
CACCIA FRANCESCANA DEI CONSIGLI D'AKELA  

DEL DISTRETTO TREVISO OVEST 

"le mani di Francesco e le nostre" 

 

OBIETTIVI: 

 Spirito Lupetto 

 San Francesco 

 Abilità manuale 

 Buona Azione 

 Preparazione al Natale 

 

TAPPE DELLA CACCIA 

 

Giochi anteorario in attesa dell'arrivo di tutti i consigli d'Akela 

 

 

1. Cerchio iniziale (triplice jau, benvenuti a tutti i consigli d'Akela del distretto, 

introduzione alla caccia) 

Canto: "Antica Traccia" 



 

 
 

 

 



 

 

 

Divisione dei Consigli d'Akela in quattro gruppi; ogni gruppo inizia a seguire in silenzio i 

propri Akela e durante il percorso troveranno dei personaggi che consegneranno un 



cartello ad ogni gruppo con scritto "mani che..."  (vedi accanto al nome di ogni 

comparsa). 

 

2. I personaggi  

 

IL LEBBROSO "mani che accarezzano" 

 

“Odio tutto il mondo, odio gli uomini sani e odio me stesso. 

Da quando ho preso questa malattia non mi si avvicina più nessuno, le ferite mi 

tormentano giorno e notte e la puzza che emanano è nauseabonda. 

Anche i frati che vengono a curarci non hanno pazienza con me, li ho sentiti dire che 

sono insofferente ma loro non sanno il dolore che mi procurano le ferite. 

Gli altri malati non vogliono dormire vicino a me perché dicono che mi lamento sempre 

e non mi sta bene mai niente. E’ una vita da cani! 

Quando bestemmio e vedo qualche frate piangere provo gusto e allora continuo, ho la 

sensazione di sentirmi meglio. Mi dicono che sono cattivo! 

Oggi è la solita giornata, uguale a tante altre. 

Ma chi è quel frate che si sta avvicinando? E’ la prima volta che lo vedo! Ormai li 

conosco tutti. Mi faccio subito sentire. Ha un’espressione serena che mi irrita, gli 

rispondo male. Pare non sentirmi, è ancora più gentile di prima. 

Gli chiedo di poter fare il bagno perché puzzo come un cadavere. Mi fa scaldare l’acqua, 

prepara le erbe profumate e con infinita pazienza incomincia a lavarmi. Io, come al 

solito, mi lamento, strillo, lo bagno.  Lui si mette a pregare e seguita a bagnarmi 

delicatamente la pelle. Provo dentro di me una sensazione strana che non so spiegarmi. 

Mi pare che qualcosa si muova, che esca fuori tutto il cattivo da me! 

Mi guardo addosso e vedo che dove il frate mi tampona, le ferite guariscono. Non è 

possibile!  Fino a questa mattina avevo delle grosse piaghe sanguinanti che non si 

rimarginavano mai e mi facevano malissimo. Il male ora sta scomparendo. 

Ho la sensazione di essere più leggero, il cuore mi si sta gonfiando come a scoppiare! 

Cosa ha questo frate di diverso dagli altri? E’ la prima volta che non provo rancore, anzi 

davanti a lui provo il bisogno di chiedergli scusa, di farmi perdonare. 

Forse è il suo atteggiamento disponibile, il suo viso angelico, il suo sguardo luminoso 

che mi hanno colpito? Gli occhi mi si stanno gonfiando per le lacrime che non riesco più 

a trattenere e scorrono giù come rivoli di un fiume. 

Il frate delicatamente mi accarezza e mi abbraccia e mi sento finalmente guarito nel 

corpo e nell’anima! 



 

 
 

 
 



I LADRONI "mani che donano" 

 

"Vivo nei boschi insieme a due amici in una grotta e siamo mal visti dalla gente perché 

per vivere ci arrangiamo a rubare nelle case, rapiniamo le persone, portiamo via 

qualche pecora per sopravvivere. Ultimamente non passa più nessuno nel bosco e non 

abbiamo molto da mangiare. Non possiamo avvicinarci alle case perché siamo ricercati 

dalle guardie e c'è una taglia sulle nostre teste. Litighiamo sempre più spesso, per ogni 

piccola cosa, siamo scontenti. Non lontano da qui c'è un piccolo convento. I frati sono 

più poveri di noi e non siamo andati mai a derubarli. Sono parecchi giorni che non 

facciamo un pasto completo, ultimamente abbiamo trovato delle radici per sfamarci. 

Abbiamo deciso di chiedere la carità al convento. 

Loro non ce la negheranno! Sono le prime ore dell'alba e per strada cerchiamo di 

trovare le parole giuste. Bussiamo fiduciosi ma il frate portiere ci riconosce e ci scaccia 

via in malo modo. 

