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Questo numero Scoutismo e Politica
Educare alla Fede
Letture
Un rover risponde ad
un vecchio scout
Contro una società che «« Gsclude ,,

Una Poesia Scomoda
Lettera aperta ai genitori dei
nostri scouts
A Mowgli è nata una sorellina
Lettere a Gonfronti
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SGCIUT[SMCI E POIITIGA

Politica: utna 'parola 'che ha sollevato e con-
tinua a solle,vare perplessità e ti,mori, una pa-
rola che ha 'creato e ,crea divisioni.

IVIolti genitori non hanno esitato a mani-
festare un srpefto dissenso tutte Ie volte che
questo termine ha fatto capolino nello scou-
tismo

Eppure il tema non ,può essere lasciato in
sospeso, dato che Io scoutismo non può esi'
mersi da fare delle proprie «« scelte politi'
che ,r.

A « Confronti », cui è deman'dato il com'Pi'
to di stabilire un dialogo con igenitori, spet-
ta il dovere di aff rontare I 'argomento in ter-
mini realisti'ci, anche correndo il rischio di
an'd are incontro a malcontenti ed incompren'
sioni.

lnn anzitutto occorre chiarirci il significato
da dare al termine « rpolitica »».

Perpolitica si inten,de non solo I'analisi cri-
tica delia realtà storica in cui si svilu'ppa l'uo-
mo, 'ffià anche il concreto ir;ppe§rìo di azione
per una trasfo r,mazione delle strutture.

Questo ss,s'1lpofto che la 'politica non è un

termi'ne astratto, legato a 'PUre i'deologie o ad

astrusi velleitarismi conservatori o ri'voluzio-
nari , ffia è strettamente legato ad una serie di
condizionamenti , che provengono dalla situa-
zione contingente. A questo proposito è op-
portuno affermare con Pierre Antoine (" Co-

scienza Cristiana ed lm,peg'no Politico ,. I'DOC.

Mondadori, 1971) che la « distinzione cui si è
tentato di arcivare tra Politica (con P maiu-

scolo) , cioè la realizzazione del bene comu-
ne, e politica (con p minuscolo) , cioè le basse ,

manovre ed i co,m'promessi, non ha senso, rper'

ché la 'prima di,venta efficiente ts'rntpre attra-
verso la se'conda ».



Questa'rraffermazio,ne, che a prima vista p!.rò
scanrd alizzarci, deve invece aiutarci a,d usci-
re fuor:,[ da uha visione ,pseu'do-moralistica del-
la vita. Éolitica, e ad aCcettare la ipoliti,ca, an-
che. nella sua estrinsecazione minore, come un
bene al quale non è lecito sottrarsi, ed al gua-
le awicinarsi con animo puro e ,colr desiderio
di .. bene l operare » e non rifuggirne co,me

" opera del Matigno D.

a vederne i ,difetti, a denunciarne ta corruzio-
ne e,' nello stesso te,mpo, non è disposto a
ri,mboc'carsi le maniche e,d a costruir,e, get-
tandosi nella reattà, (assumendo cioè an,che
egli il ruolo di uomo potitico), non svotge a
pie'no ,la'sua funzione di « buon citta,dino )D.

qualunquisti o di certi velleitarismi, pro,nti a
denunciare e cogtiere, talora con lucidità rpro-
fetiGo, i guai della attuale società consumisti-
cà, ma , non altrettanto dis'posti a ricostruire
un :mòndo migliore.

Fare politica quin'di non vuole dire tanto
ader.ire ,più o meno acriticarmente ad una ideo_
Iogia, quanto impegnarsi sul piano concreto,
insie,rné agli altri, per Ia trasformazione del
mondo. Non si ta politica per se stessi e da

l.soli, ffio, per gli altri e con gri altri. E'la di-
mensione del seruizio verso il prossimo che
1_ende I'attività politica fondamentale per
I'uomo.

Ed ecco che lo scoutismo, scuora di ser-
vizio, pone la prepa razrone alla vita ,politica
alla base del pro,prio operare.

La favola detla giungla, che affascina il
lupetto, il sentiero dei boschi che entusiasma
lo scout, non sono m ezzi alienanti ,per sottrarre
i ragazzi atta reattà e rpreservarsi «( incorrotti »»

in una asettica scatola di vetro dall'inca lzare
dei problermi ,det ,mondo.

ll ragazzo anzi trova nello scoutis,rno una
comunità che lo, abitua alla attenta osserva-
zione delle cose, una moila per o,perare a
vantaggio dell'uomo, un mezzo per inserirsi
nella società.

Non è pensa,bile una educazione che isoli
I'uomo dal contesto socio-cutturale in cui
dgve vivere_e,d operare; è utopistico pensare

"!" formando degli «« uomini truoni , sia pos-
sibile costruire una società più buona, senza



preocctlpi.,Ad èdifiCare un rnondo giustU e fra-
terno non puÒ veramente dirsi cl'istiana [A.
Bieller). * * *

l[ Gapo dunque, i'n quanto edtrcatore, come

anche il genitore, ha il ,dovere di .. 'fa're 'po-
litica D.

Non esi§te quindi un I ,paftito dsgli
S,COutS » Corne nQn eSiSte « UIì 'partitO dei
cristiani D, ma un inSie,me di va'lOri COmuni

attraverso i quali i singoli Capi o Ie Cornunità
assumono I rpropri ,irmpe'gni.

Anzi, in quanto cristiani e Scouts, i Capi

hanno 'una ,precisa fede nel dialogo, nella ac-

cettazione di diverse idee ed srpZ'ioni, e I'aS-

soluto rispetto della stra,da che ognuno si sce-

glie. Guai: a quel capo ed a quel genitore
che volessero imporre un proprio credo po-

litico al ragazzol, 'Lo scoutisrmo basa Ia pro-

pria azione educativa all 'aiutare i I rag azzo a

fare da soto e liberamente le proprie scelte
ed a trovare le dimensioni del proprio agire.

Questa edu cazione alla scelta libera e per-

Sonale è g,ià di ,per se un'o,PZione politica; lo
scoutismo si riconosce così scuola di libertà
e di dialogo con tutti gli uomini.

Ma lo scoutismo in quanto tale ha fatto
da tem,po altre s'pecifiche opzioni. ll rag azzo

sa che è membro di una asso,ciazione di quin-

dici milioni di rag azzi e ragazze di ogni razza,

popolo e religione, come lui im'pegnati a

... con fiducia, Noi yediamo lo spirito del signore continuare la sua

opera nel euore degli uomini e radunate dovunque comunità cristiane

coscienti d.ella loro responsabilità nella Società... Spetta alle comunità

cristiane obiettiviZZare la situazione del loro paese, chiarirla alla luce

delle parole immutabiti det Vangelo... Spetta alle Comunità cristiane

iniliyiàuare le scelte e gli impegni che conviene prendere per operare le

trasformazioni sociali, politiche, ed economiche che si palesano urgenti

e necessarie... E' a tutti i cristiani che noi indirizziamo di nuopo ed in

maniera urgente l'inyito all'azione... Non basta -ricordare principi, affer-

mdreleintenzioni,sottolinearelestridentiingiustizieeprofe'rirede'
nunce pro-fetiche: quesie parole non avranno peso reale se non accom'

pagnate in ciascuna da una presa di coscienza più ttiva della propria

ieiponsabllità e da una azione effettiva (Paolo VI. Lettera_Apostolica in

occasione dell'8tr anna dell'enciclica Rerum Noparum, 1971)'

Ma, una volta chiarito questo principio,
Ia nostra discUssione Si Sposta Sul «« GolTte »»

il dilscorso politico deve essere svolto all'in'
terno dello scoutismo.

lnnanzitutto occorre un chiarimento: non

eSiSte un modo univoco 'di fare delle con'crete
scelte di azione rpolitica, ffio anzi una medesi'
ma scelta scout e cristiana può condurre a
impegni diversi, basati su un pluralismo di
o'pzioni.

Ognuno, alla luce 'della propria storia ed
in coerenza,con la propria coscienza, ha il do-
vere ed il diritto'di formulare in modo per-
sonale i termini del propr,io impegno. Ogni
Gomunità, in quanto tale, deve volta volta
prendere posizioni ideali ed o,perative, frutto
della messa in comune delle scelte emerse
dalla valutazione di ciascuno.

4



.( lasciare il mondo un po' migliore di co,tn,e
lr{unno trovato ». grlpers così ogni for,ma di
Gffianilisrno e di nazionalismo ifer accedere
d una più vasta visione d,i fratellanza uima.
rìa. Servire I'uomo, oggi, significa seruire tut-
ti gli uorrìini. E'in,fatti inco,nce,pibile che esi-
stano nazioni ricche e po,poli sottosvilup,pa-
ti, che 'la geografia urnana comprenda aree di
opulenza e regioni dove si ,muore di fa,me,
r@&li ove si vive in libertà e regioni di
schiavitù. Lo s,coutismo è scuola dl fratel-
fanza mondiale e, proclaman,do I'unità di tutti
gli 'uornini, si fa alfiere di pace.

Altro aspetto su cui il movimento ha sem-
prc'ins,ist*tÒ è il servizio del prossirno, incar-
nato in chi k .pù bisogno. Fi,no da piccolo,
con Ia famosa " Eluosa Azion€ »r, lo scout assu-
rne su di sé una s{pecifica m iss ione: scor_
gere ove esiste una necessità di aiuto od
una .ingiustizia ed operare ,per ripararta. eue-
sta ,tensione, ch€ è frutto di carità, pqrmea
tutto il rnovlnrerNto. La vita all'ar,ia ,p*rt, di-
rnostra a,i ragazzi che si rpuò fare a meno di
molte cose che a loro sernbravano essen zia-
tri; la vita in cornuine ,pone ll protblerna di chi

ha di meno nel danarb, nella salute, nella in-
telligenza, ne'l carattere. Lo scout sa che de,
ve essere principalrnente disposto ad aiutare
il più piccolo, il più debol,e, chi è meno s,im-

patico, chi la co,munità stessa tente,retbbe di
rifiutare. Nella sua comunità il ragazzo impa-
ra a cQ{*oscere concretamente gla altri, a vi-
vere co,rr loro uscendo dai pro,pripiccoli egoi-
smi, premde gusto ad impegnarsi alla costru.
zione di un mondo più umano, ne,l quale sira
per tufii . iù bello vivere, scopre la realtà de-
gli « esctus'i )». I malati , i baraccati, i pazzi,
i'poverl, gli sfruttati da questa società con-
suimistica, divengono così,per tui un richia-
mo all'azio{te.

ouesto des'iderio di donazione dello scout
nel ternpo prenderà forma in un più serio im-
pegno politico. Esli comprenderà infatti che
la sua ffiiorfG n€rf dqrrà.€ssere eoltanto tesa
a curane le vittime della società, trr? so-
praffutto a ,c/o*rossre Je csuse ohecono slla
base di guest€ ingiustizie: per questo si sen-
tirà irnpe,gurato ad sper,are a rivello delle strut-
ture econofiìiche e politiche.

