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Editoriale

Diventa anche tu giornalista—reporter di
“Secondo me”.
Inviaci i tuoi articoli, le foto, i resoconti delle
attività, verranno certamente pubblicati.
Inoltre avrai la possibilità di conquistarti tante
specialità.
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Il quarto Re Magio

-(tema del Campo Invernale Guide)I di due malfattori e di un altro
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Riportiamo un episodio tratto da “Stella in alto mare”, una raccolta
di episodi della vita di Guy De La Rigaudie, leggendario Rover francese vissuto agli inizi del secolo scorso.
Questo fatto avvenne in una di quelle
isole disseminate nel Pacifico e il cui
solo nome è come una canzone sulle
labbra.
Ero salito con alcuni indigeni a mezza
costa della montagna, in un luogo dove
un torrentello ricadeva in cascata entro
una stretta conca contornata di rocce.
L'acqua era fresca, piacevole al tatto
come una seta.
Più ardimentosa degli altri, una Taitiana si arrampicò su una rupe che strapiombava di sei o sette metri. Nobilissima nella linea, armoniosa nei colori, la
sua figura drappeggiata nel “pareo”
rosso a fiori bianchi metteva come una
luce sullo sfondo più scuro della roccia.
Con un largo ondeggiamento dei suoi capelli neri, si gettò a tuffo.

Non appena la sua testa usci dall'acqua si rivolse a me ridendo
gioiosamente: “Tu non salti certamente da quell'altezza!” esclamò.
L'amor proprio è un forte pungolo. Sei metri erano al di sopra delle
mie capacità di tuffatore; tuttavia mi arrampicai senza ombra di esitazione.
Vidi subito, sotto di me, la vasca di pietra arrotondata, come
una minuscola coppa di metallo. Alcune foglie mascheravano l'acqua
a mezza altezza facendola apparire più lontana ancora.
Feci un segno d'intesa alla bella Taitiana e mi tuffai.
Improvvisamente un'illusione ottica mi diede con precisione assoluta l'impressione di aver mancato lo slancio e di andare a cadere
a picco sulla roccia; entro un secondo mi sarei fracassato sulla sponda.
E' proprio vero che in tali circostanze si vede sfilare tutta una
vita dinanzi alla memoria. In un baleno io vidi, rivivendola, tutta la
mia esistenza: il bene e il male, la luce e le ombre. Ma non ebbi il
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tempo per un rimpianto, per una qualunque contrizione.
Pensai solamente in me stesso, con una forza che spegneva ogni altro
sentimento:
“Mio Dio, non valgo un gran che: però Vi ho sempre amato moltissimo lo stesso!”.
Fu tutto. Non ci fu più in me ombra di inquietudine, ma solamente
un'immensa gioia.
Viceversa arrivai molto prosaicamente nell'acqua, da cui venni fuori un po' stordito ma, grazie a Dio, intero.
Gli indigeni, entusiasmati, ridevano; la Taitiana batteva le mani; io
risi con lei. Ma sentii che qualcosa era cambiato in me.
Compresi allora che non c'è che una cosa al mondo che conti veramente: l'amore di Dio. Un amore immenso, irragionato, un amore di fanciullo in adorazione davanti a sua madre; un amore totale che ci prenda interamente, in ogni istante della nostra vita. Questo amore infantile, questo meraviglioso amore cancellerà più tardi tutte le nostre miserie
e rimarrà solo e trionfante.

Corrispondenza

Avete mai provato a pensare quanti
gruppi scout esistono al mondo?
Non esiste un dato ufficiale, ma è
ragionevole pensare che siano circa
250.000.
Certo sarebbe bello conoscerli tutti,
ma, come dice il buon B.P. “piano piano
si piglia la scimmia”.
Chi volesse potrà iniziare con il conoscerne qualcuno con un metodo antico
quanto bello: la corrispondenza.
Certo, oggi tutto è semplificato dalla posta elettronica, ma vuoi mettere il
fascino di una lettera ti viene recapitata nella buca delle lettere?
Vi proponiamo quindi l’indirizzo di un gruppo della Repubblica Ceca con il
quale è possibile iniziare questo scambio (chiaramente in inglese).

