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Il Capo che…
Dal Vangelo di Luca 2, 39--40:
Quando ebbero tutto compiuto secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla
loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di
Dio era sopra di lui.

Dal Vangelo di Marco 6, 2-3:
2
Partito quindi di là,
à, andò nella sua patria e i discepoli lo seguirono. Venuto il sabato,
incominciò a insegnare nella sinagoga. E molti ascoltandolo rimanevano stupiti e
dicevano: «Donde gli vengono queste cose? E che sapienza è mai questa che gli è stata
data? E questi prodigi
digi compiuti dalle sue mani? Non è costui il carpentiere,
carpentiere il figlio di
Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone?

La vita nascosta di Gesù a Nazareth
Attraverso i Vangeli, conosciamo poche cose di quella che viene chiamata la "vita nascosta" di
Gesù a Nazaret, ovvero un periodo di trenta anni, sui trentatré che dura la vita terrena del
Salvatore dell'umanità! È il Vangelo secondo san Luca che ci fornisce
fornisce un maggior numero di
informazioni su questa parte della vita di Cristo, essenzialmente a proposito della sua infanzia: "E
Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini" (Lc 2, 52). Gesù ha dunque
vissuto, tra Maria e Giuseppe, una infanzia
infanzia amorevole e sottomessa ai suoi genitori, marcata dalla
dolcezza, dall'umiltà e dall'obbedienza.
Quello che succede tra l'infanzia di Gesù e la sua "età matura" (trenta anni), noi lo conosciamo in
parte, grazie a quello che ci fa capire indirettamente
indirettamente la Scrittura, ma, soprattutto, l'insieme di
scritti e testimonianze della Tradizione della Chiesa, dei suoi santi e dei suoi dottori. Quello che
così si scopre, è che, prima di avventurarsi sulle strade della Galilea per predicarvi secondo la sua
divina
na missione, Gesù ha condotto a Nazaret di Galilea, presso i suoi, la vita di una famiglia ebrea
pia e laboriosa. Figlio di un falegname, educato da suo padre Giuseppe, il nostro Salvatore ha
esercitato anche Lui questo mestiere di artigiano durante parecchi
parecchi anni; Egli ha seguito i costumi e
i precetti della religione d'Israele, frequentando la sinagoga con i fedeli del suo tempo.
Così, dunque, durante i nove decimi della sua vita terrena, il Cristo - Verbo di Dio, Dio Lui stesso e
Maestro dell'Universo! - ha vissuto, come sfuggendo allo sguardo del mondo, una vita di santità,
nell'obbedienza filiale ed il lavoro delle sue mani... Il papa Paolo VI vede in questa vita nascosta nel
cuore della Santa Famiglia, una vera "scuola del Vangelo". Questa vita - tutta
tutt semplice - della
Santa Famiglia a Nazaret, non è forse in effetti, per ogni cristiano, una scuola di spiritualitá della
vita quotidiana? Una scuola di vita umile e amorevole, nella quale il Maestro non è altro che Dio
Lui stesso fatto uomo...

L’UOMO DEI
Vivere fuori, all’aperto, tra montagne e alberi, tra uccelli e
BOSCHI
animali, tra mari e fiumi, in una parola vivere in mezzo alla
natura di Dio, con la propria casetta di tela, cucinando da sé
ed esplorando: tutto questo reca tanta gioia e salute quanta
mai ne potete trovare tra i muri ed il fumo della città.
Baden Powell – Scautismo per ragazzi
Regolamento Metodologico Agesci Art. 25 – Scouting

Tipico della proposta scout è lo scouting,
atteggiamento di proiezione verso l’ignoto, animato
dal gusto di esplorare che spinge
ge ad andare oltre la
frontiera. I bambini, i ragazzi ed i giovani imparano
facendo,, privilegiando l’esperienza attraverso
l’esercizio continuo dell’osservazione, della deduzione
e dell’azione. Questo atteggiamento si realizza
prevalentemente attraverso l’acquisizione di abilità e
di tecniche scout.

L’ACQUA, LA TERRA E IL CIELO

Guarda il cielo che colori ha
è un gabbiano che in alto vola già
quasi per mostrare che,
ha imparato a vivere la sua libertà
che anch'io a tutti canterò
se nei sogni
ogni farfalla diverrò
e anche te inviterò
a puntare il tuo dito verso il sol.

In principio la terra Dio creò
con i monti i prati e i suoi color
e il profumo dei suoi fior
che ogni giorno io rivedo intorno a me
che osservo la terra respirar
attraverso le piante e gli animal
che conoscere io dovrò
per sentirmi di esser parte almeno un po'.
Rit. Questa avventura, queste scoperte le voglio viver
Questa avventura, queste scoperte...
con te. Guarda che incanto è questa natura e noi siamo
parte di lei.
Le mie mani in te immergerò
fresca acqua che mentre scorri via
tra i sassi del ruscello
una canzone lieve fai sentire
o pioggia che scrosci fra le onde
e tu mare che infrangi le tue onde
sugli scogli e sulla spiaggia
e orizzonti e lunghi viaggi fai sognar.
Rit.

