
Caccia natura lupetti 

 

Arrivati al luogo dove comincia la strada i lupetti sono accolti dai vecchi lupi vestiti da 
indiani, e con il volto dipinto con i caratteristici segni 
Anche i lupetti si dipingono il volto con i colori della loro famiglia (sestiglia) e si mettono in 
cammino 
Lungo il cammino si possono valorizzare segnali di pista, osservazione di piante, fiori e 
altro che si trova 
Raggiunto il luogo dove si costruiscono la fascia e mettono la piuma 
Spazio per i giochi di scoperta:  

1. con terra e altro (succo di piante …) disegnano la loro famiglia sul la “pelle di 
bisonte” da mettere davanti alla tenda, raccontando fatti importanti 

2. altri giochi vari di scoperta della natura  
 
prima della conclusione della caccia, prima del ritorno, si vive una “celebrazione” sintesi 
del cammino: 

 tutti si sdraiano a terra e si mettono in “ascolto” con tutti i sensi possibili per 
cogliere: ciò che si vede, i rumori, con il tatto la morbidezza o durezza del 
prato, i profumi o odori vari… 

 si condivide una sensazione raccolta da questo “ascolto” (è bene che 
ognuno possa dire una cosa, senza che qualcuno dica tutto da solo 

 oltre alle sensazioni prestiamo attenzione ai sentimenti: 
1. siamo contenti dai vari momenti: camminare, giocare, pranzo, attività nuove… 
2. cosa abbiamo scoperto 
3. cosa è piaciuto e cosa no 
4. cosa ci ha coinvolto di più 
5. …  

 anche Gesù viveva in alcuni ambienti: facciamo un collegamento (rendendo 
attivi i ragazzi) fra luoghi e fatti importanti  

1. deserto (preparazione alla missione, fame, solitudine, incontro con Satana…) 
2. monte (delle beatitudini con la folla, Tabor e trasfigurazione alla presenza di alcuni 

apostoli…)  
3. fiume (battesimo) 
4. lago di Galilea (chiamata dei pescatori-apostoli, incontro con le folle; parabole sulla 

pesca…) 
5. campi coltivati (varie parabole:  
6. … 

 canto Il delfino 
 lettura del brano di Matteo 
 salmo letto uno strofa a testa 
 canto finale 

 
Canto  

Il delfino un giorno disse "Tu chi sei?" 
"Sono una colomba e so volare sai" 
"Ed allora dimmi, cosa vedi tu?" 
"Vedo un mare verde con un mare blu vicino". 



Che paradiso che è, voglio che viva, che viva, 
che tutto passi e tutto torni; 
che paradiso che è qui, 
voglio che viva, che viva per sempre così. 

 
Quando il primo sole in alto si levò 
vide uno spettacolo che lo innamorò; 
questa nostra terra vista da lassù, 
sembra un mare verde con un mare blu vicino. 

Che paradiso che è, ...  

Tutta la natura sa parlarti sai 
se la stai a sentire te ne accorgerai 
prova ad ascoltarla ed i rumori suoi 
ti saranno intorno mentre gli occhi tuoi vedranno. 

Che paradiso che è, .. 
 
Dal vangelo di Matteo 
Gesù sul monte disse ai suoi discepoli: Io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di 
quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita 
non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? 26Guardate gli uccelli del cielo: 
non séminano e non mietono, né raccolgono nei granai; eppure il Padre vostro celeste li 
nutre. Non valete forse più di loro? 27E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare 
anche di poco la propria vita? 28E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come 
crescono i gigli del campo: non faticano e non filano. 29Eppure io vi dico che neanche 
Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. 30Ora, se Dio veste così l'erba 
del campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di 
poca fede?  
 

Inno a Dio, creatore dal salmo 104 (103) 
 

1 Benedici il Signore, anima mia! 
Sei tanto grande, Signore, mio Dio! 
 
Sei rivestito di maestà e di splendore, 
2 avvolto di luce come di un manto, 
tu che distendi i cieli come una tenda, 
3 costruisci sulle acque le tue alte dimore, 
 
fai delle nubi il tuo carro, 
cammini sulle ali del vento, 
4 fai dei venti i tuoi messaggeri 
e dei fulmini i tuoi ministri. 
 

