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GtlilTESSIlIffi DI Uil UECGIIIII PAPA'

Carissimi amici,

mi pare di vedervi sul sagrato della parrocchia un po' infreddoliti consultare
nervosamente l'orologio in attesa del pullman. Il ritoino eia per le sei, sei e
un quarto, per sicurezza vi siete presentati alle sei e mezzo, ma le sette sono ormai
passate e quei benedetti figlioli non arrivano. Eccoli, finalmente! Vi sta davanti
una banda d! rtLgaz.zetti infangati, spettinati, graffiati, magari con un bello strappo
nei p.antalonl E chiaramente tanto stanchi. Appeno avviate la macchina rerso caia,
ui. sfogate. Bel modo di organizzare una gita! E com'è possibile conciarsi così?
L'oggetto_ della vostra indignazione vi sta-a sentire allibito poi cerca di raccon-
tare .qualcosa. N9n può .fare a nleno di proclamare che s'è divertito d.a morire, e
che le salsicce allo spiedo erano squisite. (A questo punto, capite perché le chiome
e gli indumenti del reduce sappiano anche di affimicat'o, ùno itrano odore che
mia moglie.conside.ra caratteristico degli scout e delle guide che tornano, e defi-
ntsce «prolumo dt cqpra»).

I giorni seguenti il ragazzo è di ottimo umore, sempre afiamato. cominciate
naturalmente -a pensare che quel .fine sett.imana. non gli aabla fatto per niente
male., vi chiedete se per caso vi stiate cacciando in un'dvventura,'capacè di procu-
rarvi contrarietA. e arrabbiature.

Ebbene, lasciatemi dire onestamente che,.. non saranno tutte rose: uno scout
o una guida in lamiglia (o tutte due, e magari piùt di due come a casa mia) vi
sembreranno talvolta maledettamente ingoitbraùti. Pensavate di averli affidati
ad una organizzazione che, occupandosi dei vostri fiSli, yi semplificasse un po'
la rtita, e invece vi capiterà di sentiryi prigionieri di qualcosa che. ve la compli-
cherà, la vita...

Alludo al normale ritmo della vita lamiliare s'intende. A quelle domeniche in
cui speravate di dormire tranquilli (quanti di noi dedicano il sabato sera agli
svaghi) e dortete svegliarvi per i ragaz.zi che escono all'alba; a quelle riunioni che
capitano regolarmente quando yorreste portare i figli dalla pecchia zia, tonto
permalosa; al campo estivo, fissato proprio quando sognayate la famiglia tutta
riunita al mare.

Non parliamo, poi, delle contplicazioni per le mamme. Tanta roba in disordine,
e-.le esigenze,piìt strane, candidantente prospettate all'ultimo momento; dagli ingre.
dienti per il manicaretto clze farà vincere la gara di cucina, al vecchio dralpo
per improvvisare un travestimetùo da antico romano. E, d'altra parte, cosa non
riescono a combinare se, per non dare fastidio a mamma, cercano di arrangiarsi
da soli?

« Mamma, posso far venire a casa due o fie compagni di squadriglia per fare
un lavoretto insieme? " E' molto bello che i ragazzi lavorino fra le pareti dome-
stiche invece di andare in giro ma,.. attenzione alla caia sottosopra!

Perché, poi, quei matti tanno le gite in bicicletta (carichi), con il dannato
traffico che c'è sulle strade? E perché non t,anno fuori soltanto con il bel tempo?

Oh! i venerdì e i sabato nxattina passati a scrutare il cielo, con la segreta
speranza che * se deye far hrutto - almeno faccitt cosi brutlo da impedire la
partenza! . Mentre il tesoruccio raffreddato vi ricorda, con tux sorriso 

- di supe-
riorità, che tanto la tenda ha il pavimento ihtpermeabile.

ITI

Basta! Mi accorgo di aver scritto un bet po', ed è chiaro che il
è finito qui.Non è finito perché si potrebbe atTche allungare la lista
sopratt,utto perché rinmne da completare la lista dei buoni risultati
attendere (specialmente se avete la pazienza di stare integralmente
questo caro, vecchio e sempre attualissimo scautismo.

Riprenderento dttnque it discorso. Se intanto qualcuno vorrà
e buttar giìt le sue impressioni, si discorrerà megtio!

discorso non
dei guai; ma
che vi potete
al gioco) da

prendere la penna

Can tanti cordialissimi auguri per l'avvenire dei vostri figliolil

GIANEMIGLIO IPSEVICII
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IL PERCHE'

DI T]I\T DISCORSO o..