Litighiamo ancora perché è stata mi al'idea e orami sento accusare anche dagli amici 

che sono un buono a nulla. Mesto, triste, sfiduciato ma anche pieno di rabbia mi 

incammino verso il bosco. Le forze mi incominciano a lasciare e dico agli amici di 

fermarci sotto quest'albero. Anche loro stanno male, ci siamo allontanati abbastanza 

per non essere visti quindi accettano, finalmente d'accordo su qualcosa, il mio consiglio. 

Le ore più calde della giornata sono le più lente a trascorrere. Il caldo ci leva 

completamente le forze e noi sonnecchiamo abulici sotto il grande albero. Sentiamo 

chiamare in lontananza e i nostri riflessi si mettono all'erta ma è più forte la stanchezza 

e rimaniamo immobili. La voce si avvicina sempre più e riusciamo ad alzarci e ci 

nascondiamo dietro al secolare albero. Spiamo non visti e finalmente, da lontano, 

riconosciamo la figura del frate guardiano che questa mattina ci ha scacciati dal 

convento. Ci guardiamo sconcertati non sapendo bene il da farsi. Il frate si avvicina, ci 

chiama fratelli e ci invita  a prendere il pane e il vino che ci ha negato la mattina. Siamo 

titubanti ma alla vista del cibo non abbiamo esitazioni e usciamo allo scoperto. Il frate ci 

chiede perdono e si inginocchia davanti a noi pregandoci di accettare le sue scuse per 

crudeltà usata. Noi lo ascoltiamo parlare, ci invita a cambiare vita, a seguire la strada 

del Signore ma noi ci mettiamo tranquillamente a mangiare e bere. Il frate se ne torna 

al convento. Noi siamo finalmente sazi ma c'è qualcosa che ci turba. Saranno i discorsi 

del frate? Sarà che siamo stanchi di fare questa vita? Rimaniamo in silenzio ognuno 

assorto dai propri pensieri. Ci guardiamo imbarazzati perché forse ognuno ha preso una 

decisione. Mi faccio avanti io dicendo che ho deciso di seguire il consiglio del frate e mi 

incammino verso il convento. Faccio pochi passi e sento dietro di me un rumore. Mi giro 

e vedo gli altri due amici che mi seguono." 

 



 

 
 



IL LUPO "mani che perdonano" 

 

“Tutti hanno paura di me, sia gli animali che gli uomini, come sentono il mio ululato 

scappano via!  E’ dura la vita di un lupo affamato. 

Per procurarmi il cibo devo andare a caccia, e molte volte non riesco a saziarmi e 

divento sempre più cattivo e feroce. Ultimamente sono costretto ad avvicinarmi alle 

case dei pastori perché non riesco a trovare cibo altrove. 

Anche oggi è giunto il momento di uscire dalla tana, è già il tramonto e il mio stomaco 

brontola da alcune ore. Non si sente nessun rumore nel bosco. 

Gli altri animali hanno già sparso la voce che sono uscito. Non si ode nemmeno il 

volteggiare degli uccelli. Mi dirigo lungo la valle, cammino silenzioso. 

Odo un leggero rumore di passi, mi acquatto, aspetto, alzo le orecchie. Da lontano 

distinguo una forma umana che avanza, non ha paura come gli altri uomini, non porta 

con sé nessuna arma, cammina sicuro. Chi può essere?  Mi faccio avanti per saltargli 

addosso, i miei occhi sono rossi, apro le fauci e ululo per mettergli paura. 

L’uomo non è molto alto, è vestito poveramente con un saio, dei sandali ai piedi e una 

corda che tiene fermo il saio in vita. Con fare deciso si ferma davanti a me. 

Io rimango incerto, è la prima volta che non incuto terrore. L’uomo alza la mano e fa il 

segno della Croce. Rimango fermo, non mi esce più nemmeno la voce ma un suono 

indistinto. Mi parla con tono deciso e mi rimprovera per il male che ho fatto alla gente e 

agli animali. Ora il tono di voce si addolcisce, mi chiama fratello lupo e mi invita a fare 

la pace con gli uomini. 

Chiudo la bocca, metto la coda tra le zampe e muovo la testa seguendo la direzione dei 

suoi gesti. Infatti mi indica un gruppo di case lontane dove ultimamente ho fatte le 

ultime scorribande notturne. La sua voce è sempre più suadente e piano piano mi 

accuccio ai suoi piedi. Mi sta chiedendo di promettergli di non fare più del male, mi sta 

convincendo. Prosegue assicurandomi che la gente mi ciberà a sazietà e mi permetterà 

di girare fra le case se non darò più fastidio a loro e ai propri animali. 

