
CUORE IMMACCLATC Dl MARIA r Nlovo NOME DEuTNTTA pAST0BAIE

Al termine de1 viaggio abbiamo anche

fatto la conoscenza di un personaggio

storico per lo scoutismo italiano, che ci

è stato di grande ispirazione, soprattutto

per questa giornata del pensiero. '

Giovanni ed Enrico
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Ciao a tuttil

La vostra nuova giornalista Chiara vi

racconterà brevemente la meravigliosa

uscita del repafto Croce del Sud.

Appena arrivati non abbiamo perso

tempo e ci siamo messi subito a
giocare una partita a palla scout, dove

tulti hanno dato il massimo. Poco

dopo però ha iniziato a fare freddino

e quindi siamo tornati in casa per

prepararci all'attivita successiva: una

SUPER CENA INTERCONTINENTALE

organizzala dalla squadriglia Koala per

la loro impresa! 0gni squadriglia, capi

compresi, ha cucinato una specialità che

rappresentasse un continente, spiegando

anche i prodotti tipici (PS. mi sono

affettata un dito durante il taglio delle

patate) Finila I abbuffata ci siamo riuniti

per il fuoco serale, dove ogni squadriglia

ha dovuto preparare una scenetta

ispirata alla sloria della : "Gabbianella

e il gatto'. Dopo cantì, giochi e bans è

arrivato il momento di andare a letto. La

mattina, dopo un energica ginnastica

e una super colazione preparata dai

capi-squadriglia, abbiamo iniziato a

tagliare assi e costruire bidoni in legno

per la raccolta differenziata (lmpresa

dei Daini), owiamente con tanta musica

in sottofondo e tante risate. Alle 1 I :30

abbiamo paftecipato alla messa. Dopo

pranzo, insieme a bans e a una pulita

generale della casa è finita così la nostra

energica uscita di reparto.

Chiara, capo SQ. K)ALA
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o 16118 marzo Route di Comunita Capi
. 7lB aprile Caccia,A/olo di Lupetti e

Coccinelle
. 21 aprile Challenge di Zona per il

Noviziato
. 22 aprile Volo Regionale per le

Coccinelle
. 21122 aprile S Giorgio Repafto Stella

Polare
. 28129 aprile S,Giorgio Reparlo Croce

del Sud
. I9 maggio Fuoco di Pentecoste di

Zona Clan e noviziato

.,.e non è tutto!

Sul nostro sito (e nella sezione Scout

dell'App dell'UPRubiera) tante altre

informazioni, curiosità e foto; www.

rubieral .it (per scaricare l'App vai

su AppStore (per iPhone e iPad) o

GooglePlay (per telefoni o tablet con

Android) e cerca "UPRubiera", Una volta

trovata scaricala gratuitamente.

ll nucvc nome dell Unita

Pastcrale

Lo scorso 5 maao si è riunito il Consiglio

Pastorale di Unità Pastorale. ln questa

sede si è deciso il nuovo nome della

nostra Unità Pastorale: Cuore lmmacolato

di Maria. Comunicato alla Curia per

l'approvzione abbiamo ricevuto dal

Vicario Generale questa risposta: "Ottima

scelta".

Ma cerchiamo di comprendere un po'

meglio questo nome.

ll promotore della festa liturgica del Cuore

lmmacolato di Maria fu San Giovanni

Eudes (1601-1680) che già verso il 1643,

la cominciò a celebrare con i religiosi

della sua congregzione. È però dalle

apparizioni di Fatima del 1917 che il culto

del Cuore lmmacolato di Maria ha ricevuto

un forle impulso. La Liturgia della festa

sottolinea il lavorio spirituale del cuore

della prima discepola di Cristo e presenta

Maria come protesa, nell'intimo del suo

cuore, all'ascolto e all'approfondimento

della parola di Dio. Maria medita nel

suo cuore gli eventi in cui è coinvolta

insieme a Gesù, cercando di penetrare

il mistero che sta vivendo: conservare e

meditare nel suo cuore tutte le cose, le

fa scoprire la volontà del Signore, come

un pane che la nutre nell'intimo, come

un'acqua zampillante in un fecondo

terreno. Con questo suo modo di agire,

Maria ci insegna a nutrirci in profondità

del Verbo di Dio, a vivere sfamandoci

e abbeverandoci di lui e soprattutto

a trovare Dio nella meditzione, nella

preghiera e nel silenzio, Maria, infine, ci

insegna a riflettere sugli awenimenti della

nostra vita quotidiana e a scoprire in essi

Dio che si rivela, inserendosi nella nostra

storia,