Troppo abbiamo seritto, anclqe se non ab-
bia,mo avuto la ,pretesa di fare una analisi
esauriente del problema. Spetta infatti alle
Singole Comunità Capi Miste (ASC'| + AGt)
il fare constatare a,i genitori che ocoutiemo e

.É

é

o IJn altro mezzo pr"zioro per educare i ragazzi ar senso di giustizia
è quello di tenere tra di essi dibattiti su argamenti che li interessino e che
offrano la possibilità di essere discussi parlando da.due posizioni diverse,
In tal modo essi inizieranno a ,end"rri conto che ogni'questione impor_
tante ha più aspetti e che non ci si deve lasciare troscinare dalla eloquinza
di un oratore prima di aver inteso cid che il sostenitore della tesi oppo-
sta ha da dire in materia: solo in un secondo tempo ciascuno soppeserà
per proprio conto gli argomenti delle due parti, prirma d.i decidere quale
partito scegliere" (Baden powell, il Libro dei Capi, lg20).

,t̂
.t

plitica non sono due termini antitetici, firo
parotre di uno stesso discorso sulla libera n!o-
turazione dei noe'tri rryazzi.

Romano Forleo
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Le due associazioni, I'AGI e I'ASCI, si di'
chiarano associazioni cattoliche, e come tali,
si impegnano a educare alla,fe'de.

Ci sòno ,modi diversi per intendere il si-
gnificato della espressione « asso ciazione cat-
Iolica ": c'è chi §ottolinea più un lato di un
altro, c'è chi si rifà a schemi tradizionali di
tempi passati il cui risultato viene presen-
tato come positivo, e c'è chi, invece, cammi-
nando nel[a ffadizione tende a scoprire il
volto e il contenuto nuovo di uha associazio-
ne che vuole realtzzare la ricchezza di ispi-
iazianè che il Òoncilio ha portato nella Chie-
sa e nel mondo. Tutti, peiò, sono d'accordo
nel dire che ASCI e AGf voglioflo offrire una
seria occasione per una autentica educazio-
ne cristiana.

Quali sono le linee di questa educazione,
tenendo presente quella realtà sociale e cul-
turale clre generalmente viene chiamata si-
tuazione di crisi di f ede propria dei giovani
di oggi, e di cui avevamo parlato anche nel-
l'ultimo numero di ,. Confronti "?

La risposta non è pienamente chi ara e de-
finitiva, né tassativa o assoluta: ci sono però
alcuni punti che a noi sembrano fondamen-
tali e che desideriamo vedere attuati do-
vunque si voglia fare una educazione alla
fede.

1. L'educazione è globale e unitaria: non
si può parlare di eduòazione alla fgde, come
di un fatto a sé stante, se non nella analisi
di uno degli elementi che compongono un
tutto organico. Se fede è un particolare rap-
porto con Dio, non può essere relegata in
momenti di culto o di affermazioni di verità
teoriche: essa investe tutto il modo di vive-
r€, e quindi e'ducazione alla fede è educa-
zione a vivere secondo la parola di Dio.

Quasi istintivamente, quando si parla di

6

educa zione religiosa si pensa a gegti sacra-
mentali, a rapporto con la gerarchi? dellS
Chiesa, a istruzione catechisti ca, e anche nel-
lo scautismo, si è portati a dividere: tra tec-
nica e azione formativa, col sicuro effetto di
vanificare e ridicolizzare ambedue 'le cose.

2. Ne viene che, e'ducatore alla fede è,
pur in diversa misura, chiunqu€ svolge un
èompito e'ducativo, anche se esplicitamente,
o non sempre, fa riferimento a Dio e,'al!a sua
parola. In questa luce, educaq'o 41a fede i
genitori con tutto il loro modo di ,,fVre, di
iiire e di impostare la famiglia, con la lorg
vita privat a-e di relazione òon gli altri, ed
educàno alla fede tutte le altre persone che
hanno qualche rapporto con i ra5alzzi ( scuo-
la, amici, ecc.).

Nell'AGI e nell'ASCI l'educazione'alla fe-
de avviene attraverso tutto lo svolgersi della
vita delle singole Unità, di cui responsabili
primi sono i eapi, cioè le équipes di',direzio-
ne, delle quali fa parte anche l'assistenle.

Così, §i vuole mettere in chiaro che la
educazione alla fede non è appannaggio ri-
servato dell'assicurato, ma è compito di tutti
i Capi: anzi, comunque si intenda questo par-
ticolare aspetto, è vero che il modo di vivere
proprio della Unità, il clima, lo stile, e tutte
le attività sono sempre un aiuto o una dif-
ficoltà, una spinta o un freno al rapporto
personale del ragazzo con Dio.

3. A questo punto, bisognerebbe esamina-
re la particolare strada che lo scautismo se-
gue per educare la personq, tenendo presen-
te che ogni scautismo se è fedele alla sua im-
postazione di base, è un cammirg, che sot-
lointende un rapporto eon Dio e Io esplici-
tà, favorendo le varie espressioni religiose.

Per di più, analizzando sia la proposta
che la spiritualità di Baden Powell, emerge

n ffi



con sufficiente chiarezza la radice cristiana
di tutto il metodo. Ma di questo, se ne po-
trebbe parlare un'altra volta.

Qui, basteranno alcune osservazioni per
capire come il problema religioso è preso
totalmente a carico dalla vita scaut che ten-
de a far crescere nei ragazzi quei particolari
valori umani che proprio perché tali, facili-
tano il passo religioso. Resta sempre neces-
saria la scelta ulteriore, libera, personale,
che porta totalmente al di là della propria
esperiertza, e resta sempre necessario l'an-
nuncio cristiano esplicito e qualificato, a cui
rispoldere con la propria adesione: e questo
è facilitato dal particolare tono e contenuto
umano proprio dello scautismo.

Cardini di questa edu cazione sono la vita
di gruppo, l'autoeducaziorte, lo spirito e la
realtà di servizio, e quell'insieme di atteg-
giamenti concreti che sintetizziamo nella
espressione « _spiri_tualità della strada ,: so-
no questi cardini che impostano la mentalità
del ragazzo e lo portano a realizzare un tipo
di vita conforme alla prospettiva del Van-
gelo, e quindi pronta a fare il passo espli-
cito di adesione al Cristo quando viene pre-
sentato adeguatamente.

E' chiaro allora, come sia necessario ren-
dere la vita scaut sempre più ancor ata su
guesta metodologia in continua evoluzione
ma fedele alle_ sue intuizioni fondamentali,
e sempre più seria e ricca come proposta
concreta: d'altra parte, è chiaro come sia
impossibile e controproducente pretendere
o imporre un atteggiamento religioso che
non abbia queste e simili radici umàoe, e che
non vi riconduca di continllo.

4. Proprio a questo punto, si innesta il
discorso di collaboraziòne tra famiglia e
scautisrno, perché la proposta sia medesima,
e perché il quadro umano in cui poter ope-
rare la propria scelta religiosa sia favore-
vole: e non avvenga che quanto è offerto
dallo scautismo come terreno di crescita
per un autentico spirito religioso, sia poi
vanificato dal tipo di mentalità e da scélte
concrete della famiglia, in piena oppos izio-
ne al messaggio cri§tiano reòepito é vissuto
nello scautismo.

E non è facile! Qui avviene un po' quello
scontro di gener azioni che è un 

-fattò più
generale, qui si coagula la tensione conte-
stataria e in ricerca, del nuovo propria .dei

giovani, contro la difesa a oltranza dei prin-
cipi e di alcune tradizioni propria delle ge-
nerazioni precedenti.

Per cui, la preoc cupazione dei genitori
per una educazione religiosa dei loro ragaiz-
zi, deve passare attraverso l'azione educativa
dello scautismo a cui loro stessi potranno
offrire una efficace collab orazione.

Spesso ci si incontra con Capi non molto
sicuri della loro fede, in ricerca, in crisi, in
posizione di attesa: forse i genitori pos-
sono intervenire con delicatezza e intelli-
genza non tanto per supplire quanto per so-
stenere con la lorc esperienza rinnovata e
rinnovantesi, la ricerca dei Capi stessi.

Così, anche la presenza dell'Assistente al-
l'interno delle singole Unità, è soprattutto
una ricchezza di fiducia, di continuità, di of-
ferta di esperienza più fecon da, ma quasi mai
un compito di maestro unico, di censore per
eventuali eresie, di controllore , né di esèlu-
sivo portatore del sacro.

Dentro o fuori dello scautismo, l'educa-
zione religiosa dei giovani oggi, è soprattut-
to una testim anianza plrsonale e di gruppo,
è la scelta di quel tipo di vita insegnato e co-
minciato da Gesù, contro le tentazioni e le
suggestioni facili e continue spésso coperte
anche da gesti religiosi, è la perenne con-
testazione della parola di Dio alle nostre
idee, del suo amore al nostro egoismo. E'
necessario che chi ne è responsabilc e
tutti lo siamo capisca di dover uscire da
un tipo di educazione a compartimenti sta-
gni: la fede, se è il rapporto dell'uomo con
Dio, non può non invadere tutte le sue atti-
vità e la sua esistenza, e quindi l'educazione
alla fede non può non realizzarsi in questa
medesima ampiezza. Questa esigenza di to-
talità così forte nei ragazzi di oggi, può esse-
re un richiamo a noi e può chiederci una
nuova posizione di credenti, una ricerca
nuova di fede.

Siamo ancora, e anche noi, dei viandanti
che camminano per la forza che hanno ri-
cevuto, siamo dei poveri che cercano ciò che
non hanno, siamo dei discepoli che da tutti
ricevono una lezione: e così possiamo essere
ancora degli educatori.

Don Giorgio Basadonna



letture sulla Educazione alla Fede

Giovanni Gatti ' lL PROBLEMA DEI

BAMBINI E DELLA FEDE - Giunti-
Barbera, P,P. 74, L. 780.

ln questo volumetto rl'Autore of-
fre chiari ed efficaci suggerimenti
per ,l'educazione reli'giosa dei bam-
bini che egli pensa debba svo'l-
oersi ,orinei,palimente ne'll'arnbito f a-

ilri'tiaré. Esa,lta infatti la funzione e
la responsabilità del,la famiglia cri-
stiana, dei 'genitori che accettano
ed educano i figli, facendo di que-
sti e di tutta I'unità familiare un
organo deltla C'hie'sa universale, un
nué,leo vivo ed operante di tutto i'l

popolo di Dio. Esamina, inottre, con
vi:va sensibilità, i'de'licati processi
per i quali I'anima de,l fanciuìllo si
apr.e, o può aprlrsi, a uno vita re'li-
giosa ed a,d una comrprensione dei
suoi valori e 'de'lle sue verità.

Gmrgee Crespy - CHI E' GESU'
Gribaudi, pp. 100, 'L. 7O0.

"&*wto vol$metto è t fla Wiice
ma csnv{nceflte introduzionc a Ge-
sù e vuole mostrare, con u{? lin'
guaggio accessiblle ai raga4fi, €o'lRe
in Lui la ,pedicazion€ € ,f 'ee{§tenza,
le parole e 'le azieni sorto d'una
coerenza ,mai vista in altri uomini e
cffi' es*e s'il{srni*lano a vber+da.
lr#atti 'l:Autore parte dd dr"mratico
e paradossele processo del Sigrore
per addentrarsi nel « csso_ Gesù ".
Parte dalla confessione d,i Pietro
per spiegare come e in che senso
Gesù sia il Cristo. Parte dal batte-
simo di Gesù per dire in gual
modo il Signore concepiva il flegno
di Dio. Parte datl,la trasfig,urazione
per riipeterci I'ann,uncio evange,lico
che Gesù ha il « potere di rendere

irn,morta,le il nostro a,more 'mort'a-
le ,. E' per q'uesta inrrpostazione che
il ,libro risu'lta 'parti'co'lar,mente adat-
to ai ragazzi che stanno 'maturan'do
una criéi religiosa e che deside-
rano §'corpri're un volto del Figlio
dell'Uomo che si,a ipiù credilbile, e

vls#ile, di que'ltlo pro,pina,to 'loro
da{l'educazione infantile. Può esse'
re uti,lizzato anche, come traccia,
da chi è impegnato in una educazio'
ne alla fede.