Potrebbe sembrare strano difendere nel
1972 la libertà e la necessità di un discorso
.. educativo " sulla sessualità, eppure roflo-
stante che apparentemente siamo tentati di
guardare con aria di sostenuta indifferenza
questo tema, difatto una buona parte della
società in cui viviamo e forse molti di noi, a
livelli meno superficiali, non accettiamo fino
in fondo I'importanza di un discorso sul sesso.

Ricordo che non molti anni fa un giornale di
un gruppo di studenti milanesi, ,. La Zanza-
ra »» fu oggetto addirittura di un problema giu-
diziario perché trattava argomenti relativi alla
sessualità e al suo modo di essere vissuta
dai giovani e perfino un film, fatto con inten-
ti scientificamente più che seri, come « Nel
labirinto del sesso,» (che oggi viene magari
usato coirle strumento didattico nei corsi di
edu cazione sessuale) , ebbe varie vicende
giudiziarie prima di essere considerato « de-
cente ».

Oltretutto si tratta di un discorso difficile:
ancora non possiamo dire di aver raggiunto
un livello scientifico a proposito della sessua-
Iità e dei problemi connessi ed inoltre, pro-
prio per la profondità emotiva che tale tema
provoca in ciascuno di noi, è difficile trat-
tarne senza essere influenzati dalle proprie
esperienze personali, dalle inibizioni e dalle
concezioni ideologiche, spesso pseudo-scien-
tifiche, che formano il nostro mondo culturale.

A mio parere il discorso sulla sessualità
ha valore solo se inserito nel discorso sulla
maturità e sullo sviluppo della personalità. Le
acquisizioni più recenti della psicologia, han-
no messo in rilievo come accanto alle forze
istintuali localizzabili nell'inconscio fin dalla
nascita è presente un « io D, sia pure molto
poco strutturato, che è geneticamente preor-
dinato ad affrontare un ambiente umano e fi-
sico sufficientemente favorevole perché pos-
sa evolversi secondo precisi lineamenti di

sviluppo (Bertini). Accanto a questa puntua-
ltzzazione è anche interessante quella che mo-
stra I'importa nza del concetto psicoanalitico
di neutralizzazione delle energie istintuali, di
quel processo cioè mediante il quale l',, io »,

utilizza le energie istintuali per adattarsi alla
realtà ambientale. Nel caso dell'istinto ses-
suale, per esempio, la matu razione psicoses-
suale avverrà in relazione alla maturità glo-
bale dell'" io », e quindi in rapporto alla matu-
rità psicosociale della personalità.

Seguendo questa linea ci accorgiamo che
la sessualità diventa quindi, in qualche modo,
una funzione psichica che permette la comu-
nicazione fra Ie persone, seguendo modalità
variabili che tendono, quando il processo di
sviluppo avvenga in modo sano, ad accresce-
re le disponibilità energetiche dell'" io » per
stabilire un rapporto armonico con l'., altro ».

Ouesto rapporto viene chiamato comunemen-
te... amore.

Ma I'amore, come osserva Fromm in una
sua recente ed interessantissima pubblicazio-
ne, è qualcosa che va al di là di una pura ca-
pacità innata o di una acquisizione sociale;
esso è un'arte cioè qualcosa che include una
capacità dell'individuo di « possedere se stes-
so '» con tale profondità e padronanza coscien-
te da poter donare cio che ha di meglio al'
I'altro, con uno scambio che include in en-
trambi concentrazione, pazienza, autocon-
trolto.

Proprio perché f unzione della comunica-
zione e della maturità umana, la sessualità
comprende piu d'un problema che ha a che
fare con l'ed ucazione della personalità: il ruo'
lo sessuale per esempio e cioè il concetto di
« essefe UOmO ») O « essefe dOnna,,. E'qUeStO
uno dei concetti che più sono presenti nei co'
muni rapporti umani e che, derivati spesso da
un canone culturale collettivo anziché da una
riflessione critica, rischiano di creare in noi
dei particolari atteggiamenti verso le perso-
lle, specie di sesso opposto, che, quando di-



il perchè

di un discorso

ventano in certo modo componenti di base
dei nostri criteri valutativi di gruppo si tra-
sformano o in stereotipi fino a giungere, allor-
ché provocano in noi valutazioni reattive co-
stan'Li , veri e propri preg iud izi.