Non ho quindi bisogno di andare più a caccia! Avrò da mangiare ogni qual volta il mio 

stomaco brontolerà. E’ la prima volta che sento parlare così. Cerco di fargli capire che 

accetto, abbasso la testa e stendo la mia zampa. L’uomo la stringe dolcemente e mi 

infonde una grande fiducia, ha vinto tutte le mie resistenze. 

L’uomo si incammina ed io lo seguo docilmente. Ci stiamo avvicinando alle prime case. 

Vedo la gente impaurita dietro le finestre che ci guarda. Qualcuno più coraggioso apre il 

portone di casa. Lontano, alcuni frati sono raccolti in preghiera, l’uomo che è con me, 

dopo avermi accarezzato ancora una volta, li raggiunge e si unisce a loro".   

 



 

 
 

MASSEO "mani che ricevono" 



 

Sono stato uno dei primi ad unirmi a Francesco, seguo i suoi consigli e i suoi 

suggerimenti ma molte volte mi lascio prendere dalla paura di non riuscire a capire 

quale è la volontà di Dio. Vedo tanta sicurezza in Francesco e mi chiedo se sono  io un 

buon servitore di Cristo. Francesco mi ha scelto come suo compagno per andare a 

predicare il messaggio del Signore con l'esempio e la sua parola. Camminiamo in 

silenzio, i piedi mi fanno male, ma ho fiducia in lui, ci troviamo davanti ad un bivio. 

Quale strada dobbiamo prender? Se sbagliamo? Provo a chiedere da quale parte 

dobbiamo andare. Francesco mi guarda con la sua espressione soave e bonaria e mi 

risponde che il Signore guiderà i nostri passi e che dobbiamo avere fiducia in Lui. 

Perché non riesco a capire quale è la strada giusta? Forse non ho la stessa fede di 

Francesco! Prego il Signore perché anch'io possa interpretare il suo messaggio. Intanto 

camminiamo, i miei piedi sono sempre più stanchi e lo stomaco incomincia a brontolare 

perché è vuoto ma il cuore è leggero, sento che c'è qualcosa di diverso ch emi spinge 

ad andare avanti. Vedo in lontananza alcune case. Ci avviciniamo lentamente e 

chiediamo del pane per amore di Dio, ad una vecchietta che si è affacciata sotto l'arco 

della porta. E' gentile, ci dà dei pezzi interi di pane. La ringraziamo e la benediciamo e 

ci avviamo lungo un sentiero che porta al fiume. Siamo stanchi tutti e due, e ci sediamo 

su una sola pietra, vicino al greto del fiume. Francesco benedice il pane e ringrazia il 

Signore dicendo che non siamo degni di tanto tesoro. Lo guardo stupito! "Ma dov'è 

questo tesoro?" domando io, anche perché qui manca tutto. Non c'è né coltello, né 

scodelle, né tovaglia, né casa, né servo. Francesco si inginocchia vicino al fiumiciattolo 

e mi fa notare che il tesoro è appunto l'acqua fresca e limpida che scorre, la mensa è la 

pietra e il pane donato per carità di Dio è stato procurato dalla Provvidenza. Rimango 

zitto, e ringrazio anch'io il Signore. 

 

 
 



 

 

3. Terminate le quattro tappe ogni gruppo di branchi si trova a formare un cerchio e un 

Akela  fa sintesi sui quattro momenti vissuti rimostrando i cartelli ricevuti dai vari 

personaggi e  introduce la seconda parte della caccia con questa frase di San 

Francesco: 

 

"Chi lavora con le sue mani è un lavoratore. Chi lavora con le sue mani e la testa è un 

artigiano. Chi lavora con le sue mani e la sua testa ed il suo cuore è un artista". 

 

Akela spiegherà che ogni consiglio d'Akela ritaglierà delle figure fatte in alcuni cartelloni 

e che successivamente ci si troverà in sala parrocchiale a ricomporre un unico disegno. 

(tutto tramite collage) 

 

4. Ogni consiglio d'Akela si apparterà per ricomporre il proprio pezzo del cantico così 

suddiviso: 

 

01 - Sole 

02 - Nube 

03 - Nube 

04 - Luna 

05 - Chioma albero 

06 - Vento 

07 - Stelle 



08 - Stelle 

09 - Tronco albero 

10 - Uccelli 

11 - Pace, stretta di mano 

12 - Cuore, amore 

13 - Erba, Fiori 

14 - Terra 

15 - Fuoco 

16 - Acqua 

 

 

 

 



 

 

 



5. Si entra in sala parrocchiale e durante i canti (Cantico delle Creature, Altissimo, Fratello 

Sole e Sorella Luna) si uniscono le varie parti del cantico: un Akela alla volta viene ad 

unire il suo pezzo con quello di un altro seguendo l'ordine numerico (o comunque 

chiamati da me). 

