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L’esperienza che abbiamo vissuto ad Assisi, molto intensa e densa di spiritualità, ha proposto tantissimi 

spunti per la vita e le attività di Branco, oltre che a offrire un arricchimento interiore a chi vi ha 

partecipato, sia, innanzitutto, come Uomo, sia come Vecchio Lupo. Non voglio ora soffermarmi sulla 

pare più “personale” dell’incontro (a questo già provvede, in ognuno, lo Spirito), ma su quegli spunti 

che ho colto (e che magari molti altri di voi hanno osservato)  e che potrebbero essere utili a tutti nella 

vita di Branco. Mi scuso se tra i punti che ora citerò ve ne saranno alcuni “banali” o quasi “scontati”;  

ritengo, tuttavia, che sia proprio su alcuni di essi che si fonda una parte importante del metodo: sono 

quegli aspetti che –  ci ricordava Akela d’Italia – un Vecchio Lupo per primo dovrebbe vivere, per poi 

trasmettere ai suoi lupetti…  

 

 Nel recitare la “Preghiera del Branco”, richiamare all’attenzione dei ragazzi quanti episodi della vita 

di San Francesco sono presenti: Francesco che parla a tutte le creature del Signore e che vede in esse 

un segno del Suo Amore, Francesco che apre il suo cuore alla bontà del Signore ed alla sua 

semplicità; Francesco che non fugge di fronte ai briganti, ma che si mette a servizio di amici e nemici; 

Francesco che ha sempre sulle labbra, anche quando viene picchiato, una parola o un inno di lode per 

il Signore…  

 Alternare, ogni tanto, alla Preghiera del Branco o alle Preghiere tradizionali anche una delle Preghiere 

di San Francesco (magari data ai ragazzi su una immaginetta da commentare…), premettendo dove è 

stata scritta e il significato che porta (ad esempio la Preghiera difronte al Crocifisso di San Damiano ci 

mostra un Francesco alla ricerca del Signore: anche noi lo siamo…) 

 Proporre ai ragazzi una scenetta su un episodio della vita di San Francesco (prova di espressione), per 

meglio coinvolgerli e far capire loro che quello che  è accaduto a Francesco non è qualcosa distante 

nel tempo: Francesco e soprattutto il Signore si rivolgono a noi oggi! 

 Utilissima una Caccia Francescana a tema (si veda il libro “Cacce francescane lupetto”) 

  Proporre ai ragazzi un’attività da farsi nelle piazze o nelle vie del Paese:  

- in gruppetti (seguiti da V.L.) raccogliere notizie su un certo argomento(il Patrono della Città, un 

personaggio famoso vissuto da quelle parti, ecc.);  

- sparsi per una piazza salutare la gente e distribuire loro un piccolo messaggio di pace (magari 

scritto proprio dai ragazzi) 

- canto o scenetta in piazza in cui viene invitata anche altra gente (a cui presentarsi, farsi conoscere, 

ecc.) 

 Canti e Danze in Branco con strumenti musicali “artigianali”: far costruire ad ogni lupetto uno 

“strumento” (due legni, un sacchetto con delle pietroline dentro, due piatti della gavetta, ecc. ecc.). 

Serve moltissimo a creare spirito di F.F.!! 

 Raccontare ai ragazzi di come Francesco vivesse in estrema semplicità (per chi è stato a RivoTorto: 

descrivere quanto erano piccole le abitazioni delle prime comunità): chiedere a ciascuno lupetto cosa 

sia per lui “necessario” e cosa “superfluo” (riflessione di Branco); insegnare ai ragazzi a non portare 

più dell’essenziale nelle cacce, alle V.d.B. (Francesco si sarebbe portato il succo di frutta, la 

merendina preconfezionata?? O avrebbe preferito dell’acqua semplice…?) 