Mi pare chiaro allora che un elemento così
importante e complesso (e mi sono limitato
solo ad alcune annotazoni psicologiche,pre-
supponendo come acquisita I'importa nza che
ha il problema dal punto di vista biologico)
deve entrare come componente di un discorso
educativo e in questo senso parlerei di edu-
cazione sessuale.

Si presenta qui la necessità di una chiari-
ficazione a proposito del metodo.

La sessualità è profondamente radicata
nella sfera emozionale della personalità, quin-
di un d iscorso f atto d i pu re info rmazion i co-
me trasmissioni di conosce nze anatomo-fisio-
logiche o... al limite di tecniche « amatorie ),

non servirebbe allo scopo educativo, nel suo
senso più completo

Pur non escludendo la necessità di un di-
sccr,so informatiVo, mi pare che si dovrebbe-
ro creare delle situazioni di gruppo che per-
mettano un'esperienza di inte razione fra ra-
gezzi e ragazze come per esempio gruppi di
discussioni guidate da un esperto o meglio
ancora vere e proprie dinamiche di gruppo,
nel corso delle quali, trattando il problema del-
la sessualità, i ragazzi verrebbero ad essere
messi in condizioni di confrontarsi con le
loro reazioni, di verificarle e di cambiare
se necessario atteggiamento.

Così si creerebbero delle situazioni educa-
tive, che, libere dal modello tradizionale del-
la (« lezione D, diventerebbero spazi creativi
per Ia matu razione personale e per la capa-
cità di rapporto con gli altri.

ln queste s ituazion i i ragazzi potranno
espe rienziare I 'amore come un orientamento
del carattere che determina i rapporti di una
persona con il mondo (Fromm) ; che esso cioè

è una capacità dello spirito umano, che, pur
con diverse gradazioni e attraverso varie
modalità , arriverà alla maturità (come forma
d inam ica non come concetto d i traguardo)
quando sarà capace di porsi in relazione con
tutti gli altri, di noR essere indifferente, di
seper amare particolarmente una persona, per
esempio la propria ragazza o rag azzo, se nza
che questo trasformandosi in una simbiosi
o in eccesso di egotismo lo separi dal
resto del mondo.

Un ultimo problema, sul quale varrebbe
forse Ia pena di discutere più a lungo, ma che
m i pare necessario accennare.

Trattandcsi della maturità umana e del
problerna dell'educazione sessuale in questo
contesto, sarà inevitabile giungere ad un di-
scorso sui valori. lo credo però che chiun-
gue di noi vorrà realmente aiutare i rag azzi
ad una formazione autentica, dovrà lasciare
che siano essi a scoprire iloro valori. Troppo
spesso guidando dei gruppi o comunqrJe oc-
cupandoci di discutere coi ragazzi dei proble-
rni connessi con la sessualità siamo preoc-
cupati di dare loro « le giuste impostazioni ",
quelle stesse che molto spesso, come la pra-
tica clinica degli psicoterapeuti conferma,
diventeranno poi oggetto di disturbi nella per-
sonal ità o più gen eralmente verranno rifiu-
tati perché sentiti come limitanti la propria
libertà o come corpi estranei a se stessi.
Ogni educatore, ritengo, ha esperienza di si-
mili situazioni.

Se riusciremo a realizzare delle situazioni
educative del tipo di quelle suggerite o altre
forme che perÒ siano vitali, creeremo il pre-
supposto perché i ragazzi possano fare I'espe-
rienza diretta e personale del valore dell'altro
e acquisire quella stima e quel rispetto di
tutto ciò che è umano che è il fondamento di
ogni vero valore morale. Come analizza in
modo interessante Karl Marx: « Se presup-
poni I'uomo come uomo e il suo rapporto col
mondo come un rapporto umaro, potrai scam-
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di an discorso

biare amore soltanto con amore, fiducia solo
con fiducia ecc. Se tu ami senza suscitare una
amorosa corrispondenza, cioè se il tuo amo-
re come amore non produce una corrispon-
denza d'amore, se nella tua manifestazione
vitale di un uomo amante non fai di te stesso
un uomo amato, il tuo amore è impotente, è
infelicità ),.

Sulla base di queste esperienze potrà poi
essere scoperto e costruito un senso religio-
so della sessualità e dell'amore, che divente-
rà allora non piu paradigma di comportamen-
to, ma forza interiore che renderà la persona-
Iità più libera e più disponibile.