 

 
 

 
 



 

 



 

 

6. Una volta terminata la composizione del cantico inizia una scenetta preparata dai rover 

del noviziato del Clan dell'Ovest (Treviso 3°) e una capo riparto del gruppo Villorba 2 che 



parte proprio dal cantico delle creature e lancia il tema del Natale: 

 

Francesco:  Che bella la vita! Che bello il Natale! Sono contento di festeggiarlo con 

   voi tutte creature, in questa semplice celebrazione. Grazie! 

Creature:  (insieme) Grazie a te! 

Fr. Pietro:  L'unione e la semplicità sono proprio una gran cosa! 

Francesco: Spesso, amici, commettiamo l'errore più grande: quello di non avere 

   cura delle piccole cose... perché ci sembrano piccole. 

Fr. Leone: Anche noi siamo infinitamente piccoli, rispetto all'Altissimo... 

Fr. Egidio: Eppure lui ci ha amati tanto da crearci! 

Francesco:  Dovremmo amare ogni più piccola cosa del creato con un amore  

   grandissimo, immenso, infinito... 

Chiara:  Si, hai ragione. Dobbiamo amare anche la più piccola emozione per  

   poter coltivare i sentimenti più grandi 

Francesco: Proprio così. Bisogna saper coltivare la carità! 

Allodola:  La carità? E che cos'è? 

Francesco: E' un amore speciale che non prevede nulla in cambio! 

Ragazzo:   Giusto, bisogna saper dare per dare. Così tutto pian piano verrà  

   naturale 

Chiara:  Bisogna saper aggiustare le cose. L'amicizia per esempio. Non agire  

   per orgoglio, buttando via tutto! 

Francesco: L'orgoglio è la peggiore delle malattie. Bisogna saper liberare il cuore  

   e riempirlo di grazia, di bontà. Questa è la semplicità. 

Ragazzo:  A volte è troppo difficile! 

Francesco: Niente è impossibile se ci mettiamo la buona volontà. Dobbiamo  

   cominciare a fare ciò che è necessario, poi ciò che è utile...  

   e miracolosamente ci scopriremo a fare le cose impossibili!  

   Come volareeeee! 

Fuoco:  Ci vuole la scintilla per accendersi e credere nelle cose! 

Francesco: Una scintilla di bene! Il Bene è semplice, l'amore è semplice, le cose  

   più belle sono semplici come la preghiera! 

Allodola:  Sì! Le cose più belle sono semplici! 



Francesco: Ora devo andare... Quando sarete tristi e afflitti pregate così, con 

   questa preghiera semplice che vi lascio in mio ricordo. Siate come i  

   bambini: semplici, allegri, gioiosi e amatevi, proprio come disse Gesù,  

   che è il mio esempio, il mio maestro, colui che nella mia vita ho  

   sempre cercato di imitare.  

Ragazzo:  Ciao Francesco, sono proprio contento di averti incontrato. Ho capito il  

   tuo messaggio di umiltà, povertà e semplicità... Credo che resterò 

   insieme ag altri frati! 

Frati:  (insieme) Sì! Evviva! 

Francesco: E ricordatevi sempre: aprite agli altri il vostro cuore... perché l'amore è 

   la sola e vera ricchezza. 

 

 



 

 

 



 

7. Due parole da parte di Baloo di Distretto  su come preparasi al Natale. 

 Mentre si canta "San Francesco" (O Signore fa' di me uno strumento) verrà  

 consegnata ad ogni consiglio d'Akela la preghiera semplice. 

 



Si conclude la caccia con gli avvisi per i prossimi appuntamenti, una foto di gruppo e un the 

caldo da bere assieme. 

 

 

 

MATERIALE 

 scheletro in legno per reggere il cartellone e polistirolo;  

 spilli per appendere i disegni 

 travestimenti o materiale dei quattro personaggi; 

 travestimenti o materiale per la scenetta; 

 4 cartelli uguali per ogni tappa da consegnare ad ogni gruppo con scritto: 

"mani che accarezzano" 

"mani che donano" 

"mani che perdonano" 

"mani che ricevono" 

 16 cartelloni formato A2 blu 

 tutto il necessario per fare il collage del cantico 

colla, forbici, matite, cartoncini di varie colori in base all'elemento del cantico assegnato 

 scotch largo trasparente per attaccare i vari cartelloni del cantico 


