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Assemblea Regionale Agesci
Domenica 16 novembre la nostra Comunità Capi ha partecipato, a Novara, all'Assemblea
Regionale e all'incontro metodologico che ha trattato punti importanti dell'evoluzione sociale di
questi tempi, soprattutto sulla questione “famiglia”. Gli esperti hanno posto l'accento sulle
difficoltà, ma anche sulle potenzialità della grande trasformazione che ha investito la famiglia.
Ruolo e carattere specifico della famiglia cristiana, e necessità per i cristiani di riconoscere e
valorizzare tutto il buono che emerge anche da nuclei familiari fuori dal matrimoniosacramento.
Quindi è stata sottolineata la grave situazione di impoverimento creata dalla crisi e dal taglio
delle risorse per il welfare, per cui occorrerebbe una strategia che punti sulla prossimità
sociale e sulla dimensione comunitaria, superando l'individualismo.
Sono problematiche che coinvolgono a volte anche le famiglie dei nostri ragazzi, e di cui
dobbiamo tenere conto per impostare un discorso educativo coerente.

Giornata della Colletta alimentare.
Anche quest'anno, sabato 24 novembre, il gruppo
scout aderisce alla raccolta di cibo organizzata dal
Banco Alimentare, organizzazione che ridistribuisce
generi alimentari, donati o derivanti da eccedenze,
alle organizzazioni di sostegno alla povertà e al
disagio. La raccolta a Gattinara si svolge all'UNES e
alla COOP nell'intera giornata di oggi. L'iniziativa è
possibile grazie alla collaborazione dei supermercati,
dei ragazzi del Clan e del Reparto, con amici del
gruppo scout.
Ringraziamo tutti coloro che vogliono contribuire con
un gesto di solidarietà e vicinanza alle persone meno fortunate, certi che il Banco Alimentare
saprà far buon uso degli alimenti raccolti.

Il Branco in Caccia

Domenica 2 dicembre dei Lupetti si ritroverà
per una giornata all'aria aperta, in una località
della Valsesia. Giochi in mezzo al bosco,
momenti di riflessione con il racconto della
Storia della Giungla di Mowgli.

Presepe a Santa Marta
I lupetti, quelli più anziani, allestiranno l'ormai tradizionale presepe nella chiesa di Santa
Marta. Da qualche tempo tutto il Branco sta lavorando a preparare le statue con materiale di
recupero, cimentandosi con abilità manuale. L'effetto sarà sicuramente notevole. Sabato 8
dicembre.

Luce della Pace
Sabato 15 dicembre: come ormai da tradizione, il Clan
Rover/Scolte scenderà a Vercelli a prendere la Luce di Betlemme, o
della Pace, che arriverà da Trieste in treno. La Luce della Pace,
viene accesa a Betlemme dagli scout austriaci nella basilica della
Natività, dove arde una lampada perenne. Quindi in treno viene
trasportata in tutta Europa con una sorta di staffetta della Pace. Da
Gattinara verrà poi portata nelle parrocchie della zone e anche
dell'oltre Sesia, da dove provengono parte dei ragazzi del nostro
Gruppo.

Festa di Natale per il Reparto

Il Reparto Guide/Esploratori si ritroverà al Circolo Virtus
di Roasio per animare un momento di festa-incontro
per ragazzi, genitori, amici e quanti vorranno
intervenire. I ragazzi stanno preparando un video per
lanciare e illustrare le proprie attività. Video che sarà
sicuramente spassoso...

e per concludere, ci siamo anche in Facebook: ...di tutto e di più sul nostro Gruppo.
https://www.facebook.com/groups/50232030747/

