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CUSTODI
DEL
CREATO,
TESTIMONI
DI
TENEREZZA,
COSTRUTTORI
DI
PONTI
La vocazione del custodire non riguarda solamente noi
cristiani, ha una dimensione che precede e che è semplicemente
umana, riguarda tutti. E’ il custodire l’intero creato, la bellezza del
creato, come ci viene detto nel Libro della Genesi e come ci ha
mostrato san Francesco d’Assisi: è l’avere rispetto per ogni creatura di Dio e per l’ambiente in cui viviamo. E’ il custodire la gente,
l’aver cura di tutti, di ogni persona, con amore, specialmente dei
bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso
sono nella periferia del nostro cuore. E’ l’aver cura l’uno dell’altro
nella famiglia: i coniugi si custodiscono reciprocamente, poi come
genitori si prendono cura dei figli, e col tempo anche i figli diventano custodi dei genitori. E’ il vivere con sincerità le amicizie, che
sono un reciproco custodirsi nella confidenza, nel rispetto e nel
bene. In fondo, tutto è affidato alla custodia dell’uomo, ed è una
responsabilità che ci riguarda tutti. Siate custodi dei doni di Dio!
E quando l’uomo viene meno a questa responsabilità di
custodire, quando non ci prendiamo cura del creato e dei fratelli,
allora trova spazio la distruzione e il cuore inaridisce …. Vorrei
chiedere, per favore, a tutti coloro che occupano ruoli di responsabilità in ambito economico, politico o sociale, a tutti gli uomini e
le donne di buona volontà: siamo “custodi” della creazione, del
disegno di Dio iscritto nella natura, custodi dell’altro,
dell’ambiente; non lasciamo che segni di distruzione e di morte
accompagnino il cammino di questo nostro mondo!
Ma per “custodire” dobbiamo anche avere cura di noi
stessi! Ricordiamo che l’odio, l’invidia, la superbia sporcano la
vita! Custodire vuol dire allora vigilare sui nostri sentimenti, sul
nostro cuore, perché è proprio da lì che escono le intenzioni buone
e cattive: quelle che costruiscono e quelle che distruggono! Non
dobbiamo avere paura della bontà, anzi neanche della tenerezza!
E qui aggiungo, allora, un’ulteriore annotazione: il prendersi cura, il custodire chiede bontà, chiede di essere vissuto con
tenerezza . che non è la virtù del debole, anzi, al contrario, denota
fortezza d’animo e capacità di attenzione, di compassione, di vera
apertura all’altro, capacità di amore. Non dobbiamo avere timore
della bontà, della tenerezza!
(Papa Francesco, 19 marzo 2013)

“I CENTRI SCOUT
RISORSA
PER IL TERRITORIO”
CONVEGNO-ASSEMBLEA
DELLA RETE dei CENTRI SCOUT ITALIANI
Si svolgerà a Trieste,
ospiti del Centro Scout “Alpe Adria”,
dal 24 al 26 maggio 2013.
Il programma prevede:
Venerdì 24 maggio
In mattinata e primo pomeriggio accoglienza ospiti.
Ore 17,00—Issabandiera
Saluto di benvenuto di Fabiano Mazzarella,
responsabile del Centro Scout “Alpe Adria”
Introduzione ai lavori
Elio Caruso, Portavoce della RETE
Presentazione dei Centri Scout –Coordina Sergio Cametti
Ore 19.30—Visita al centro di Trieste
Ore 22,00—Riunione Revisori Conti
Sabato 25 maggio
Ore 9,00—”Centri scout, percorsi di qualità per interazioni
di qualità” - Introduce e coordina Giovanni Perrone
Ore 10,30—Visita ai luoghi della memoria: Foiba di Basovizza
e Risiera di San Sabba
Ore 15,00—Tavola rotonda: “Lo Scautismo strumento per
favorire la scoperta e la valorizzazione
dell’ambiente”
Intervengono:
 Franco Bagnarol, presidente naz. MOVI
 Giovanni Pollastri, Centro Scout “Andreis”
 Andreas Spatharos, Fondazione Fenice, Padova
 Rappresentanti istituzioni Friuli, Venezia Giulia
Coordina Sergio Cametti, referente progetto Basi Aperte
Partecipano i responsabili dei Centri Scout friulani
In mostra materiale illustrativo dei Centri Scout
Ore 18,00—”Gestire un Centro Scout”
Introduce e coordina Claudio Basso
Ore 19,30—Celebrazione eucaristica
Ore 21,30—Esibizione Coro di Trieste
Domenica 26 maggio
Ore 9,00—Assemblea annuale dei Centri Scout aderenti alla
RETE dei CENTRI SCOUT ITALIANI
Ore 14,30—Chiusura—Ammaina bandiera
Con il contributo dell’Assessorato Regionale alle Attività Produttive della Regione