M.T. Garutti Bellenzier - LA FEDE
DEI t{O§Tfrl 8*tlffill. AV'E, PP.2l2,
L. 1 .400.

Questo libro s| ,proPofte di forni-
re alcuni orientamenti fondament'a-
li iper I'educazione religiosa de!
ba'rnbini ,in famig$ia e ,presenta il
,proble'ma compiutarnente con una
b'uona articol'azione dei vari temi,
co,rne si p,uò 'constatare dal'l'in'dice:
chi sono i nostri bambi'ni: caratte-
ristiche psicologiche del,la rpri'ma e
seconda infanzia, quando comincia
I'ed,ucazior*e religiosa, la prqh{era
dei bambini, il bannbir*o e {a Paro'la
di Dio, sducazlone all'a .o hntà ',
,educaaione altla carità, inconBo a,lla
fede, i'l ban?bino e .la {iturgia, {a vi-
ta sacra,rfie*ta,le del bambino, ,t€l
stimo'ni ed apostoli, farniglia e chie-
.sa lo*, {inee operative Per $l $+ u

voro pastorale. ll volume contlene
anche tJna interessante bibliografia
su questo te'ma.

Lucie Koakerols - I FANGI'ULLI E LA
PENITENZA. LDC, po. 132, L. 800.

L'orprportunità o ,meno di una rpre-
coce sacra'mentalizzazione dei f an-

ciulli è oggi ,mo,lto discussa. Si du'
bita infatti dell'uti,lità, ai fini 'di una
sana e,d,ucazione religiosa, di far co-
m'unicare e cresimare i ragazzi alle
età attua,t'mente in uso. CiÒ vale
anche rpella,penitenza e, natural-
mente, rper I'educazione che si vuo-
le ,dare al senso de,l pe,cc'ato e del-
la « corìversione ". Questo ,li'bro af'
f ronta, appunto, q'uesto tema e 'le

raccomandazioni del,l'Autrice c*re
ri,guardano I'e,ducazione ,morale e
J'iniziazione sac'r,amentale sono lon'
tane sia dalle opzioni rivoluzionarie
e troppo ipoco ,motivate di dleuni,
sia daltle pre'se di rposizione re-
strittive e'd autorìtarie di altri.

Bernard Bro RIIFLESSIONI PER
CFII VUOL RITROVARE LA GIOA
DELLA FEDE. Gri'batndi, pp. 1@, Lire
1 .000.

ll volumetto di rpadre Bro è un'a
guida alla gioia del 'credere. ,La fe-
de, eg,li spiega, 'è insieme 'una chja:
arata di Dio, un i*contro con Cristo,
un « fH}ovo rnods , di guardare gli
tromini e la vita. Essa prende for-
m,a nel quotidiano ed in €,sso trwa
il miglior caffrpo di esercizio. Se
o,bbediarno a questa logiqir, al'lora
ci apriafito'a$l'avtrenire, cfrrunichia-
rno in profomdità cd prosbirno, su-

-.prismo h pq*ra: i{t tt{t{t parda,
Wertqt€ilttirmo ta v€ra glloia, che è
dilstazione di tutti noi stessi nella
s,peranza e ne,l,l'a,rnore. Oueste pa-
gine perciò ,possaG{sultare par-
ticolarmente utili per i giovani che
sono alla ricer.ca di una visione del-
la fede rpiù profonda e vissuta.

a cura di GIANGABLO COLETTI
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Cari redattori di " Confronti,,
sono un vecchio ex scout (padre di due guide ed una scolta), che

ho 
"t.rascorso 

gran parte della mia giovinezza (ienza dubbio ta migliore!)
nell'4SCI,. percorrendone tutte leTue fasi da lupetto a rover.
. .Per .l'esperienza ac-quisita in questo lungo ed interessantissitno pe-

riodo, ritengo-c-osa utilè esporre il mio modésto parere in proposito'al-
l'argomento della coeducazione, oggi tanto d'attiatita.

L'attrattiva dei movimenti AGI e ASCI, e ne è confermail continuo

Um rouet rlsponde
ad un "uGGGhio,, sGout

antmento statistico, è proprio data dall'attività. unica che in essi si svolee.
L'entusiasmo con cui qu.èste ragazze e ragazzi, svolgono le loro attivi'tà,
in sede o fuori, negli angoli di- squadriglia, che coitruiranno da se, oà
al campo ove t'aranno altrettanto sottoponendosi a fatiche non inàifte-
renti ma di tanta soddisfazione; nel giòco (bivacchi', ecc.) o nella É'.A.
sorprende 9 gorytry1uove, rimanendo fermamente legato ai programmi
etl alle finalità. dell' Associazione.

ogni altra attività, compresa quella della unione dell'AGI all'ASCI,
và. presa con molta riserva perché, come del resto si legge nelle spon-
tanee e sincere relazioni di alcune guide, questo esper-imento travisa
molti degli scopi dell'Associazione ed-elude, anzi deluàe, uenendo meno
a qttei programmi in f.orza dei quali i genitori at)et)ano iscritto i loro figliin quella ben determinata associazioie.

_ Baden Powel, il fondatore dello scautismo, ha dalle origini costituito
esploratori e guide, ma-non esploratori * guide, proprio perché li rite-
neva due movimenti..a-t''fini .ma con attività.- diverie, propòrTionate alle
forze fisiche ed intelletttuali di ognuno. Non mi si venga à dire a questo
pllnto che u,i tempi sono cambiiti" che «molti tabùiono cadutii, ecc.
tLltte cose che. se possono valere per certe attività., non valgono assolu-
tametLte-per ii nostro movimento che si diversifica completamente dagli
altri e da questi non ha nulla da imparare.

Per arricchire invece il bagaglio di conoscenze e di ricerca utilt per
la vita, ammetto che saltuariamente si possano organizzare, a li,tell6 di
Reparto .e non di squadriglia, incontri di studio per l'informazione delle
reciproche esperienze, nonché limitate uscite pei determinati scopi tec-
nici e formativi.

A mio porere, ogni altra-forma o comunitaria »> come oggi frequen-
temente si usa dire, crea confusione in un organismo che hile ideé ben
chiare, distoglie dai vari sco.pi dell'Associazione ed, a lungo andare, pro-
duce storture e secessioni che tanto danno arrecherebberò al movimànto
che si va sempre piìt affermando proprio per i programmi e le finatità
che si propone.

Giorgio Rapallo (Genova)

come rispondere ad una lettera di questo
genere? Vorrei dire solamente due cose:

a) che sono contento di vedere che an-
che delle persone uscite dalla associazione

da molto tempo si preoccupino di salvaguar-
dare i valori scout ,mettendoci in guardia
contro decisioni troppo affrettate che potreb-
bero compromettere i valori educativi che
il metodo ci offre;



b) ricordiamo dell'umiltà che dovreb-
be costituire il fondamento di ogni nostra
azione; non dobbiamo credere, e ritengo che

B.P. fosse il primo a pensarlo, che le nostre
siano associ aziont perfette, e che l'apportare
dei cambiamenti serva soltanto a rovinarle
se non a distruggerle. Molti anni fa B.P. ci
ha indicato una strada, ci ha fatto intra-
prendere un cammino, e noi non abbiamo
alcun diritto di sederci sul ciglio credendo
di aver trovato la strada giusta una volta
per tutte. E' nostro preciso dovere conti-
nuare, anche a rischio di commettere degli
errori; sappiamo di non essere perfetti e

siamo pronti a rivedere in ogni momento le
nostre posizioni. Non è solo che i tempi sia-

no cambiati e che noi ci adeguiamo ad essi,

ma al contrario siamo noi che vogliamo cam-
biare i tempi tendendo ad una evoluzlone
continua e cercando sempre di perfezionare
lo scautismo.

' La sua lettera, anche se dettata da una
sincera preoc cupazione per la salvaguardia
dei -valori scout, mi sembra veramente fis-

sata su posizioni troppo rigide, che spesso

sono le più dannose per una associ aziome

perché la pietrificano in uno schema fisso
che impedisce quella dinamica evolutiva ne-

cessaria affinché un organismo non divenga
povero di valori autentici e vivi.

Tutto si evolve e fortunatamente i tem-
pi cambiano, dico fortunatamente perché

credo nella evoluzione dell'uomo e credo che

nulla sia perfetto, ma che tutto debba essere

continuamente rivisto e perfeZionato, altri-
menti ogni cosa si inaridisce e muore; così

è, e deve essere, anche per il metodo scout.
Lo scautismo dai tempi di B.P. è cambiato
ed anche molto, anche se i valori essenziali,
nei quali crediamo, sono, e debbono essere,

fondamental'mente gli stessi.

E' specialmente il metodo che si evolve, e
in minor misura anche i principi sui quali il
metodo stesso si basa. La coeducaziotte mi
sembra che si inserisco pienamente sulla na-

turale variazione del metodo scot,tt. Anche se

abbiamo introdotto la coeducazione, i prin-
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cipi sono sempre quelli fondamentali dello
scautismo, nei quali, ripeto, tutti noi credia-
mo come lei, anche se, come tanti altri, a mio
parere co,mmette l'err,ore di confondere va-

lori di fondo im:mutabili e cose che debbo'
no cambiare. Se lei ammette la possibilità e
la validità di incontri sporadici, non capisco
perché non ammetta una seria e strutturata
metodologia della coeducazione.

Per paura che si commetta un errore
educativo, lei ne commette uno ancora più
grande, perché sono proprio questi incontri
sporadici e mal preparati che travisano gli
scopi delle associazioni; sono proprio queste

lmezze esperi enze di pseudo-coeduc azione che

portano a gravi crisi e gravi errori.

Se una cosa si vuol fare, bisogna farla
bene e fino in fondo, questo è valido soprat-
tutto per la coe ducazione che non puo essere
affidata, come purtroppo avviene ora nella
maggior parte dei casi, a capi impreparati e

ad incontri che non hanno ld validità e non
offrono la sicurezza di u-n metodo continuo
e ben ponderato.