5 Egli fondò la terra sulle sue basi: 
non potrà mai vacillare. 
6 Tu l'hai coperta con l'oceano come una 
veste; 
al di sopra dei monti stavano le acque. 
 

7 Al tuo rimprovero esse fuggirono, 
al fragore del tuo tuono si ritrassero 
atterrite. 
8 Salirono sui monti, discesero nelle valli, 
verso il luogo che avevi loro assegnato; 
 



9 hai fissato loro un confine da non 
oltrepassare, 
perché non tornino a coprire la terra. 
10 Tu mandi nelle valli acque sorgive 
perché scorrano tra i monti, 
11 

 dissetino tutte le bestie dei campi 
e gli asini selvatici estinguano la loro sete. 
12 In alto abitano gli uccelli del cielo 
e cantano tra le fronde. 
 

13 Dalle tue dimore tu irrighi i monti, 
e con il frutto delle tue opere si sazia la 
terra. 
14 Tu fai crescere l'erba per il bestiame 
e le piante che l'uomo coltiva 
per trarre cibo dalla terra, 
 

15 vino che allieta il cuore dell'uomo, 
olio che fa brillare il suo volto 
e pane che sostiene il suo cuore. 
 

16 Sono sazi gli alberi del Signore, 
i cedri del Libano da lui piantati. 
17 Là gli uccelli fanno il loro nido 
e sui cipressi la cicogna ha la sua casa; 
 

18 le alte montagne per le capre selvatiche, 
le rocce rifugio per gli iràci. 
19 Hai fatto la luna per segnare i tempi 
e il sole che sa l'ora del tramonto. 
 

20 Stendi le tenebre e viene la notte: 
in essa si aggirano tutte le bestie della 
foresta; 

21 ruggiscono i giovani leoni in cerca di 
preda 
e chiedono a Dio il loro cibo. 
 

22 Sorge il sole: si ritirano 
e si accovacciano nelle loro tane. 
23 Allora l'uomo esce per il suo lavoro, 
per la sua fatica fino a sera. 
 

24 Quante sono le tue opere, Signore! 
Le hai fatte tutte con saggezza; 
la terra è piena delle tue creature. 
 

25 Ecco il mare spazioso e vasto: 
là rettili e pesci senza numero, 
animali piccoli e grandi; 
 

26 lo solcano le navi 
e il Leviatàn che tu hai plasmato 
per giocare con lui. 
 

27 Tutti da te aspettano 
che tu dia loro cibo a tempo opportuno. 
28 Tu lo provvedi, essi lo raccolgono; 
apri la tua mano, si saziano di beni. 
30 Mandi il tuo spirito, sono creati, 
e rinnovi la faccia della terra. 
 

31 Sia per sempre la gloria del Signore; 
gioisca il Signore delle sue opere. 
 

33 Voglio cantare al Signore finché ho vita, 
cantare inni al mio Dio finché esisto. 
34 A lui sia gradito il mio canto, 
io gioirò nel Signore. 

 

Tutti Benedici il Signore, anima mia.

 

 

 

Canto 

Tu stendi il cielo come una grande tenda  
E costruisci sulle acque la tua casa  
Poi fai dei venti i tuoi celesti messaggeri  
E delle fiamme i tuoi ministri più sinceri  
Fai scaturire le sorgenti dalle rocce  



Ne bevon tutti gli animali nelle valli  
E per segnare le stagioni c’è la luna  
E il sole che conosce il suo tramonto  
È così grande Signore il tuo creato  
Canto al Signore finché ho vita  
Tu l’hai plasmato per la mia felicità  
Canto al Signore finché esisto  
Delle tue creature hai popolato questa terra  
Tu ce le hai donata e perciò  
La mia gioia è nel Signore  
Fai maturare grano e fieno per gli armenti  
E i buoni frutti per saziar l’umanità  
Il vino amabile che allieta il nostro cuore  
L’olio e il pane che sostiene il suo vigore  
Tu lo provvedi e ciascuno se ne nutre  
Apri la mano e si sazia dei tuoi doni  
Mandi il tuo Spirito e la terra si rinnova  
La gloria del Signore sia per sempre 
 
 
 
In programma per domenica 11 dal Branco del Valpantena 1, zona Verona est 
 