 Per chi fa storie quando è l’ora di mangiare (magari frutta e verdura): raccontare l’episodio della 

ciotola di  Francesco (Francesco che bussa per le case,  riceve un po’ di tutto, lo mette insieme e ne 

esce fuori un intruglio che mangia come la cosa più buona del mondo…) 

 Fare una attività “sotto la pioggia”: se si è ben equipaggiati (poncho o mantella impermeabile, che 

ogni lupetto dovrebbe avere sempre con sé nello zaino!) può essere bello anche fare un’attività, una 



camminata, un canto con il “brutto tempo” (ovviamente le condizioni metodologiche non devono 

essere pessime!); farne apprezzare, come faceva San Francesco, la bellezza di stare all’aria aperta con 

qualsiasi tempo: se non piovesse…! (in questo modo si preparano i lupetti anche alle attività in 

Riparto) 

 Alla sera durante il cerchio serale di F.F., prima di andare a dormire (magari con il C.d.A.): ascoltare e 

osservare il fascino della natura che ci circonda. Alzare gli occhi al cielo e guardare anche solo quanto 

sia bello lo spettacolo che ci si  presenta. Non servono grandi discorsi, ai ragazzi bastano poche 

parole, come faceva San Francesco… 

 Di sestiglia (o con il C.d.A.) far comporre una preghiera di poche righe (sulla natura o per le cose 

belle che abbiamo, ecc.). Unire poi tutte le preghiere in una sola preghiera (magari su un cartellone), 

oppure farle leggere alla Santa Messa (intenzioni preghiera dei fedeli). 

 Far vedere ai lupetti un’immagine con ritratto uno o più episodi della vita di San Francesco, da 

indovinare e poi raccontare. Se nessuno conosce tale episodio (può essere appositamente un modo per 

introdurne uno nuovo), raccontarlo ai ragazzi.  

 Proporre ai ragazzi un’attività di osservazione Natura (per esempio: trovare diversi tipi di fiori o di 

foglie, con forme e margini differenti; osservare la natura anche durante le stagioni “morte”: in 

inverno si possono osservare le prime gemme, inoltre non tutti gli alberi perdono le foglie… ; 

chiedere ai ragazzi come mai, secondo loro, esistono così tanti tipi di alberi e piante (magari fare un 

cartellone); osservare le tracce degli animali che vivono nel bosco; …) da collegare, al termine, con il 

Cantico delle Creature (magari da far scrivere ad ogni lupetto sul proprio Q.d.C.) che si può recitare e 

pregare tutti assieme…  

 Al termine di una giornata alle V.d.B. (magari alla Rupe del consiglio) lasciare ogni lupetto libero di 

esprimere cosa gli è piaciuto/non piaciuto, cosa ha imparato, cosa vorrebbe rifare, ecc. E’ importante 

che anche i Vecchi Lupi dicano la loro e se possibile che ciascun lupetto porti il suo contributo (un 

po’ come facevano Francesco e fratelli. Capitolo delle Stuoie). E’ un segno di Comunità e fratellanza. 

 

Quello che infine consiglio a tutti i Vecchi Lupi è il CONFRONTO all’interno della Staff di Branco: 

comunicare ciò che io, come Persona e poi come Vecchio Lupo, sto vivendo, come la penso… Cosa ho 

imparato dall’esperienza di Assisi? Perché sono andato ad Assisi? Perché sto a fare il Vecchio Lupo?  

Il DIALOGO tra Vecchi Lupi è importantissimo! E tante attività costruttive nascono proprio dal dialogo, 

perché ognuno porta il suo contributo, il suo punto di vista:  chi ha colto un certo aspetto del Branco, chi 

ha osservato quel lupetto comportarsi in un certo modo, chi alla riunione è stato colpito da una certa 

attività, chi ha trovato un’idea per fare capire a Pierino che è importante essere puntuali, ecc. In questo 

modo, come si è detto alla Rupe, in conclusione al Capitolo delle Stuoie, ciascun vecchio Lupo percorrere 

la sua PISTA, e mostra al Lupetto la strada, che è poi la Sua Strada, che Egli ha preparato per ciascuno di 

noi. 

 

Buona Caccia e Buon cammino a tutti, nello Spirito di San Francesco, sulle vie del Signore! 

 

Andrea Macco, Giullare del Signore. 