Le esperienze, di cui sentiamo dire e che
spesso vengono riferite nelle lettere che giun-
gono alie riviste, di molte guide e di molti
scouts, sono spesso esperi enze deludenti e

possono lasciare il ragazzo in uno stato di
confusione e di sfiducia. Questo è il frutto di
una pseudo-coeducazione o il frutto della
inesperienza di molti che credono che per
fare della coeducazione basti svolgere delle
attività miste senza bisogno di grande pre-
parazione. Gettare dei ragazzi a capo fitto in
esperi enze di coedu cazione è un errore che
si fa purtroppo troppo spesso, ed è uno sba-

glio fondamentale; sarebbe come voler far
anticipare all'età guida delle attività r,alide
per scolte . (Jrt ?netodo di coeducazione non si
può improntare a caso e lasciare alla libera
sperim entazione, ma va preparato nelle Co-

munità Capi Miste. Ritengo poi che la coedu-

cazione debba essere iniziata sino dalla più
piccola età, l'ideale sarebbe proprio impo-
stare il problema a livello lupetti-coccinelle,
evitando così quel brusco passaggio da atti-



vità separate ad attività miste in età su-

periori.

per concludere vorrei dire una cosa; ba-

sta con le discussioni. Esiste L,tn tempo per

discutere ed esiste un tempo per agire, e

credo che questo momento sia giunto; forti
del senso dell'avventura e della fiducia negli

esseri umani che contraddistingue le nostre

associ azioni dobbiamo intraprendere la stra-

da che ci si presenta davanti, non a testa

bassa, ma ponderando aòcuratamente ogni

cOSa. Proprio per questo potralìno prepararsi
dei capi in grado di far vivere ai nos trr ragaz'

zi la coeducazione fino dalle prime branche

dell'associazione solo se applicheremo nei

clans e nei fuochi fin da ora la coe ducazione.

La mia esperi enza personale in tal senso do-

po due anni di attività in comune con un fuo-

co, mi fa afferm are Senza timore che que-

sta è senza dubl:io una fondamentale espe-

rienza educativa. Tutte e due le associaziont
AGI ed ASCI hanno degli obiettivi in comune
ed usano me zzi educativi molto simili, anche

se c'è chi continua a volerne per f orza accen-

tuare le differ e\tze. Baden Powell non poté,

anche Se non credo che non volesse (que-

sto ovviamente è un mio parere personale)

unire le due associ aziom poiché nella sua

epoca questo sarebbe stato impossibile per

d.iversi motivi di ordine sociale e culturale.
ìdoi dobbiamo invece intraprendere questa

strada nuova con entusiasmo ed apertura ed

unire Ie nostre associ azioni, completandoci
così a vicenda. Non vogliamo che tutto di-

venti ASCI o che tutto sia AGI, vogliamo e

dobbiamo invece creare una nuova metodo'

logia associativa che derivi dalla unione dei

valori positivi di tutte e due Ie associ azioni.

Massimo Manzi

l*utilrtt71q1,rt
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Contro unfi sociefò

che ceesclud,e))

E' accaduto di recente a Roma che, dietro segnalazione di alcuni
genitori che non gradivano la presenza di bambini zingari nella scuola
Érequentata dai loro figli, alle cinque di mattina la polizia ha intimato
a tutta la carovana l'ordine di sgonibero immediato con foglio di via
obbligatorio.

E' accacluto a Roma, ma sarebbe potuto capitare in qualsiasi altro
centro, piccolo o grande, del nostro paese.

Non conta infatti la dislocazione geografica, quanto invece una
mentalità piuttosto diffusa, impregnata di pregiudizi verso quelle cate-

gorie di peitone che da secoli ormai sono messe ai margirii di una società
éh" h, la presunzione di progredire civilmente; culturalmente, eco-

nomicamente.

E non è l'esempio citato il solo significativo di questa mentalità.

Basta pensare al disagio delle famiglie che hanno figli handicap-
oati fisicamente.

Basta pensare alla situaz.ione frustrante degli anziani costretti a
vivere dopo una vita di lavoro spesso alienante, con una irrisoria pen-

sione che'altro non consente se ton di scegliere la strada di uno squal-

lido ospizio, dove l'idea della morte è il solo spiraglio di speranza, _non
perché'inteso come liberazione cristiana, quanto invece come il li-

berarsi dal disprezzo degli altri uomini.

I casi fin qui detti sono soltanto alcuni aspetti del problema de-

gli emarginatiy problema che sta assumendo proporzioni macrosco-

pi"fr" " n".l q.,ulé, ar mio parere, siamo tutti implicati e responsabili.

siamo infatti ormai nella fase cella emarginazione razionale, di
cui forse non ci rendiamo neppure conto, abituati come siamo a pre-

tendere da noi stessi e dagli altri l'efficientissimo, la produttività.

Stiamo codificando una situazione che non ha ragione di essere

in una socjetà che si definisce umana, stiamo cercando i motivi per

giustificarla a noi stessi, per tacitare la nostra coscienza.

Non so a quanti è nota la situazione che si è venuta creando nel-

la scuola d'obbligo con l'istituzione delle classi differenziali.

Merita una piccola riflessione.

Stralcio da « IL GIORNO » ii rnercoledì 28 aprile:
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« La nostra scuola seleziona ed esclude i bambini disadattati »
smantellare i « ghetti , delle classi differenziali
una assurda legge invece esaspera l'isolamento.....

Nel 1959 le olassi differenziali erano, in tutta Italia, meno di g00
con 13.673 alunni (dati ISTAT). Nel 1967-68 risultavano quasi 5.700
con oltre 52.300 alunni. oggi siarno con una b,uona approssimazione,
sulle 10.000 classi e 140.00O alunni.

La loro « esplosione » si è avuta dopo il 1962.

« E' stata la risposta di comodo, la più faci,le, alla scuola di massa ,
osservano gli studiosi. « Ieri la selezione dei poveri figli di poveri av-
veniva prima ancbra di andare a scuola: cioè non ci andavano per nien-
te. Adesso ci vanno, ma se mostrano qualche difficoltà, se capiscono
some spesso accade, solo metà delle parole che il maestro usa, li si
manda alle differenziali, o addirittura alle scuole speciali,.

Quanti, fra chi legge, sono impegnati nel carnpo della scuola?
Molti probabilmernte.

Quanti tra questi condividono l'istituzione delle classi differenziali?
Molti probabilmente.

si obbietterà che i motivi di questa scelta sono tutti estremamente
validi e razionali: c'è un programma ben preciso da svolgere fino in
tondo; ci sono gli altri ragazzi che seguono bene e nqn si capisce perché
gli si debba impedire di andare avanti.

I
t

I
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Si affermerà ancora che è necessario offrire ai ragazzi con carenze
particolari un ambiente ed un insegnamento adatti a loro perché non
riescono a profittare di una scuola cosiddetta normale, ma in che
misura possiamo considerare « ambiente speciale » queste 10.000 classi?

Tutto ciò non fa forse pensare all'idea di voler creare un « ghetto »

nel quale costringere un ragazzo in un ambiente che non ha nulla di
stimolante, di creativo?

Così il ragazzo capirà che nop a tutti sono date le stesse possibi
lità, che non tutti hanno gli stessi diritti.

E' il caso del bambino, figlio di un manovale, che \rittima di un
incidente stradale con conseguente invalidità permanente, viene risar-
:ito dall'assicurazione con una cifra irrisoria penché lui, figlio di mano-
vale, altro non potrà fare nella vita se non appartenere al,la stessa
categoria del padre, e quindi valere poco, molto poco.

E' nato così e si sta sempre più sviluppando il quarto mondo di
casa no,stra: è il mondo dei ghetti, delle persone messe al margine della
società, di chi non viene considerato perché non produce, di chi, per
nostra volontà, non trova lo spazio che gli è vitale.

E' il mondo degli immigrati dal Sud che nelle grandi città industriali
sono costretti ad abitare con la loro famiglia negli scantinati o nei semin-
terrati perché i proprietari di appartamenti si rifiutano di affittare loro
una casa civile.

E' il mondo degli handicappati fisici ai quali viene rifiutata la pos-
sibilità di lavorare perché u fanno impressione », perché, crediamo noi,
non in grado di realizzare al massimo un lavoro.

E' il mondo di chi non ha avuto i mezzi per farsi una oultura ad alto
livello e quindi non è in grado di capire il linguaggio dei gruppi di potere.

Ma noi viviamo in un altro mondo, un mondo che è fatto di cultura,
di benessere, di alto rendimento, di carrierismo.

In questo nostro mondo c'è costante, almeno a parole, la pr-eoccupa-
zione di-educare e di educarsi, c'è costante la preoccupazione di offrire
ai propri figli sempre maggiori possibilità di sviluppo, di crescita'

Ma crediamo davvero che una crescita sia possibile se non si tiene
:onto dello sviluppo di tutti, indiscriminatamente?

Può l'educazione prescindere dalla interdipendenza di tulle !e P9.r-
sone tra loro? Ed è eàucazione lo spingere a perpetuare in effetti delle
situazioni che su piano razionale non vogliamo e non possiamo accettare?

Fino a che punto possiamo essere certi che il nostro modo di fare,
il nostro modo di interpretare le situazioni della nostra società non siano

significativi di una nostra emarginazione già in atto?

La risposta è in ciascuno di noi, di noi che ci qualifichiarno educatori
delle nuove generazioni.
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UMA PCIESIA SGCIMCIDA
Nel precedente numero di "Con-t'ronti; pubhlicayamo'la poesia di

K. Libran che riportiamo nuot)amenta Alcuni genitori ci hanno scritto
entusiasti, altri scandatizzati. Ilno addirittura ci ha inviato dei " contro
ttersi r, come lui stesso li definisce, che pubblichiamo a fianco' con il
commento che segue.

I tuoi figli non sono figli tuo,i

sono i figli e le figlie della vita stessa

tu li metti al mondo
ma non ti crei

sono vicino a te
ma non sono cosa tua

puoi dare loro tutto il tuo amore
non le tue idee
perché essi hanno le proprie idee

tu puoi dare dimora al loro corpo
non alla loro anima
perché la loro anirla abita nella casa

dove a te non è dato entrare neppure

I figli sono miei e di rnia moglie
quali frutti della nostra unione

Essi non sono creati da noi
ma da Dio nostro tramite

Quindi sono nostri
sangue del nostro sangue

Le idee si apprendono e si Wrfeziona,no
e non si nasce con Ie idee
nessuno pe,rciò meglio del padre e della madre
può portare ai figli idee per fare distingu,ere il

[bene dal male

Ai miei figli dò dimora al corpo e
protezione all'anima
perché ambedue mi sono state affidate da DIO

Non impongo ai miei figl,i a somigliarmi
ma se mi somigliano è un piacere p'er me
p'erché penso, di vilrere una vita giusta e sana
come Dio desidera ed il Vangelo insegna

La vita non deve tornare ,indietro
ma n'el rinnovarsi coi tempi
deve tener conto dell'esperienza dei padri

dell'avvenire
col sogno

puoi cercare tu di somigliare a loro
ma non voler che essi somiglino a te

perch6 la vita non ritorna indietro
e non si ferma a ieri

Kahbil Libran Giovanni Ascione

Cari Amici di Confronti
sono un ex scout e padre di uno scout, ricevo perciò la rivista

Confronti.
Mi sono meravigliato non poco della pubblicazione dei pensieri di

Kahbil Libran, per me illustre ignoto, e penso per molte altre persone.
Accludo alla presente dei... contro-pensieri in risposta con preghiera di
pubblicarli nella vostra Rivista.

Le ricordo che prima di Kahbil Libran abbiamo a maestri della
nostra vista i l0 Comandamenti ed il Vangelo.

Se vogliamo una società migliore, l'autorità non deve essere annul-
lata. Dalla creazione del mondo attraverso la Bibbia l'autorità è stada
sempre,rispettata e se vogliamo che nel mondo regni l'ordine, la pace e
la fratellanza, se vogliamo costruire dobbiamo tutelare l'autorità. Ditemi
piuttosto che l'autorità assoluta deve essere sostituita da quella parla-
mantare, siamo d'accordo, ma nel modo più assoluto deve non essere
distrutta. Tenete presente che an,che nel convento, dove i beni sono co-
muni, dove regna la fratellanza, c'è la necessità di avere un superiore.
Anche la vostra rivista ha una Direttrice!...

