Nella tarda serata di Lunedi 23 Dicembre , appena trascorso , presso la
Cappella di San Michele , subito fuori il paese di Sava, diversi
automobilisti giurano di aver visto
l’apparizione di una Madonna…
C’è già chi grida al miracolo!!!
Se pur di miracolo si tratta, non è di
quelli

di

cui

semplicemente

si

sente

parlare;

il

noviziato

Orsa

Maggiore del Gruppo Scout Sava1 se
ne è inventata un’altra delle sue. Per
prepararsi al Natale e ritrovarne lo
spirito che pare perduto in queste
nuove generazioni ,

i 15 dell’Orsa

Maggiore, con la complicità dei capi
hanno

messo

itinerante

in

atto

“sulla

una

veglia

strada

per

Betlemme” ; un percorso lungo più o meno 6 km che partendo dalla
Parrocchia di San Cosimo e fin oltre la rotatoria per Torricella li ha poi
reimmessi su una stradina secondaria fino a giungere al Santuario della
Madonna di Pasano.
Lungo il tragitto hanno avuto
modo di incontrare diversi
personaggi

che

narrato loro

la vera storia

del

cammino

hanno
verso

Betlemme, fino alla nascita
di

Gesù,

con

l’ultimo

personaggio che altri non
era che uno dei Re Magi,
magistralmente impersonato
dal capo clan Pasquale .

La prima tappa del cammino era proprio la cappella di San Michele, qui in
attesa delle pattuglie , che avevano a disposizione unicamente una mappa ,
una bussola per orientarsi ed una torcia scarica, si trovava il primo dei sei
personaggi , Maria appunto… la Madonna degli avvistamenti!!!
Certamente non siamo di
fronte ad un miracolo, ma
come

altro

l’intenzione
ragazzi,

definire
di

questi

che ancora una

volta infrangono le regole
del qualunquismo

e non si

adeguano ad essere “uno
dei tanti” e piuttosto che
trascorrere la serata ai
“portici” con gli amici di
sempre, preferiscono , nonostante il freddo della notte, fare strada
insieme , perdersi per le campagne , parlare con Maria; fermarsi davanti
ad un fuoco con Giuseppe; cantare con i pastori; e tutti insieme
condividere

pane

e

formaggio alle porte di un
Santuario , scoprendo la
vera

storia

del

Natale

senza fermarsi alle luci
colorate che addobbano le
vie della città, ritrovando
nel freddo della notte il
calore

di

un

giorno

di

festa..
Grazie

ragazzi

per

quest’altra splendida avventura e naturalmente un grazie speciale alla
nostra Madonna: Silvia ,Capo Reparto e al suo staff ,Giovanni e Marco che
hanno reso possibile il nostro cammino.
Capo Fuoco Anna B.
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