Lucio Pinkus
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UN ' ESPERIENZA

FRA I DISADATTATI

SOCIALMENTE

Per continuare, anche se a distanza,
un discorso gia iniziato nello scorso
nurnero sugli emarginati, vi presentia.
rno l'esperienza del « Gruppo Abele D,

con Io scopo di farla conoscere a quan.
ti, genitori e capi, non ne hanno ancora
sentito parlare, per sensibilizzarli ad
un aspetto della nostra società profon-
damente negativo.

M igliaia di ragazzi
Decine di migliaia

Se è vero che oggi lo scoutismo sta prendendo
sempre più coscienza dell'importanza di educare i

ragazzi a divenire totalmente responsabili e comparte-
cipi della società in cui vivono, non si possono tacere
determinate situazioni. La conosc enza di certi fatti e
problemi pone ciascuno di fronte alle proprie respon-
sabilità.

Il " Gruppo Abele " nacque alcuni anni ta come
gruppo di giovani che intendevano vivere il cristiane-
simo in modo autentico. Dalia riflessione comune
sorse ben presto la consapevolezza che real tzzare il
vangelo impegnava il gruppo ad immergersi nella realta
per svolgere un'azione coerente verso i più poveri.

ll contatto con I'ambiente scopri sempre più chia-
ramente la drammatica situazione di molti giovani e
spinse il gruppo ad interessarsi dei socialmente disa-
dattati.

Sentendosi coinvolto nella responsabilità verso tali
fratelli emarginati, il gruppo propose di capovolgere
f 'atteggiamento indifferente ed egoista di 'Caino per
mettersi decisamente dalla parte di Abele.

L'esperienza compiuta maturÒ la convinzione che i
problemi di tali giovani avevano la loro radice, oltre
che nella difficile situazione familiare ed ambientale,
anche nella struttura stessa della società. ll gruppo
giunse perciÒ a scoprire la dimensione " politica " del
suo impegno, in vista di un mutamento sociale più
vasto.

ALCUNI DATI

Molti ragazzi sono obbligati a lavorare nell'eta
dell'obbligo.

- 
,Moltissimi minorenni vivono abbandonati o In

uno stato di semi-abbandono (circa 800.000 in 'ltalia).

B

fuggono ogni anno da casa.
di ragazzi si drogano.

Parecchi sono i suicidi.
Molti sono coinvolti nel giro della prostituzione.

dell'omosessualità, dei travestiti.

- Circa 8000 ragazzi sono esaminati ogni anno dal
Tribunali per assumere provvedimento rieducativi a
causa del loro corn portamento tendenzialmente aso-
ciale.

Più di 5000 ragazzi sono . chiusi , dentro gli
istituti di rieducazlone oggi eslstentl in ltalia.

- Circa 25.000 son imputati per delittl, di questi,
7000 vanno ad affollare ogni anno le carceri minorili.

altri 7000 e più sono dichiarati non imputabili
solo perché inferiori all'età di 14 anni

OUALI LE CAUSE DI TUTTC CIO"
SECONDO IL « GRUPPO ABELE »

Le famiglie di questi ragazzi sono spaventosamente
disorga nizzate e distrutte. Lo stato economico fami-
liare è disastroso, per di più in aree di residenza a
forte concentrazione, dove è facile il sorgere di ghetti
chiusi a forme di educazione e di civiltà.

:La società, cioè noi,, à rigida nel suo egoismo e
senza ideali validi se non quelli del denaro e del
p iacere.

. Cgnseguentemente questi ragazzi hanno una gran.
de sfiducia in se stessi e nella vita sociale attuale,
scarsa nella presentazione di modelli veri da imitare.
Ouesto spnza contare la funzione eversiva rapprasen-
tata darstampa, fumetti, cinema...

COSA FA IN CONCRETO
IL « GRUPPO ABELE »)

Il disadattato è una « p€rsona in costruzione a, cotno
chiunque ed è perciò stesso condizionato dalle carat-
teristiche del rapporto di amicizia che si riesce a
stabile con lui. Egli ha assoluto bisogno della pre-
senza di un amico con il quale scoprire iveri valori
della vita; che ne stimoli una presa di coscienza, altri-
menti assai difficile; che lo aiuti ad « andare contro
corrente " quanto necessario: in una parola che lo
renda capace di scelte coscienti ed autonome di fronts
ai fatti di ogni giorno. E' con questo spirito che il
gruppo rifiuta ogni forma di pietismo e paternalismo.