Vorrei poi pregarvi, visto che anche voi siete d'accordo che con le
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idee non si nasce ma c'è bisogno di n confronti » per impararle. Darci po-
che idee e chiare; insegna a guarire il male. Non ci indicate le piaghe
perché queste le conosciamo, sconosciuta da noi è la medicina per guarire.

Molte grazie dell'ospitalità e distinti saluti.
Giovanni Ascione

Non intendiamo polemizzare con Giovanni Ascione, perche rispettia-
mo le opinioni anche se non le possiamo condividere. Tenti"amo solo di
formulare alcune-osseruazioni che possono aiutare noi stessi ed i lettori
a meditare sul rapporto genitori-figli, cosi da saper leggere la poesia
scomoda.

D'obbi.amo preinettere che non ci sentiamo in qualche modo deter-
minati dalla personalità del Libran e accettiamo le sue parole indipen-
dentemente dal fatto che sia un illustre ignoto o un noto poeta !i!::,vs5s.

Quello che conta è la rtalidità o nteno del suo pensiero, cioè se esso
trova una risonanza in noi, se suscita o meno una riflessione positiva. Ci
sembra che i cristiani siano condizionati a prendere e a ricevere, da qual-
siasi frontiera giunga, un messaggio umanamente autentico ed in quanto
tale non in conirastb con quello evangelico. Ora è evidente che il dissenso
genitori-figli abbia molteplici implicanze ( religiose, spirituali, psicologi'
òhe, affettlve, pedagogiche); le brevi parole del Libran rappresentano in
questo quadro comp,lesso un esplicito richiamo ai genitori a riconoscere
nel fi.gtiò Ltna << persona »» con Ltn car(tttere, con idee, con moralità e spi-
ritualità tutte proprie.

In sostanza la poesia ricorda ai genitori che i figli non sono di loro
proprietà, che i't'igli.gradualmente si distaccano e potranno essere com-
pletamente diversi dalle loro aspirazioni e dai Lo'ro progetti. E tutto ciò
risponde sia alla logica umana per la quale il figlio gradualmente si al-
lontana dai genitor[ perché ha bisogno di affermare iI propris « io " ( ed
è allora geloso della-propria intimiià sul piano affettivo come sul piano
spirittnle) e sia alla logica divina. Infatti nei disegni di Dio i genitori
dg,bbono aiutare il figlio a. crescere ed a divenire adulto per poter poi
,, lasci,are il padre e la madre ,.

Allora, ffientre è chiara la-t'unzione insostituibile dei genitori per la
formazione del figlio, è altrettanto evidente come essi debbano tendere a
'creare 

Le condiziini migliori affinché la personalità del figlio possa mani-
lestarsi attraverso scelte libere ed autonome.' E' quindi da evitare limposizione di idee anche buone, che solo per
il fatto di essere imposte sono facilmente rifiutate.' 

Chi ha fatto già esperienze con 'figli nel periodo dell'adolescenza e

della giovinezza potrà confermare come ben raramente i giovani accèttino
il mondo degli adulti. Questo non signi't'ica che non si possa stabilire un
rapporto ,ta[ido attranterso il dialogo, ma la premessa essenziale è t'accet-
tazione da parte dei genitori di stare su un piano di parità, nel senso di
riconoscere nel figlio LtnA « persona » e non una creatura da dif endere
per nascita.

Episodi di cronaca come quelli della bam.bina strappata dopo dieci
anni ai genitori adottitti e che ri-fiuta i genitori naturali, che si erano di-
sinteressati di lei, dimostrano come più che it legame del sangue, valga
il rapporto di amore. Del resto non ci sono ora molte coppie di coniugi
che, pur potendo procreare altri figli, scelgono di adottare i figli degli altri
in un atto di amore che supera la procreazione stessa?

Infine ci sembra di cogliere nelle parole del Libran un invito a rin-
novarsi a montenersi giovani sapendo cogliere nel contatto con i figli gti
insegnamenti di una vita piìt'nera e meno condizionata da-t'ormalismi e

da preconcetti borghesi. Non è un rifiuto dei valori dal passato, ma Ltno
stimolo a non viveie di rendita sui miti superati e sulla nostalgia di una
società che non potrà più ripetersi.

Franco e Franca Frdnceschetti
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LA POLITICA NON È UN MOSTRO

Lettsa ilGrta
ai gcnitofi #ino$triffi

Da molti genitori del nostro gruppo con
i quali da tempo si sta discutendo è stato
detto più volte che è sempre inopportuno
parlare di POLITICA. Possiamo anche esse-
re d'accordo s',ull'inopportunità della forma
in cui talora il discorso è stato fatto, ma non
possiamo in alcun modo giustificare gli allar-
mismi che ne sono derivati, salvo a voler pen-
sare che la questione non è stata ponderata
con sufficiente calma o addirittura che si
vogliano trovare ad ogni costo dei motivi di
allarme per giungere a ben precise conclu-
sioni, indipendentemente dal tema su cui si
discute.
I Oppure c'è it solito pregiudizio di chi
tdentifica la politica corne cosa sporca, con
la quale perciò non ci si dwe *"r*àlare e con
la quale soprattutto non conviene mescola-
re i giovani.

Oppure ancGra ci potrebbe essere l'altro
pregrudizio di chi identifica la politica con
un partito politico" per cui parlare di potiti-
ca significa n@essariailIente fa, ?raryganda
per ana porte politica.

Proprio perché siamo convinti che tutti
gli allarmismi siano il frutto di:

aver noi a volte formulato il problema
in forrna confusa ed affrettata...

pregiu dizi sul significato delle parole...
conoscenzÀ, solo approssimativa del

problema...
desideriamo chiarire nuovamente quale è la
posizione dell'As,sociazione e del nostro Grup-
po su questo problema.

LA POSIZIONE DELLE ASSOCTAZTONI

1) Non è frutto di improwisazione o
dell'influenza di gruppi di pressione estra-
nei. Infatti si è ven'ula defi'rrendo 'faticosa-
mente nel corso degli ultimi dirci amri, con
Ia partecipazione concreta di tutti i Capi ed
i vari momenti sono registrati sulle riviste
ufficiali dell'ASCI; nello stesso tempo an-
che I'AGI ha più volte affrontato il proble-
ma e _prenderà una chiara posizionè nella
Assemblea Capi, che si sta svolgendo men-

tre andiamo in macchina.
. 2) Parte dalla const atazione che fare edu-

cazione secondo il metodo scout significa in-
nanzi tutto far vedere al ragazza,c:[e .. è uno
in mezzo agli altri"»» e che lui ha bisogno degl.i
altri come gli altri hanno bisogno di lui; signi-
fica perciò anche educazione al,le relazeoni
fra gli uomini, alle relazioni fra l'uomo e le
struttu,re sociali in cui vive; alle relazioni fra
popoli.

3 ) Inoltre ci si è accorti cht,non si fa edu-
cazione scout senza proporre ai giovani dei
VALORI, ben precisi e adatti alle varie età,

Da ufta l.ettera di fitq madre a Cor$rortti
(Ludouica Azzarsli - Tori.no).

A quanto mi hnnrw detta effi.taie figtìote,
rni è sembrato di ca4tire che alla prossù*mriu-
nione detle,Cape ffi[, fra le tante i"dee e silua-
z,i@*ti-bt*é .potftffiw *W I'attaa,ima delle
capo, fo'rse sr parlerà di il?1ttt ev,artual,e for-
mazione socio-politica delle guide. Permet-
tetemi quindi di dirvi la m,is opinione e la
mia preoccupazione in merito e conc,edetemi
venia, considerando il grand.e ,&rrlore e l'en-
tusiasmo che ho pe{ lo scautismo.

Lo scautismo vale in quanto e se riesce a
sviluppare le virtù di base nell'adole-scente:
lealtà, sincerità, coraggio, altnrismo, spirito
di sacrificio, amore alla verità e alla giu-
stizia; su queste virtù la persona comune in
media non può e,quivocar'e: al contrario nella
sociologia e nella politica vi è molta materia
opinabile, ed una eventuale inform,azione po-
litica e sociologica rischia di diventare una
formazione politica ed addirittura partitica;
sr rischier#be di ,r&srie qtd clifiw S *:
bertà che è l'essigmo M riryto: Èl **§
è sinonimo di atnicizia e fratetlanza, e nsn
di divisione e selezione f r,a l,e adolescenti;
queste, come saranno un po' più mnture,
troveranno spal,arccate tutte le porte dei pr-
titi di questo mondo, ma vi dovranno arivare
per decisione e sceita pr.opria.
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da far vivere concretamente nella realtà della
vita di ogni giorno e con i quali misurate
questa realtà.

E ci si è aocorti che non ha senso parlare
di VALORI concretamente se non si parla
anche degli STRUMENTI con i quali questi
valori possono essere calati nella realtà, con
i quali- cioè si può modificare la società.

Per riassumere, le Associazioni si sono
sempre più rese conto che educare con il
metòdo §cout, in quanto iI soggetto dell'edu-
cazione è tutto l'uomo nelle sue telazioni
con ,gli altri e in quanto proposta d!- valo'ri
concieti, significa anche educare alla rtita
sociale e perciò all'azione politic*.

L'ASCI ha ritenuto necessario approfon-
dire tutte le implicazioni insite in questa
constatazione e, -dopo una prep arazione du-
rata un anno e svolta a livello Comunità
Cap,i locali, ha svolto nel L970 un conve{Ino
con questo tema: UN METODO PER L'EDU-
CAZTONE ALLA VITA SOCIALE.

D'a questo convegno non sono usciti dog-
mi preCisi, né la risòluzione del problema, a
dimostrazione che le scelte associative non
sono né ispirate dall'alto, né da gruppi di
pressione, ma sono il frutto di una matura-
Zione lenta delle idee con il contributo di una
pluralità di base sempre più attenta e par-
tecipe.

