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250 fazzolettoni: Gattinara ospiterà, lunedì 1 maggio, il raduno di
lupetti e coccinelle del biellese e del vercellese.

Gattinara sarà pacificamente “invasa” e “colorata”,
lunedì 1 maggio, da circa 250 piccoli scout
provenienti dai paesi delle diocesi di Vercelli e di
Biella. Quest’anno sarà infatti Gattinara a ospitare il
San Francesco, tradizionale raduno, in onore del
proprio patrono, di tutti i lupetti e le coccinelle del
biellese e del vercellese: tra gli scout dell’Agesci, i
bambini della fascia più giovane, tra 8 e 11 anni,
vengono chiamati “lupi” o “coccinelle”. Insieme ai
loro
capi
(adulti
educatori)
i
lupetti
si
concentreranno in mattinata presso la chiesa di san Pietro, dove vivranno la Messa.
Successivamente si divideranno in quattro grossi gruppi e si
dirigeranno, lungo i sentieri fluviali e collinari, verso la Ca’ d’ Assi, il
santuario di Rado, l’ex colonia Bertotto e la Torre delle Castelle. Se
invece dovesse piovere, le mete saranno al coperto, tra oratori e
palestre del centro storico. Lungo il percorso i
lupetti incontreranno alcuni uomini e donne celebri
della storia, che racconteranno le loro vite
straordinarie e li faranno giocare per imparare i
valori che li hanno ispirati. Si tratterà di Maria
Bonino, Tina Merlin, Gino Bartali e Adriano
Olivetti. Ciascuno di loro ha saputo valorizzare al
meglio uno dei quattro obiettivi educativi dello
scautismo indicati dal fondatore Robert Baden
Powell: servizio al prossimo, formazione del
carattere, salute e forza fisica, abilità manuale.
Il tema educativo del San Francesco di
quest’anno è infatti la capacità di mettere a
frutto i propri talenti al servizio del mondo,
valorizzando la propria specificità e anche la
propria differenza di genere. Al termine delle
attività
i
quattro
gruppi
si
riuniranno
nuovamente all’oratorio di san Pietro per un
grande gioco finale e le cerimonie di chiusura,
che avverranno intorno alle 16.30. Dopo lo
scioglimento dell’assemblea, ciascuno tornerà a
casa propria, dandosi l’appuntamento per il San
Francesco 2018!

