare prima i lavori noiosi.

5) Preparare e mettere al fuoco 
ciò che richiede cottura più lunga 
(ragù, brasato, roast-beef, spezzati-
no di manzo…), cuocere le verdure 
da servire fredde. Se potete, antici-
patevi anche qualche preparazione 
per la cena (minestrone di verdure, 
patate bollite…): avrete più tempo di 
riposo nel pomeriggio.

6) Attenetevi ai tempi di cottura 
indicati sulle confezioni, meglio in-
terrompere anche 2-3 minuti prima, 
la cottura continua mentre aggiun-
gete i condimenti caldi.

7) Dopo aver lavato tutti gli uten-
sili usati, dopo aver pulito accura-
tamente i piani di lavoro e lavato i 
pavimenti, riposatevi, se non siete 
impegnati con le attività del branco. 
Stessa accortezza nel dopo cena.
Nel pomeriggio trovate il tempo per 
scendere in paese per fare la spe-
sa con la lista che avrete preparato 
(annotate subito ciò che vi accorge-
te sia necessario).

8) Se una sera volete preparare 
la pizza, ricordatevi di preparare 
l’impasto qualche ora prima e la-
sciatelo lievitare in un contenitore 
di dimensioni adatte – oppure dal 
fornaio comprate la pasta già pron-
ta.

10 Buone norme per 
organizzare la cucina alle VdB

Conoscere il programma della giornata del Branco.



Con la Pantera Nera si 
conclude la realizza-
zione delle immagini 
dei Vecchi Lupi,  ispi-
rate agli origami.
Per chiudere la com-
posizione con una cor-
nice adeguata ci sono 
numerosi modi e po-
tete trovarne di ottimi 
anche voi.
La prossima volta ne 
vedremo un paio di 
belli e pratici. 

Stefano longhi

9) Non cimentatevi in preparazio-
ni dove non siete certi di riuscire.
In cucina alle VdB  non basta fare 
del proprio meglio, è necessario 
che la cosa riesca sempre nel modo 
migliore: un pasto mal preparato, 
scotto, non sufficiente per tutti, 

rimane nella memoria del bambino 
più di altri dieci ben fatti.

10) La sera non attardatevi: 
Partecipate ai momenti di preghiera 
della pattuglia di branco.

Giuseppe Speranzoli

Finiamo di leccarci i 
baffi, che deliziosa-
mente abbiamo im-
merso in manicaretti e 
raccomandazioni so-
praffine di un Vecchio 
Lupo ...

Vediamo ora come 
usare abilmente le 
mani e realizziamo 

BAGHEERA

BAGHEERA



Il metodo da seguire è analogo a quello per Baloo, che avete già visto ; perciò 
non serve ripetere le spiegazioni. I disegni vi dicono già tutto!

orecchie

testa

corpo

zampa destra 
anteriore

zampa destra 
posteriore

zampa sinistra 
anteriorecoda



 
Vacanze di Branco, 

cucina e Parola di Dio
 La staff cucina alle Vacanze di 
Branco ha sicuramente un compito 
impegnativo quanto fondamentale, 
sia per il clima di famiglia felice tra i 
lupetti (un’ottima merenda o un bel 
piatto di pasta riempiono la pancia 
ma riscaldano anche il cuore!), sia 
per l’adeguata alimentazione che 
bambini tra 8 e 11 anni devono ave-
re in giorni intensi e particolari come 
quelli estivi delle VdB.
 Occorre, dunque, un clima 
speciale anche tra coloro che si im-
pegneranno a dare il loro contribu-
to alle VdB attraverso i manicaretti 
che sforneranno per i lupetti. Quale 
occasione migliore, quella di stare 
qualche giorno attorno ai fornelli, per 
creare questo clima lasciandosi illu-
minare da quella Parola che, da un 
lato, relativizza il pane per promuo-
vere se stessa (cfr. Mt 4, 4, le parole 
di Gesù al diavolo: «Sta scritto: Non 
di solo pane vivrà l’uomo,/ma di ogni 
parola che esce dalla bocca di Dio»), 
ma, per altri versi, sembra a volte es-
sere Parola che senza cibo e pranzi 
non riesce a comunicarsi. Per esem-
pio…

…mentre l’odore del caffè riem-
pie la cucina, si conclude la lettura 
del brano. Prima mattina, prima lec-
tio, primo libro della Bibbia, la Ge-
nesi, capitolo 18, versetti da 1 a 15. 
Sto con la mia Bibbia sulle ginocchia 
e, seguendo le indicazioni di Baloo 
che aspetta i nostri interventi, nel 
mio carnet di marcia scrivo: Abramo, 
corse lui stesso, Sara sorrise.
 L’imbarazzo di noi rover, quan-
do si tratta di riflettere insieme sulla 