Nei tre giorni del convegno sono stati piq
chiaramenté definiti i VALORI che sono al
centro della proposta educativa che i Capi
fanno ai ra§azzl, valori insiti nel metodo
scout, i quali sono stati così prospettati da
un relatore (G. Lombardi):

il valore della libertà, intesa come
liberazione dai condizionamenti che impe-
discono a tutti gli uomini l'esercizio dei
propri diritti e ténendo ben presente che
Iteséncizio dei propri diritti deve concor-
dare con l'eserci zio dei diritti degli a'ltri

il valore della fratellanza e della soli-
darietà fra gli uomini

il valore della democrazia intesa come
la possibilità di ,ciascuno di Partecipare ef-
fet[ivamente alle decisioni che lo riguardano

il valore della g,iustizio, inteso anche
in senso generale, cioè di scelta di una so-
cietà giusta, nella quale tutti abbiano eguale
possibilità di realizzarsi

- il valore del pluralismo, che non si-
gnific a accettazione passiva di ttrtto e di tutti,
ma rispetto per Ie i'dee altrui, ricerca di dia-
logo, posizione di ascolto

il valore della pace e della non violen-
zà, che non significa non fare nulla, accet-

1B

Da un articolo di Nagy, segretario det Bu-
reau Internazionale dello Scoutismo, riporta-
to da " W orld Scoutittg »»

In altre parole si può dire che porsi oggi
il problema di formare d'ei u buoni cittadini ",vuol dire necessariamente porsi in m,o'do
esplicito il pnoblema delta propria qualif i-
cazione politica. La coscienza che situazioni
e probtami diversi sono uniti da legaml pro-
fondi o formare un sistema socio-economico
coerente e il superam,ento su altro piano
di un'etica puramente individuale o favore
d,i una respottsabilità comunitaria più ampia,
insiem.e ai cambiamenti oggettit)i detla sl-
tuazione sociale, soprattutto a livello giwa-
nile, rendano ragione di tale necessità. In-
dipendentemente da ogni giudizio di merito,
l'attenzione che noi oggi rivolgiamo all'aspet-
to potitico dell'educwzione non costituisce
quindi una deviazione o una aggiunta rispetto
alt'intuizione e all'impegno originario dello
scautisma, ma al contrario ne è una coerente
espressione.

tare tutto, ma scegliere di cambiare ciò che
nella società va cambiato attraverso la te-
stimonianza e la compromissione personale,
nell'insegnamento di'Cristo.

L',A,SCI fu concorde nel dire che vi-
vere questi valori per se e per gli altri signi-
fica fare politicà, cioè realizzare il bene co-
mune. L'organo legislativo dell'ASCI, il Con-
siglio Generale del 1970, conferrnò questi
concetti nel documento riportato a pag. 19.

LA POSIZIONE DEL NOSTRO
GRUPPO,CEPPO

abbiamo sollevato una discussione a fondo
su questi temi fra Comunità Capi, genitori e
Clan, durante tre giornate di ., Conv€gfio_ >».

Dai documenti approvati da tutti alla
fine dei lavori è emerso:

che per politi ca intendiamo una scel-
ta di valoii con i quali valutare la realtà e
una scelta di strumenti per operarvi effica-
cemente...

fare educazione significa testimoniare
le proprie scelte sociali e politiche, senza
però fare della propria unità strumento del
proprio credo e delle proprie convinzioni.

scelte socio politiche (come per esempio.l'esi-
genza della giustizra e della fratellanza).

Abbiamo poi rilevato la necessità che sia
la Comunità 

-Capi che il Clan specificassero



--
più chiaramente e in modo più dettagliato
le scelte politiche e definissero anche gli
stnumenti per operare concretamente.

Sulla base di questi documenti, la Co-
munità Capi mista del nostro Gruppo si è
messa al lavoro per studiare e capire quali
fossero le conseguenze logiche teoriche e
pratiche di questo discorso di f,ondo.

Nel tentativo di tenere aggiornati i geni-
tori del nostro gruppo su questi temi ab-
biamo trovato a volte incomprensione e dif-
fidenze.

Malgrado questo siamo delf idea che su
questo tema il dialogo fra Comunità Capi e
genitori debba continuare e si debbano supe-
rare i pregiudizi che il termine di politica
comporta.

Queste discussioni, dovrebbero a nostro
parere portare:

1) a chiarirci che educando dei giovani,

" f ac.ciamo un'azione politico >».

2) a chiarirci che l'ed,ucazione non è mai
una << cosa neutra D t quando si rivolge a
tutto l'uomo, perché è una proposta di
valori.

3 ) a chiarirci perciò che a seconda dei
valori che proponiamo ai ragazzi e di cui
facciamo faie concr eta esperi énza, facciamo
un cert'o tipo di ., azione politica »

4) a ricerc are e definire i valori da pro-
porre, badando che siano coerenti con Ia no-
stra scelta cattolica e scout.

5 ) a ricercare quale potrebbe essere la
metodologia migliore per proporre questi
valori e farli vivere a ragazzi di varia età.

6) a chiarirci il modo con cui il Capo
debba testimoniare i suoi valori politici,
averdo ben chiaro il rispetto per la persona
dei ragazzi e l'obbligo di non influenzarli.

7 ) a ricerc are in che modo concreto, per
,Ia maggiore c-ogrenzà, -la Comunità Capi
si possa in qual,che modo, a livello locale,
compromettere, specialmente in quei campi
in cui specificatamente potessimo offrire un'
concreto apporto di esperienza,

Queste le nostre intenzioni, alle quali
abbiamo chiamato a collab,orare tuttè le
componenti del gruppo, senza richiuderci
perciò in una c-erchia ,di « addetti ai Iavori ,,
ma cercando di coinvolgere genitori ed Enti
pro,motori.

Questa lettera aperta c,omporta altrettanti
« risposte aperte » sulle quali vorremmo im-
pegnati genitori e Capi di altri gruppi o
Ceppi che, come noi, hanno affrontato o
stanno affrontando insieme il problema.

LA SCELTA POLITICA (dal d,ocumento sul
« Patto Associativo " approvato dal Consiglio
Generale ASCI 1970 ).

L'udrno è uno per gti altr,i. Lo socialità
non gli è accidentale: fa parte del suo Io.
Co'me << uno per gli attri " ha un suo' ruolo
nella reatizzazione del Bene Comune. Opero-
re il bene camune è fare pol.itica.

A q4esto tende l'educatore soout che f a
quindi una scelta di azione politica.

A livello personale it capo educatore rfive
la realtà. concreta del suo oggL Conosce quel-
le situazioni di sfrutt,atlù€ltto, di sottosvilup-
po, di crisi che sono presenti nella comunità
civile.

Si rende canto di dover prendere uno de-
cisiane che sia a livello d'tta,m,o.

In particolare sottolinea l'importanza detta
partecipazione alla gestione del potere (fatto
irrinuncinbite e a cui il metodo abitua fin
da lupetto).

Oper,a contro ogni esclusione.
A LIVELLO ASSOCIATIVO: assumere un

ruoto educatìvo impl,ica un confr'onto fr,a le
idee che imf orm,ano questa az,ione e il tes-
suto storico-sociale in cui oper.iamo e in cui
i. nostri ragazzi vivono. Questo perché la
dimens,ione politica ed operwtiva appare ir-
rinunciabile se non si vu,ole Gompromettere
il proposito di educazione integrale dells
persa'yuL.

In particolare l'articolazione detla società
odierna pone dei nodi che in rnodo intimo
tocaano la nostra azione educativo e sui quali
è no,stro dovere prendere pos'izione agli op-
portuni livetti, alla Luce di una anolisi appro-
fondita ed estesa. ai motivi che determinano
e perpetuano questa sit'uazione. Tale analisi
deve condurre ad unA seria indicazione di
soluzioni.

Atcune di queste realtà ci chiamano in
causa come educatori in modo diretto, attre
in.tq"v3ngono in modo più riflesso. Ad esem-
pio: i probl,emi della realtà della scuola;
delt'aziane politica ufficiale per la gioventù
ai diversi livelli; della strutturazione dei nuo-
vi insediamenti urhani; detle cose di riedu-
cazione, detla tutela della nat'u.ra, sono di-
rettamente cotlegati atle nostne responsabi-
lità educative.

Sotto questo profilo sf ritiene opportuno
operare unitamente a quanti, d; v'olta in
volta, concordano sulle soluzioni concrete.

Sta a ciascuno fare scelte operative più
specifiche ed aiutare i r,agazzi a desiderare
un ìmpegno concreto, ed una scelta perso-
nale e libera.

Garlo Guarnieri
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Parliamo di metodo

AMowgli è nata una sorellina
o ... S'ortt un lieve fruscio nel folto dei cespugli e Papà Lupo si piegò

sulle zampe posteriori, promto a lanciarsi
Allora,, se foste stati là a guardare, avreste pisto la cosa più meravi-

glio,sa del mondo, l'arrestarsi del lupo a metà del suo slancio.
Egli spiccò il salta prima di rteder su che cosa si lanciasse, poi tentò

di arrestarsi, col risultato di balzare diritto in aria Wr quattro o cinqué
piedi di altezza, ricodendo quasi allo stesso Wnto.

- Uomo - ringhiò -- due cuccioli d'uotno, guarda!
Proprio davanti a lui, reggendosi a dei rami bassi, stavano due bam-

bini seminudi, bruni, che potevano appena camminare, due creaturine
morbide e palt'utelle come non erono mai capitate di notte in una tana
di lupi... ".

Fu cosi che Mowgli, il « ranocchio o e Indi,.la !Èellina dagli attenti
occhi neri, entrarono nella tana fove Papà Luito, Raksha (la " mamma
lupa") ed i fratelli e le sorelle,luccioli dai denti aguzzi, li accolsero e
l.i alleuaromo come dei veri tupLl .

Il mngni{ico racconto di l{ipling,'che tanto affascina mio {iglio
lupetto e altrettanto mia figtin coccinella, potrebbe venire arriccitito
facilmenie dalla presenza di Indi, la coraggiosa bambina che potrebbe vi-
vere insieme a Mowgli l'ayventura della giungla... se branca lupetti e
branca coccinelle riuscissero a mettere insieme quel ricchissimo patri-
monio di idee e di esperienze che i due metodi hanno accurhuleta da
anni.

Da questo canlronto in cui, in aperto e serefto dialogo, ognuna delle
due parti dovrà owiamente cedere alcuni dei propri punti di vista per
zcquistarne altri, 2uò senza dubbio emergere una nuopa realtà associa-
tiva, che permetta. ai branchi e ai cerchi-di attuare una seria coeduca-
zione, cosi fondamentale a questa età.

Rendere i genitori partecipi'i dello sforzo che le due Pattuglie Nazio-
nali stanno facendo e, nello stesso tempo, partecipi delle nuove prospet-
tirte che t)a assumendo il metodo, ci sembra di notevole importanza.
Riportiamo quindi due brevi spunti sui dinamismi metodologici chè
stanno maturando nelle due Associazioni, anche perché a di't'-ferenza forse
del tema " giungla ', cui ho -fatto cenno nelle precedenti righe, gli aspetti
qui presi in considerazione possono essere -facilmente fin da ora accet-
tati da ambedue le branche, maschile e femminile.

Bomano Forleo

LA NUOVA PISTA
DEI LUPETTI

OgSi anche la branca lupetti lta in corso
un& revisione di alcuni aspetti meto'dologici,
come è in parte già avvenuto per la branca
esploratori, che senza tendere ad un << super'

IL CERCHIO PER LE COCCINELLE:
UN,AUTENTICA VITA DI GRUPPO

Il Cerchio è il gruppo delle bambine dai
7 ai 10 anni, che cercano di fare insieme
un'esp erienza di vita in comulre. Ed è sicu-
ramente questo tentativo di realizrÀte, nono-
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lupettismo italiano D, portino ad un'applica-
ziòne più intetligente del metodo'. E quando
sr diie applicaiione intelligente si intende
un'applicaiione che riesca a raggiungere gti
obiettivi prefissi, stendertdo un programma.
che risponda ffia situazione ambientale in
cui deve essere calato e rifugga da una vi'
sione f iscale e d,ogmatica. Occorre che si
lasci da parte il " f eticcio della ricetta >> per
personalizzore il metodo al f anciullo che
concret,amente abbiamo davanti.