19 Stredisko JUNAKA Velky Tynec(705 19)
Cechovice 76, 783 72 Velky Tynec
Czech Republic (Repubblica Ceca)
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E’ Natale
anche per
loro
Lo scorso 20 Dicembre noi esploratori e Guide abbiamo
pensato bene di organizzare una buona azione di Natale. Non
si è trattato però della classica
B.A. come far attraversare la
vecchietta
per
strada
ovvero passeggiare
il
cane
della
vicina,
ma
una cosa in
grande stile,
come
solo
noi del Palermo
2^
sappiamo
fare.
Organizzatici in gruppetti abbiamo presidiato i supermercati vicino la
sede (sia in corso Pisani che in
Via Sebastiano la Franca) e li
abbiamo chiesto, alle persone
che si apprestavano a fare la
spesa per il Natale, di comprare
qualche cosa anche per i poveri
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del quartiere. Per far questo abbiamo utilizzato anche dei volantini preparati dai rispettivi
assistenti ecclesiastici (P. Guglielmo e Don Enzo).
A fine attività il risultato è stato
incoraggiante, più
di 100 sacchetti pieni
di cibo sono
stati
consegnati
alla CARITAS
parrocchiale
che li ha
prontamente girati alle famiglie bisognose.
Ciò che ci ha reso particolarmente felici è stato il fatto che
con un piccolo impegno da parte nostra tanti nostri fratelli
hanno potuto trascorrere un
Natale migliore.

Anonimo

Il ricamo di Dio
Quando io ero piccolo mia madre era solita cucire tanto. Io mi sedevo vicino a lei e le chiedevo cosa stesse
facendo. Lei mi rispondeva che stava ricamando. Osservavo il lavoro di mia madre da un punto di vista più
basso rispetto a dove stava seduta lei, cosicché ogni
volta mi lamentavo dicendole che dal mio punto di vista ciò che stava facendo mi sembrava molto confuso.
Lei mi sorrideva, guardava verso il basso e gentilmente mi diceva: "Figlio mio, vai fuori a giocare un po' e
quando avrò terminato il mio ricamo ti metterò sul mio
grembo
e
ti
lascerò
guardare
dalla
mia
posizione".
Mi domandavo perché utilizzava dei fili di colore scuro e perché mi sembravano così disordinati visti da dove stavo io. Alcuni minuti dopo sentivo
la voce di mia madre che mi diceva: "Figlio mio, vieni qua e siediti sul mio
grembo"
Io lo facevo immediatamente e mi sorprendevo e mi emozionavo al vedere
i bei fiori o il bel tramonto nel ricamo. Non riuscivo a crederci; da sotto si
vedeva così confuso.
Allora mia madre mi diceva: "Figlio mio, di sotto si vedeva confuso e disordinato ma non ti rendevi conto che di sopra c'era un progetto. C'era
un disegno, io lo stavo solo seguendo. Adesso guardalo dalla mia posizione
e saprai ciò che stavo facendo".

Molte volte lungo gli anni ho guardato il cielo e ho detto: "Padre, che stai
facendo?"
E Lui risponde: "Sto ricamando la tua vita".
Allora io replico: "Ma si vede così confuso, è tutto un disordine. I fili
sembrano così scuri, perché non sono più brillanti?".
E Dio sembra dirmi: "Figliolo mio, occupati del tuo lavoro... e io faccio il
mio. Un giorno ti porterò in cielo e ti metterò sul mio grembo e vedrai il
disegno dalla mia posizione... E allora capirai...!!!".
Nei giorni in cui sembra che nemmeno Dio si ricordi di te, invece di angustiarti ripeti con certezza: "Signore, io confido in te".
Baloo
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In occasione della processione dell’Immacolata è stato coniato
il “grido di gruppo” che mancava al nostro repertorio.
Con l’occasione rinfreschiamo anche l’inno del Gruppo.
Inno di Gruppo
Un inno in cielo noi lanciamo
a Te Maria Regina,
sul tuo sentiero guida
il Secondo che s'incammina.
Sul tuo sentiero guida
il Secondo che s'incammina.
E tutti in coro canteremo:
viva Maria nostro Vessillo
e Cristo nostro Re.
Proteggi i nostri sforzi che
testimoniano la Fede,
come a Lepanto fa che, al Tuo
Cuore ognuno sia fedele.
Come a Lepanto fa che, al Tuo
Cuore ognuno sia fedele.
E tutti .............
Quell'arma che al mondo donasti
salvò la Cristianità,
e per la nostra Promessa
sarà forza e fedeltà.
E per la nostra Promessa
sarà forza e fedeltà.
E tutti .............

Grido: “ Palermo secondo Ipsa
Conteret ”
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APPUNTAMENTI






E’ in corso di svolgimento il campionato di calcetto fra i
Rover dell’Associazione. “Forza ragazzi!”
6 Febbraio—16 Maggio: si svolge la scuola di
“Educazione al metodo Scout” rivolta ai Capi.
23 Febbraio: B.P. day
24 / 25 Aprile, festa di S. Giorgio, per tutte le unità.
Primavera 2005. Il Consiglio Direttivo dell’Associazione
ha autorizzato il pellegrinaggio dei Consigli di Akela e
Arcobaleno ad Assisi!

Sai suonare uno
strumento musicale (chitarra,
flauto, pianola…)?
Stiamo formando
un gruppo di musicanti per animare la S.
Messa.
Fatti avanti!
Giornalista:Mery Rosella Musicò
Impaginazione e immagini: Giusy Rosella Musicò
Addetto stampa: Salvatore Troia
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