
Ciao Mamma, Ciao Papà, ciao sorellina........un saluto a tutti quelli che mi vogliono bene. 

Non siate tristi e non piangete a causa mia, io sono felice in questo posto meraviglioso.  

Mi hanno subito preso a far parte degli Scout Celesti........... non ho più bisogno di cacciare 

lungo la pista perché il sentiero l’ho già percorso tutto quand’ero giù, sono stato bravissimo. 

I nostri capi, Baloo ed Akela, adesso sono San Francesco e Santa Chiara e nonno Vittorio è già  

“Lupo Anziano”. 

Questo gruppo scout è molto 

strano, non è come il “Milazzo1” 

con il fazzolettone blu e rosso.  

La “Pelliccia” è differente....... 

bellissima, tutta bianca, un bianco 

strano luminoso che non vi so 

descrivere. 

Mi hanno spiegato che non è il 

colore dell’uniforme, ma è la 

stoffa con cui è fatta a darle 

quella luce. 

Mamma.......... lo sai è un tessuto 

fantastico, tanto resistente che non si consuma e non si sporca mai e, siccome mi è piaciuto 

tanto, volevo regalarne un po’ a tutti voi.  

Ho chiesto dove si può comprare e come si chiama questa stoffa.  

Mi hanno risposto che questa stoffa non si vende ma è stata donata e portata in abbondanza 

sulla terra tantissimi anni fa da Gesù............. si chiama “Amore di Dio”. 

Mi hanno anche spiegato che qui è come se fossimo al campo scout e, come quando ero ad 

Assisi che non potevate chiamarmi, anche adesso non potrete più usare il cellulare per 

mettervi in contatto con me, ma questo lo sapevo già da tanto tempo prima. 

Lo sapete, io sono furbo, mi sono premunito!!!!  Quando ero con voi ho costruito tante belle 

radioline ricetrasmittenti per poterci sentire lo stesso, una per ogni persona che mi ama, e le 

ho nascoste tanto bene in modo che nessuno ve le possa rubare. 

Per celarle ho dovuto lavorare tantissimo, tutti i giorni degli 8 anni che sono rimasto con voi.  

Ogni mio gesto, ogni mia carezza, ogni mio sorriso, ogni mio bacio, avevano il solo scopo di 

nascondere queste radioline in profondità nei vostri cuori. Ho fatto proprio un buon lavoro.  

Ho fatto del mio meglio.............. adesso ogni volta che vorrete sentire la mia voce vi basterà 

aprire i vostri cuori e io sarò li, pronto ad ascoltarvi e a parlarvi. 

Il vostro....... Vittorio Vento “Lupetto di Gesù” 

Ah, dimenticavo….......... ricordatevi di cercare quella stoffa bellissima, per trovarla basta 

avere un po’ di fede. 