Di fronte a c,oyltestazioni metodologiche

" di destra o di sinistra >> ( c'è chi da uncl
parte vuole dissacrAre i,l Meto'do con atteg-
giamento Spesso agnostico o eccessivamente
permissivo, e chi dall'altra vuole conservare
contenuti, strutture e mezzi inattuali) il di-
scorso dell'equilibrio acquisisce un valore
fandamentale. Ed è il discors,o che la pat-
tuglia nazionale lupetti, insieme a buona
parte di lupettisti sensibili det loro compito
di edu'cAtot'i, sta tent,ando da tempo di fare.
Si parla così dell,a << nLtova pisto ,r, come è

detta da alcuni, o di « ripensament'o della
pisto »», come ci piace maggiormente dire.

La ,, pista »> è il pro'grclmma educativo per
mezzo del quale il lupetto, percorrendo varie
tappe, superando degti ostacoli, si sviluppa
come persona.

A differenza di quanto fino ad ora avve-
nut,o, anziché precostituire prove precise e

specifiche, superando le quali si compivano
le varie tappe della pista nella giungla (pro-
messa, 1" ste,ll,a, ol,cune specialità, Z stella,
le altre specialità, Lupo anziano ) , si pense-
rebbe di sos tituire questo iter con unr più
vasta ed elastica gamma di suggerimenti al
Capo Branco, che gti permettano di scegliere
per ogni lupetto e in ogni branco una « pista
personale ,. Valutato' il livel,lo già acquisito,
in Branco e fuori, dal lupetto, insieme con
quest'ultimo, il Capo deciderà cosct, come e

quando, acquisire quelle capacità e quelle
abitudini che lo renderanno un " migliore
cacciatore >>, come sl suol dire nella giungla.
Questi suggerimenti so'n'o ripartiti in otto

" filoni »: f ormazione religiosa, f ormazione
sociale, formazione morale, formazione fi-
sica e igiene, allenamento sensi (osservazio-
ne), abilità mnnuale, espressione, nnturt. Il
,lupetto cioè deve crescere nelle sue varie
dimensioni personali ed anzi sarà compito
di Akela compensare prop'rio attraverso la
pista alcuni disequilibri.

stante la periodicità degli incontri fra le bam.
bine, Ltn'an,ttentica vita di grupry; l'aspetto
che oggi meglio caratt erizza il Cerchio.

Questa scelta di vita di gruppo è una
scelta ben precisa che noi abbiamo fatto e
che realizziamo mo,mento per momento con
le Coccinelle. E' certamente un'esperienza di
vita rara nella nostra società: la bambina
che entra in Cerchio, infatti, ha in genere
già un'esp ertertza di vita fuori dell'ambiente
familiare, sia a scuola che in altri ritrovi
(ginnastica, nuoto, gruppi di amichette.,.)
ma raramente sono esperienze di gruppo.

Il Cerchio le si presenta come una co-
munità di bambine, di età diverse, general-
mente più grandi di lei, che l'attende e la
accoglie. Scoprire il resto sarà compito sllo.
Ed è proprio a poco a poco, man mano che
si inserisce nel gruppo, che ne coglie e ne
vive i vari aspetti.

Allora per lei il Cerchio diventa:

gruppo in cui tenta di convirr""é'con
le altre, accettandole e facendosi accettare;
non è facile e non sernpre ci si riesce, ma
la tensione è questa, ed è corlpito di tutte,
anche di lei piccolina, appena entrata, co-
struire questo clima sereno;

gruppo, in cui impara a scambiare, a
mettere in comune semplicemente quello che
ha (sono gli oggetti, le «sue» cose all'inizio'...
poi sarà la sua esperiertza, le sue idee...);

- gruppo in cui lei come tutte le altre,
grandi e piccole, ha un suo posto preciso,
particolare, che viene scoprendo e occupan-
do a poco a poco nella misura in cui accetta
di esserne membro fino in fondo, di fare
propri i valori e le leggi. (La Pnomessa non
sarà altro che la decisione di impegnarsi a
vivere nel gr:uppo, e sperimentarne la regola
nella sua vita di tutti i giorni ) ;

gruppo in cui può esprimersi libera-
mente, essere se stessa fino in fondo, cre-
scere seguendo il suo ritmo, in un clima
liberante di gioia e di gioco;

- gruppo in cui, insieme alle altre, cerca
un rapporto sempre più chiaro e profondo
con Dio, perché il suo sforzo, il suo impegno
non sono che il (( suo » modo di rispondere
alla chiam ata di Dio.

Tutto questo, il più delle volte, la bam-
bina lo intuisce più che capirlo fino in fondo
ed esprimerlo , ma soprattutto lo vive. Lo
vive nef momenti più significativi della vita
di Cercliio, che soào i périodi di vita in co.
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Appare chiaro che it ripensamento meto-
dologico in corso f avorisce il dialogo f ,o
l'adulto (vecchio lupo) e il lupetto. Un in-
cremento dell' amicizia, della considerazione
della persono, delLa fiducia, del,ta confiden-
zo, si accompagna ad una presa di coscienza
maggiormente chiara dei propri limiti da
parte del .f,anciul,lo e del lavoro' da attuare
per diventare migliore.

Consegue cioè maggiore partecipazione
alla propria educazione come soggetto, quin-
di una. apertura maggiormente anticipata
verso la autoeducazione. Tutto ciò facilito
inoltre da parte del ragazzo una considera-
zione del,l'adulto non più come l'Aketa in-
fallibile, semidio custode di una legge a cui
sf deve l'unico tributo dell'obbedienzn, ma
fratello più grande che gli permette di es-
sere ciò che lui, lupetto, uuole essere.

il dialogo di cui abbi.amo parlato, fro lo
educatore e l'educando, che sta alla base
delle scelte da concordarsi per la pista da
perc,orrere, si it serisce indtftbiamente nella
corrente più genuina dell'educazione attiva
e sperim,entale, dove sperimentare non si-
gnifico sperimentare sul fanciullo ma signifi-
ca porre il fanciottlo in codizione di essere
soggetto di sperimentazione e di esperienza;
porsi, da parte dell'educatore, di fianco al
f anciullo mano nelta mano, e f are l'esperien-
za insieme. [Jna maggiore personalizzazione
detle varie << pr,o,v€ »»trLtna serie di mete diver-
se da lupetto a. lupetto ed adattabili alle
diff erenti situazioni sociologiche in cui il
branco vive e si sviluppa, renderanno più
efficace il lupettismo e, crediamo, ancoro
più feco'ndo di risulta+i positivi.

Ermanno Ripamonti
della Pattuglia Nazionale Lupetti

mune (uscite, accantonamento), immersi il
più possibile nel ilima della natura; lo vive
nei giochi, nella espressione drammatica, nel
lavoro in équipe, nelf incontro con altri
bambini, nel 

^diàlogo 
sui problemi det Cer-

chio, nella scoperta di quanto Ia circonda...
e in tutte quelle cose che si inventano in-
'sieme momento per momento, perché così
si risponde meglio ai bisogni e agli interessi
delle bambine.

Il Cerchio quindi, non è u.n'esperienza
staccata dalla vita della bambinq, un'attività
che si affianca alla scuola, àl nuoto, alla
danza, ur bel gioco giocato solo quando si
è insieme... ma è, o cerca di essere, qualcosa
che la aiuta a verificare, ricercare, provare,
capire, fare unità fra tutte le sue esperi enze.

In Cerchio la bambina riporta le espe-
rienze che fa nei diversi ambienti in cui vive
(e in questi ritrasferisce le esperienze fatte
in Cerchio ), porta i suoi interessi, le sue
domande, la sua curiosità, il suo bisogno di
essere libera da costrizioni... e in Cèrchio
realizza contatti con altri bambini, discute
il mondo vicino o quello che le arriva attra-
verso i mezzi di informazio'ne, sfoga Ia sua
sfrenata voglia di gloco e di movimento, fa
esperienza vera di autonomia, ricerre respon-
sabilità graduate e concrete, ha la possibilità
di sperimentare la donazione concreta di sè,
riceve stimoli continui alla sua curiosità, ha
gli aiuti per una sua identificazione e cre-
scita.

Tutto guesto avviene con la presenza del-
la Capo, che svolge una funzioàe delicata e
insostituibile. La f iguro. dell'educatore ha un
asp,etto particolare, perché non è quella di
una sola persora, ma è già un piccolo gruppo
(Capo Cerchio, Vice Capo Cerchio, Assisten-
te...) che vive nell'ambito del gruppo più
grande, ne condivide le esperienze e le usa
per la propria ricerca personale.' I Capi sti-
molano le bambine perché possano sempre
esprimersi liberamente e a modo loro, le
aiutano a costruirsi un proprio piano di cre-
scita concreto, fatto di tante piccole cose,
sono url punto sicuro di riferimento per
tutte. Fanno una chiara proposta educativa,
stimolando il grLlppo a vivere i valori scelti,
sia attraverso il loro stesso modo di essere
nella comunità sia attraverso l'interpretazio-
ne dei punti focali della vita di gruppo, cosa
che le bambine non sempre riescono a fare
da sole.

Mari Gini
della Squadriglia Nazionale Cocc'inelle
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Lettere a Co"fronti
Un messaggio, con rabbia

E' parecchio che seguo la rivista con, dicia-
molo pure anche se la parola è grossa , rabbia.

Vedo che vi diffondete su argomenti ritenuti
fond.amentali per la educazione dei nostri ragazzi
e trovate paroloni di facile effetto. Dibattete con
vigore se è bello ed educativo che a lavare i piat-
ti sia la moglie od il marito, se fare sport è utile
o meno e vi rivolgete aIla stragrande maggioranza
di quella gente di pura impronta borghese che
lo scoutismo lo fa per hobby.

Non si è visto fino ad ora sulla rivista un solo
rigo d.ico uno solo che interessi 1o scoutismo.
" Malgrado tutto ».

M. T. Siglia atta a designare un certo tipo di
scoutismo: ma quanto dolore vi è dietro quella
sigla.
. Malgrado Tutto, 

_ 
ma malgrado che cosa? il fi-

sico mi si risponderebbe in coro. Ebbene Do,
I'IGNORANZA della gente, che vede in un bam-
bino handicappato solo elemento di commozione,
al quale sl da' volentieri unq moneta di elemosi-
tra, ma senza toccarlo per non sporcarsi.

Mi si dice che lo scoutismo è un movimento
votato completamente al servizio, all'amore, a ., la-
sciare il rnondo un po' migliore di come 1o ab-
biamo trovato »i ci si sforza nei Clan di tro-
vare nuovi campi di servizio; ma sanno costoro
che in una citta come Roma esistono cinque uni-
tà M. T.!!!!

Rileggo la lettera inviatavi sul 11. 5 da quel pa-
dre che si lamenta che i suoi ragazzi a 17 anni
hanno abbandonato 1o scoutismo per mancanza
di interessi, ma quanti altri oltre ''quei due ra-
gazzi abbandonano a quell'età lo scoutismo? e
perché? Mancanza di un vero servizio, servizio
votato all'amore di Cristo nel fratello handicap-
pato.

L'ignoranza dicevo prima, i nostri M. T. sono
sconosciuti, i nostri éducatori fanno nei clans
grandi inchieste sulla spiritualità dei giovani;
noviziati che durano due anni nei quali si discute
di grosse banalità, ma nessuno mai dice a costo
ro che 1o scoutismo M. T. si ferma a Roma. si
parla di coeducazione, si pondera se è bene o me-
no avvicinare ragazzi e ragazze nelle uscite ce-
mentatrici di carattere o in pizzeria.... mA se è
mai pensato di far fare a costoro u.n servizio che
li accomuni, un servizio che metta a fuoco .le
qu4lità di ognuno, oppure ci si sporca?