LINK CENTRI SCOUT: www.bpark.it ; www.basescout.it ; www.massariotta-agesci.org ; www.spensleypark.org ; www.roma60.it ;
www.fondoauteri.agescielimi.org ; www.basescoutvalcinghiana.org ; www.ostelloamiscout.wpeople.it , www.masci.it ; www.scoutcomo.it ;
www.basescoutcantalupa.it - www.amicidisanfelice.it/
www.centriscout.org - info@centriscout.org - http//:retecentriscoutitaliani.wordpress.com

IL CENTRO SCOUT FONDO AUTERI
ALLE PENDICI DI ERICE
LA’ DOVE ENEA FECE SOSTA
In questo numero il Centro Scout “Fondo
Auteri”. Lo presenta Fabio Marino, referente per
la Zona AGESCI Elimi, in provincia di Trapani., e
da pochi mesi nominato Garante dell’AGESCI
nella RETE.
Fondo Auteri è in gran parte pianeggiante, si estende per circa 4,5 ettari, a 90 mt sul livello del mare, è situato
nel territorio di Valderice e precisamente nella frazione di Bonagia Sant’Andrea (a 10 Km da Trapani).
Il fondo è di proprietà dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani (ancora per poco, più avanti chiarirò), che - in comodato d’uso gratuito - lo ha concesso al Comune di Valderice il
quale, a sua volta, tramite apposito accordo di collaborazione,
firmato in data 31 luglio 2008, lo ha concesso in gestione
all’Agesci, Comitato di Zona Elimi (Trapani).
Il luogo si presenta con notevoli spazi aperti che si prestano a svariati usi. La vegetazione è quella tipica mediterranea.

Ci sono una piccola pineta, molti alberi di ulivo ed alcuni grandi
alberi sparsi . Il casolare, che si sviluppa su due livelli, ha in dotazione 35 posti letto, una cucina, un refettorio, una sala riunioni.
La zona circostante al Centro
Scout, pur se abitata, non crea
alcun disturbo alle normali attività
scout. Si tratta, infatti, di un luogo
tranquillo, molto bello, vicinissimo al mare. Il maggiore pregio di
Fondo Auteri è l’abbondanza di
acqua. Una sorgente, infatti, garantisce il prezioso liquido in
grande quantità . Una vera delizia,
specie d’estate, quando la temperatura si fa sentire.
Il territorio circostante
permette di effettuare vari itinerari
turistico culturali; molto interessanti sono i percorsi per route lungo la costa.
Tra non molto Fondo
Auteri cambierà volto e diventerà
ancora più attraente. Il Comune di
Valderice ha avuto un finanziamento europeo di quasi 3 milioni

di euro e da poco ha approvato il progetto, attraverso un’apposita gara
d’appalto, che prevede la ristrutturazione del casolare e la sistemazione degli ambienti esterni.
Un terzo dei fondi è destinato all’acquisto del terreno e
dell’immobile (la proprietà è dell’ASP, passerà quindi al Comune).
Nell’edificio è prevista anche l’installazione di un ascensore per
l’abbattimento delle barriere architettoniche e la realizzazione di

nuovi servizi igienici. Gli spazi all’aperto saranno destinati ad un
laghetto con piante acquatiche, alla piantumazione di un agrumeto e
di altre tipologie di alberi mediterranei, all’installazione di altri servizi igienici. Un grande spazio sarà destinato ad eventi, manifestazioni e ovviamente alla sistemazione delle tende. I lavori dovrebbero iniziare verso la fine dell’anno 2013.
Fondo Auteri, come accennavo prima, è davvero ad una
svolta. Il Comitato di Zona Elimi (Trapani) che gestisce il Centro,
dovrà con oculatezza e “diplomazia” dialogare con il nuovo sindaco
che sarà eletto nelle prossime consultazioni del 9/10 giugno 2013.
E, si sa, talora il dialogo può non essere facile.
Noi speriamo e faremo del nostro meglio.

