
DISCORSO DEL GRANDE URLO

Lupi, Lupi, Lupi!!!
(I lupetti rispondono al richiamo e d eseguono il Grande Urlo)

Salve, ragazzi!
Avete sentito quell’urlo? Era l’urlo dei lupetti. Sapete cos’è un lupetto? E’ un ragazzino in
uniforme con un maglione verde ed un berretto, ginocchia scoperte e faccia feroce.

Ma bella o brutta che sia la sua faccia, non dimenticatelo. Ha un buon cuore. Ha un sacco di
coraggio ed è pronto a fare una buona azione per chiunque, nella misura del possibile. E’ un suo
dovere.

Gran parte di coloro che indossano un’uniforme hanno qualche dovere da compiere e consegne da
ubbidire. Ebbene, la consegna che un lupetto deve ubbidire suona un po’ buffa. E’ quella che
avete appena ascoltata: “Akela! Del nostro meglio!!!”. E poi ripetono: “Sìii! Meglio meglio! Meglio
meglio!” perché dicono proprio sul serio.

Ma il fatto che i lupetti indossano un’uniforme non significa che siano una specie di soldati. Non
hanno niente a che vedere coi soldati. Sono giovani scouts.

Naturalmente un ragazzino non sarebbe molto capace di aiutare gli altri, anche facendo del suo
meglio. Se non avesse imparato ad essere utile rendendosi robusto, attivo ed in gamba..
Perciò un lupetto deve imparare bene il pronto soccorso, o il nuoto, o a giocare i giochi ecc.

E quando vedete un lupetto con un sacco di distintivi triangolari sul braccio, sapete che si tratta
di un tipo molto in gamba. I lupetti hanno anche un certo numero di segni segreti della loro
grande famiglia. Badate bene, vi sono lupetti in tutto il mondo, a migliaia e migliaia, e tutti si
considerano fratelli tra di loro.

Ogni ragazzo che abbia un po’ di sangue nelle vene e che voglia poi diventare uno scout, entra nei
lupetti, dove imparerà ad accamparsi e a cuocersi il cibo, a salvare vite umane e a rendere servizi
agli altri.

Perciò mi consiglio ad ogni ragazzo che non faccia ancora parte dei lupetti è quello di entrarvi, di
divertirsi un mondo e di imparare come fare “del proprio meglio”!
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