E non mi si parli di imprep arazione perchè
nella mia esperienza ho visto chè i più prèparati
a ricevere i miei spastici si sono rivblati- i fupetti
e gli scouts mentre i nostri preparatissimi ro-
vers e capi hanno storto sempre il naso.

Ed ora mi rivolgo a voi, genitori di scolte e
di rovers, voi che appoggiate le attività dei vo-
stri tigli; - 

cercate di darci una mano, spingete i
vostri figli ad una attività dalla quale avranno
tutto da guadagnare, i nostri bambini non sono
nè infetti, nè altro hanno solo bisogno di tanto
amore, un amore disinteressato, u[ amore che
vada aldilà della soddisfazione di una betla atti-
vità; disctltete con i vostri figli, oggi che si rim-
provera ai. genitori la mancanza di- dialogo, per-
ché non si sono mai interessati agli M. i.,- ed
anche se ciò contribuirà a portare una sola per-
sona dai nostri ragazzi vi ringraziamo.

Gabriele BUDANO
(Capo Riparto Roma 45 M. T.)

Chi sr dedica ad un problema così grar,de cù
me quelto dei disadattati fisici ha ragione di sfo-
gafe tg frop(a rabbia contro l'indiffZren:,n gene-
rale. La societ,i moderna sta crean-do L:na -cate-

g?fia sempr.e più vasta di « esclusi ,r, ,;ul piano
fisico, psichi,:c morale e la vocazione f elto scout
è prop.rio di ,-ruire « chi ha piìt bisogno di es-
sere aiutato ».

L'ASCI e t,'.qGI da tempo dibattono il pro-
blema e tentana , con le lorò poche f orze, di ^tro-

vare unt soluzione. Da molti se sosti.ene la neces-
sità che esistano unità scaut per disattati o fisi-
ci , o « psichici " da altri iniece sf ritiene 'più
opportuno che questi debbano essere inseriti- in
unità. normali per f are la stessa vita degti altri
ragazzi. La risposta a tutto ciò non è facit1 ancheperche in questo settore è possibile incorrere
nell'errore del gruppo di scoits che avvicina in
modo. goffg d"! rggazzi disadattati per una B. A.,
descritto da Andrba caneraro nef tibro « L:àIga!,4 difficili " ch,e f a part,e delta betta collana
" Gli esc,lusi " ( edizionf Dehoniane Bologna
1970); non bastano l'entusiasmo e la generoiità,
occorre anche la competenza e la pràparazione',e riconosciamo umilmente che non semprè noiscouts siamo all'altezza . di questi com?iiti-. §i"agli uomini come Gabriele co^municare li p,roiriò
esperien?e, le. propyig probl.ematiche, le prolprie
Ansie, oltre che richiamare l,importanza ,u1- brò-blema.

Il roverismo e lo scoltismo potrebbero così in
Ltn .modo -?iù concreto offrire prospettive d.i ser-vizio e nello stesso tempo operare à tivelto di lia-
sformazione di quelle slrutture deila nostia socie-tà che possono crea.re degti « esclil.sl ,.

***
lapè 9 mamma dinanzi alla educazione differenziale
dei figli maschi e femmine.'

Nell'ultimo n,umero di " Confronti » erano ri-portate alcune risposte qi _18 genitori al questio-
nario sulla educazione differeÉ ziale de['ubmo e
della donna. Alcune di queste mi hanno lasciato
perplessa e, anche in riiardo, nel colloquio. pre-
metto che ryia figlia (guida) ha 14 anni, è mio fi-
glio( spero futurg. lupetto) ne ha 6; perciò Ie mie
esperienze sono limitate.

o sono educati nella stessa misura ai rauori
di casa? . ». Io cerco di educarli allo stesso mo-
do. (a d9.. tutti e due a levarsi i piatti dal tavolo,
tutti e due a farsi il letto ecc.) pérché mi sembra
che nell'armonia della famiglia- occorra la colla-
borazione di tutti. Certo bi§ogna assecondare le
inclinazioni e Ie possibilità peiò non esistono ta-
vori da ,, donnA ,, e da << Ltotlto »». Nella società fa-
miliare ognuno deve portare il proprio aiuto per-
ché non vi siano ingiust tzie: ognunò é « memblo ,
e come tale collabora. Inoltre richiedere le stesse
cose ai maschi e alle femmine mi sembra educa-
tivo nei loro riguaridi: in futuro potrà 'tornare loro
qtile questa abitudine alla vita pratica, a compiere
il ruolo di cui il gruppo ha bisogno in quef mo-
mento. un genitore scrive « ... una socielà bene
ordinata nella quale è necessaria la divisione del
lavoro... , questo potrà andare bene per una fab-
brica, ngn per una famiglia: Una famiglia è piìt di
una società; è una. comunità. d'amore, un « grup-
P-o., ^cttg dgve diventare « elettivo » anche da parte
dei -figll (cioè io e mio marito ci siamo scelti; ma
anche i figli a un certo punto si « scelgono " altri-
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menti o se ne vanno, o restano per ragioni pura
menti di comodo). 

- Ci precocupiamo maggiormente degli insuc
cessi scolastici dei ragazzi o delle ragazze ... ? Di 
tutti e due in uguale misura. La scuola non è fi. 
ne a se stessa o mezzo per arrivare alla carriera 
futura! é, soprattutto, una parte della educazio
ne dei nostri figli. Io devo preoccuparmi della 
ragione di questi insuccessi, per aiutare mio fi
glio - maschio o femmina - ora, nella forma
zione della sua personalità. Non riduciamo la 
scuola a « istituzione » e l'insuccesso scolastico 
a « ritardo» nella carriera! I professori, il siste
ma scolastico (buoni o cattivi, questo è un altro 
discorso) aiutano i miei figli a prendere coscien
za di sé, ad adoperare certe loro facoltà, a sco
prire ad assecondare certe loro inclinazioni, e 
dunque perché dovrei preoccuparmi in misura 
diversa della loro attività in questo campo? 

- « Quale relazione di fronte a un maschio 
che gioca con le bambole ... ? » Distinguiamo se la 
predilezione del maschio (o viceversa) per i cam
pi tradizionalmente femminili investe tutti i set
tori (gioco, vestiti, atteggiamenti ecc.) allora mi 
precoccuperei e lo porterei dallo psicanalista. Se 
invece è ridotto ai giochi, specialmente fino alla 
adolescenza non mi preoccupo affatto. 

- « Il concetto di autorità e severità... è le
gato alla figura del padre? » I genitori devono 
imporre insieme la loro volontà ai figli (entro 
certi limiti naturalmente!). In certe cose ad 
esempio in certi principi: onestà ecc. devono es
sere incrollabili. Questa fermezza mi sembra be
ne che sia legata soprattutto alla figura paterna 
perché il bambino ha bisogno del mito-padre, del-
1' eroe-padre. Ma dico f umezza, roccia salda e 
sicura: perché «autorità,, e « severità» sono 
mezzi per imporre il proprio volere e dipendono 
dal caratere individuale. Scelgo il padre nel ruo
lo di «roccia» perché é meno a contatto con il 
bambino e perciò gli é più facile rimanere sul 
piedistallo (« La confidenza fa perdere la riveren
za» dice un antico proverbio ligure). 

- Il compito di seguire ... i figli è svolto dalla
madre? ». Per esperienza mia e altrui, si. Ma sa
rebbe meglio l'accordo e l'opera comune dei ge
nitori. Sèguire i figli arricchisce il genitore e già 
questa è una ragione valida. Ma arricchisce an
che il figlio ed è giusto che questi abbia l'apporto 
dell'intuizione, del metodo, dell'esperienza di en
trambi. Purtroppo, da noi, allevare i figli è « affa
re da donne». Responsabilizziamo i maschi, perché 
almeno le nuove generazioni fondino focolai più 
impegnati! 

- Accetteremo... un preciso impegno sociale
o politico per nostro figlio?». Accetterei qual
siasi campo la vedesse veramente «impegnata»
e quindi, felice. Certo, per quieto vivere, prefe
rirei che scegliesse campi più tradizionali: mi
sono ritagliata la vostra pag. 7 con le parole di
Kahbil Libran.

- Ci dispiacerebbe vedere nostro figlio: nel
la sua famiglia futura, assorbito in faccende do
mestiche ... ? ». Mi dispiacerebbe se nella società 
futura vi fosse un totale capovolgimento rispet
to ad oggi. Non mi dispiacerebbe, se mio figlio 
collaborasse con la moglie, avvicendandosi nei 
ruoli, secondo le contigenze. 

- Ci occupiamo più del ragazzo di nostra fi
glia ... ? ». In realtà non mi son ancora posta il 
problema. Certamente so che per la donna la 
questione « amore » ha possibilità maggiore di 
conseguenze, pratiche, perciò penso che mi oc
cuperò con maggiore apprensione per la figlia. 
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Ma il discorso è vasto, ed io ragionerei ora solo 
in teoria, senza pratica. 

- « Lasciamo ai figli e çlle figlie lo stesso ti
po di libertà ... ? » Io stesso tipo sì ma nella misu
ra richiesta dall'età e dal carattere dei miei figli. 
Vorrei aggiungere un pensiero sulle attività mi
ste, di cui discutete da qualche tempo. Mi sem
bra che i due gruppi dovrebbero rimanere se
parati in molte attività, ma uniti il alcune. Nel
la famiglia, nella società, nel lavoro maschi e 
femmine vivono insieme, perché non devono far
lo (almeno un pò) anche nella scuola e nelle as
sociazioni? Specialmente se queste associazioni, 
come lo scautismo, mirano ad aiutare l'individuo 
a svilupparsi in molti campi. Tenendoli separati 
mettiamo ad un sesso la paura dell'altro. Tenen
doli uniti (in qualche attività, ma non tutte), 
smitizziamo, aiutiamo la reciproca compren
sione. 

Mi sgomenta quella signora (pag. 16 n. 9) che 
ritirerebbe suo figlio dagli scouts se venisse at
tuato il programma di coeducazione: ma lo vuo
le preparare ad un convento di frati o a una sa
na vita sociale? Forse penso così perché mio fi
glio è ancora piccolo, ma non credo che avrà1. 
paura delle femmine: frequentandole prenderà 
testate, mortificazioni, infatuazioni... ma impare
rà anche a conoscerle e a sceglierle cosciente
mente. Ringranzio per la gentile attenzione e mi 
scuso per aver scritto tanto; ma questi problemi 
mi interessano molto e vi ringrazio di occuparvi 
di questi nostri figli. Saluto distintamente. 

Marisa Archero 

Questi problemi interessano moltissimo anche 
noi per questo pubblichiamo interamente la sua 
simpatica lettera: magari ci scrivessero i geni
tori!! Siamo in accordo con Lei quasi su tutto, 
su un punto vorremmo invece esprimerLe un no
stro disaccordo: la coeducazione non solo è indi
spensabile pe,r chi vuole « entrare nella Società», 
ma anche per chi si vuole preparare ad entrare 
in un convento di frati.... perché anche loro non 
debbono aver « paura delle donne ». 
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