Parola di Dio, non scalfisce la pazien-
za di Baloo: lui lo sa che la parola di 
Dio ci sembra troppo perfetta (è pa-
rola di Dio, che c’è da dire, ha detto 
tutto Lui!) e la nostra giornata troppo 
imperfetta (insomma, fra poco ci 
sono i lupetti da svegliare e noi dob-
biamo aver tutto già pronto. Perdia-
mo ancora tempo con storie vecchie 
di secoli?).
 Però, arriva chi rompe il ghiac-
cio: «Ok, abbiamo letto questo brano. 
Non è difficile da capire. Ma ora che 
sappiamo che Abramo accoglie que-
sti tre e prepara loro da mangiare, 
che cambia? Noi siamo qui lo stesso, 
e gratis, mica ci aspettiamo qualco-
sa: a me sembra che Abramo aveva 
capito che i tre erano gente abba-
stanza importante e che qualcosa da 
loro la otteneva di sicuro!».
 «Anch’io ho pensato ad Abra-
mo! Ma mi ricordavo che era un vec-
chio che ammazza il figlio perché Dio 
lo ha comandato!», azzardo anch’io.
 Baloo sorride: «Bene, vedo che 
l’odore del caffè vi fa spremere le 
meningi! Abbiamo letto e ora stiamo 
cercando di capire e siete partiti in 
quarta col protagonista principale 
del brano. Abramo! Intanto, non è un 
vecchio come lo intendiamo noi; non 
ammazza suo figlio Isacco, perché 
capisce che Dio gli chiede altro.
Poi, fa anche un sacco di altre cose: 
lascia la sua vita di sempre per rag-
giungere nuove mete; rende autono-
mo suo nipote Lot, per gestire meglio 
le risorse del territorio e le loro ric-
chezze, organizza e vince una guerra 
contemporaneamente contro quattro 
re, ha una moglie e un figlio… In-
somma, come a dire: un tipo aperto, 
creativo, determinato, che sa cogliere 
le occasioni».
 La discussione si anima: «Ma… 



e i tre? Chi sono? Sembra che a vol-
te parlino come fossero uno solo e 
difatti si parla di “Signore”. Insomma, 
sono Dio? Ma Dio non è uno solo?».
«Voi che ne pensate?», rilancia Baloo.
«La sparo», dico: «Forse ha a che 
vedere con la Trinità?». «Per noi cri-
stiani, sì: avete presente quell’icona 
con i tre angeli attorno a un tavolo? 
È l’icona della trinità di Rublev, un ar-
tista russo, che rappresenta proprio 
il pasto di Dio offertogli da Abramo», 
conferma Baloo.
Quasi in coro, ormai desiderosi di 
meditare davvero questo brano per 
farlo nostro, tutta la staff cucina chie-
de: «Ma perché Dio dovrebbe andare 
da Abramo»? E Baloo: «Perché no? È 
Dio il motivo di gran parte delle scel-
te di Abramo, tra cui le più importan-
ti: quella di andare in una terra sco-
nosciuta e cercare di avere un figlio 
suo e proprio da sua moglie, nono-
stante le età poco adatte. Vi sembra 
che scherziamo quando diciamo di 
credere a un Dio che si fa vicino e ci 
guida nelle nostre scelte?».
Senza aver bevuto il caffè, ci sveglia-
mo definitivamente: «Baloo, va bene, 
ma chi lo ha mai visto Dio?»; «Baloo, 
queste sono le cose che diciamo ai 
lupetti, ma noi ormai sappiamo che 
è tutto simbolico, non reale!»; «Baloo, 
se Dio è vicino, il male nel mondo 
come lo spieghi?».
«Intanto prendetevi il caffè…», fa Ba-
loo, mentre ci riempie i bicchieri: «…
Ve lo meritate, siete riusciti ad arriva-
re al secondo passo della lectio divi-
na: permettere alla Sacra Scrittura di 
arrivare in fondo all’anima, per scuo-
tere le nostre domande più impor-
tanti. Ora, queste domande portatele 
con voi per tutta la giornata: posso 
sentire Dio vicino come Abramo? È 
reale l’aiuto di Dio per me? Davanti al 
male, a qualcosa che va storto, cosa 

succede alla mia fede? Fate come 
Abramo: accogliete i lupetti senza 
risparmiarvi, voi stessi, in prima per-
sona, pensando a loro e ai vecchi 
lupi mentre cucinate e rassettate. C’è 
Dio in tutto questo? O è tutta opera 
vostra? E se in qualche modo perce-
pite lo zampino di Dio, allora è vicino, 
anche quando le cose non vanno 
proprio come vorremmo».
«Scusa, ma allora, Baloo, il pranzo 
che Abramo prepara è tutta una… 
una cosa come… come un post su 
Facebook, che metto lì… un po’ per 
farmi notare, un po’ per catturare 
l’attenzione degli altri con i “Mi pia-
ce” della gente, un po’ per capire 
come reagiscono gli altri»!
E Baloo conclude: «Un po’ per condi-
videre qualcosa di bello con chi sai ti 
legge sempre il profilo! Bisogna ve-
dere se Dio, che dopo pranzo annun-
cia ad Abramo che fra un anno sarà 
padre, è uno che commenta il post o 
ha in mente un pranzo tipo intero sito 
web! Vedremo in questi giorni…».
E Akela e i Vecchi Lupi intanto inizia-
vano a svegliare i lupetti.

La lectio di Genesi 18, 1-15 è la 
prima di una serie di 4 da sviluppa-
re nei giorni delle VdB:
1. Genesi 18, 1-15 – Abramo: 
tutto per gli altri, niente per sé?
2. Luca 5, 27-32: La fame ci fa 
uguali!
3. Marco 14, 17-25: Stasera 
offre Dio!
4. Isaia 25, 1-12 – E se il Pa-
radiso fosse un happy hour senza 
fine? Don Luca Tuttobene  

BALOO


