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Il grande e grigio lupo solitario, che guidava tutto il branco
con la forza e l’astuzia
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Legge
Il lupetto pensa agli altri come a se stesso
Vive con gioia e lealtà insieme al branco
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Promessa
Prometto con l’aiuto e l’esempio di Gesù di fare del mio meglio:
nel migliorare me stesso
nell’aiutare gli altri
nell’osservare la legge del branco
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Del nostro meglio
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La pantera nera, nera dappertutto come l’inchiostro, ma con le caratteristiche
macchie, che appaiono e scompaiono a seconda della luce come quelle della
seta marezzata. Tutti conoscevano Bagheera e nessuno osava attraversargli la
strada. Perché era astuto come Tabaqui, audace come il bufalo selvaggio e
terribile come l’elefante ferito. Ma aveva una voce dolce come il miele
selvatico che sgocciola da un albero, ed una pelliccia più morbida di una
piuma
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L’orso bruno che insegna ai lupacchiotti la legge della giungla: il vecchio Baloo,
che va e viene dove vuole perché si nutre soltanto di bacche, radici e miele..
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Preghiera del lupetto
Buon Gesù, io ti amo con tutto il cuore,
perchè mai troverò migliore amico di te.
Per farti piacere io voglio,
con l'aiuto di Maria, nostra mamma del cielo,
fare del mio meglio,
come tu facevi a Nazareth.
Insegnami dunque ad ascoltare non me stesso,
ma la tua voce, quella dei miei genitori,
dei miei capi.
Amen.

Preghiera di S.Francesco
O San Francesco buono,
accogli la preghiera dei tuoi lupetti e delle tue coccinelle.
Tu, la cui parola d’amore ascoltavano gli uccelli, i pesci e il lupo
feroce,
fa che scenda nel nostro cuore la soave bontà del Signore.
Fa che noi sempre ricordiamo di amare e di servire amici ed i nemici,
come tu ci hai mostrato.
Fa che la nostra anima sia sempre candida, perché i nostri canti e le
nostre gioie giungano fino a te, e tu possa così offrire i nostri cuori a
Gesù.
Amen
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Sfrecciava rasente terra la grande testa smussata e attorcigliava i trenta
piedi del suo corpo in fantastici nodi e curve, mentre si leccava i labbri
pensando al prossimo pasto. La sua forza consisteva nella stretta, e una
volta che si fosse afferrato con le sue enormi spire attorno a qualcuno,
non c’era più nulla da dire.
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Quaderno di caccia
Quaderno di caccia sempre con te, con il tuo canzoniere, le
preghiere e tutti gli appunti e i fogli.
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B.A.
Occhi aperti, orecchie dritte. Scopri una B.A. ogni giorno. Un
giorno senza BA è un giorno perso.
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