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Alla Festa dei Passaggi 2018-19
Sabato 20 ottobre il Gruppo scout di Gattinara si è ritrovato in quel di Lozzolo per la Festa dei
Passaggi.
Le tre Unità del Gruppo sono salite verso i boschi sulla collina dove hanno avuto luogo le
cerimonie dei passaggi da una branca all’altra secondo le varie fasce di età.
Il Branco dei Lupetti ha salutato due capi-sestiglia che, ormai cresciuti, si sono inoltrati sul
sentiero verso il Reparto Guide-Esploratori. Lasciare il gruppo di amici con cui si è giocato tante
volte, insieme sono cresciuti nei tre/quattro anni tra Vacanze di Branco e cacce nei boschi in
collina, lascia sempre una piccola nostalgia per l’infanzia trascorsa. Akela e tutti i personaggi
della Jungla rimangono un ricordo dell’età della fantasia.
Nel frattempo dal Reparto, dopo il passaggio delle consegne, il gruppetto di 2 Guide e 3
Esploratori si è incamminato verso l'accoglienza appropriata nel Clan Rover-Scolte. Una certa
commozione perché c'è la consapevolezza che passa l'età del gioco, del divertimento e
dell'avventura per inoltrarsi in quel periodo educativo dove si vive una situazione diversa, dove
si affaccia un impegno di responsabilità verso sé stessi e verso il prossimo.
E’ l’età del Noviziato/Clan R-S, dai 16 ai 21 anni.
Il gran cerchio finale in una radura tra le vigne in cima alla collina ha visto la presentazione della
Comunità Capi per il prossimo anno. Come sempre ci sono novità, o con l’impegno di nuovi capi
o per salutare chi s’incammina su altri sentieri verso i propri orizzonti di vita. Oppure ci si sposta
da una Unità all’altra secondo le esigenze di Gruppo. E così si creano le nuove staff di Branca. Il
nuovo anno scout vede in questa Comunità Capi 14 persone con impegni di supporto e di varia
responsabilità educativa.
Un altro elemento tipico della specificità del nostro Gruppo è la diffusione territoriale che, oltre
Gattinara, spazia da Sostegno a Lozzolo, Rovasenda e oltre Sesia fino a Ghemme, Sizzano e
dintorni. Situazione che a volte pone dei problemi di ordine vario, comunque supportati dalla
buona volontà di genitori e famiglie. Quindi da oggi, 20 ottobre 2018 inizia il 55 ° anno del Gruppo
scout di Gattinara, con la speranza di un impegno costante per la crescita educativa dei ragazzi
di Gattinara e dintorni.
A conclusione di questa intensa giornata la S. Messa celebrata da don Jarek nella chiesetta di
S. Sebastiano, dopodiché il Reparto e il Noviziato/Clan sono partiti per l’avventura notturna sulle
colline tra Lozzolo e Gattinara.

Info: Branco Lupetti (8-11 anni) tutti i sabati al Santuario di Rado dalle 15 alle 18. Reparto
Guide-Esploratori (12-16 anni) presso Parrocchia S. Bernardo al sabato, stesso orario.

