
AGESCI     ZONA LILIBEO 
 

Verbale dei Lavori del CONSIGLIO DI ZONA 
Santa Ninfa – 16 maggio 2005 

 

Sono presenti: Susanna Grassa (Responsabile), p. Franco Caruso (A.E. zonale),  Gianfranco 

Barraco (comitato e Santa Ninfa 1), Vito Scalisi, fra Mario (Salemi 1), Peppe Restivo, Margherita 

Cangemi (Partanna 1), Antonello Costa, Agostina Maniglia (Gibellina 1), Giusy Chirco, Dino 

Alagna (Marsala 2), Rita Morreale(Santa Ninfa). 

Alle ore 20.30, presso la sede del Santa Ninfa 1, il comitato ha incontrato capi gruppo ed A.E. (che 

però sono risultati assenti in massa!)  per confrontarsi sul tema  “Spiritualità scout”.  Dopo  una 

breve momento conviviale, generosamente offerto dai padroni di casa, il tema viene presentato da 

don Franco, con l’obiettivo di chiarire le caratteristiche principali della spiritualità scout: radicale 

ottimismo nell’uomo ( il 5% di buono di ognuno) ; annuncio esplicito di Gesù Cristo, uomo perfetto 

e vero Dio (i capi sono testimoni, evangelizzatori e catechisti); vita cristiana come un cammino , 

una strada, ma anche come un’avventura (ci vuole coraggio per mettersi in ascolto del Signore che 

chiama ed esige una risposta personale e per non adagiarsi nella proposta morale del mondo!) ; il 

gioco come luogo in cui si fa esperienza di libertà, di creatività, di gratuità, di tempo ricevuto e 

donato, di condivisione; la vita nella natura che porta a riconoscere l’opera del Creatore in ogni cosa 

e a distinguere ciò che è essenziale da quanto è secondario; l’esperienza di comunità 

(Co.Ca.,squadriglia, clan, famiglia felice,ecc., ma anche Chiesa, Parrocchia, Diocesi); la vita 

cristiana come servizio. 

Alla fine tutti i capi presenti sono concordi nel dire che si deve investire di più in momenti di 

formazione come questi, momenti che mancano nella stragrande maggioranza delle Co.Ca. , le quali 

incontrano difficoltà a vivere la vita di comunità, ma anche la gratuità, la condivisione, l’essere veri 

testimoni di Cristo.  

Dopo aver dato comunicazione relativa al secondo incontro per Tirocinanti e alla Giovani in Festa, 

abbiamo concluso  l’incontro alle ore 23:30. 

Letto ed approvato. 