ProPostx
*ltern?tLvL

al problem a:

Essi avvie inanci ragazzi e ragazze, n oSPiti * di c8§0
di rieducazione, offrendo loro, anche quando ne esco'
nO, un'an'li cizia Concreta, SpeSSo alternativa A quellg
amicizie alle quali erano legati in precedenza, convinti
che ciò favorisca una loro presa di coscienza nel cofi'
frorrti della società. lncontiano igiovani sbandati che
o vivono o nei quartieri miseri e malfamati della cit'tà:
te arlolescentt irretite nel giro, difficile Ca rompere,
della prostituzione; igiovani dediti alla drog:r; insom-
ma tuita quella gente ttre la società ha già " bollato "
eà esclusò, err,.iginandola, senza alcuna possibilità dt

appello.

It q;!'Uppo ha creato e intende i-.r1i;i'e- « COIì1Unità'
maschlli e feminili. ln esse vivono rag,az,zi if ragazze
del gruppo in comunione di beni, interebs! e dt lavoro
con 

-ragazzi e ragazze privi di appoggio e di famiglia,
creandòne un'altia, per quanto è possibile, ricca di
valori da scoprire, rli rnodelli ed anche di tensioni da
SU pe ra i'e.

Punfa anche sulla vita Sportiva: nascono eosi sEua-

Cre eil calcic, di pallavolo, di atletica leggora, Non
nnancano le gite ed icampeggi,momenti farti della
vita del gruppo: tale mode di vivere viene riproposto
nei circoTi iicreativi, intesi come alternativa agli am-
blenti negativl solitamente f requentat!.

Ne! gruppo operano anche coppie di sposi volte ad

offrire Ià lolo collaborazione, prima di tutto cercando
di risolvere iproblemi della propria fam!glia nella
società di oggi ed eventualmente anche proponendosi
di realizzare una unità reciproca molto più stretta in
forma di comunità di famiglie. Gli scopi immediati del
gruppo potrebbero essere quelli di por!9re una mag-

òioie sensibili zzazione alla formazione affettiva prema'
irimoniale nei ragazzi; ma intendono soprattutto essere
disponibili at!e Èossibilità di intervento suggerite dal
gruppo stesso.

E'evidente che le iniziative del gruppo esigono
sempre di più una copertura finanziaria non indiffe-
rente, non basta il contributo che dà ciascun membro,
anche se alcuni pongono a completa disposizione tutto
il loro stipendio e tutta la loro persona. Da altre
fonti si devono richiedere ulteriori contributi.

ln questo senso concretamente il gruppo sensibi-
lizza al problema il maggior numero di persone affin-
ché ciascuno si senta corresponsabile dell'ernargina-
zione; propone a gruppi che agiscono nelle parrocchie
e nei quartieri di collaborare ad un'efficace opera di
prevenzione e di avvicinamento di ragazzi finora emar-
ginati; una proposta e una porta sempre aperte.

.. L'articolo è tratto dal " documento base " del grup-
po Abele ".

il .,GRUPPO ABELE,,

Oueste sono le scelte e il modo con
cui il gruppo Abele si caratterizza, lrls
perché esse non appaiano a qualcullo,
e in realtà non lo sono, come Puri di-
scorsi ideologici, crediarrlo opportuno
presentare in concreto quali §ono le
esperienze che vivono i ra gazzi cui
l'azione del gruppo Abele si rivolge.

Questa testimonianza è tratta da
un giornaletto ciclostilato scritto dai
ragazza del Ferrante Aporti, un istituto
di ried ucazione di Torino con cui il grup'
po è in contatto.

Si presenta da sé e non ha bisogno
di alcun commento:

Il Ferrante Aporti, visto dal di fuori sembra
una grande villa, Irla quando si penetra all'interno
è tutt'altra cosa.

vi è una grande casa, la quale piu o meno di-
mostra 400 anni ma non li ha: questa casa è la
Sezione di Custodia Ferrante Aporti, che contiene
anche 80 ragazzi ecl invece Ia caplenza massima
è di 25 ragazzr. Il motivo per cui dimostra tanti
anni e noà li ha è perche questo istituto non è

curato ed è lasciato andare; nessuno si interessa
al suo mantenimento ed i ragazzi vedendo un
luogo di questo genere, pel niente. igierico e tutto
altio che 

-bello, at posto di riordinarlo e di ren-
derlo abitabile lo aiutano ad invecchiarsi e a ren-
derlo piu inospitale.

Un ambiente simile non è da riordinare ma da
cambiare totalmente.

Gli 80 ragazzi del Ferrante sono guardati da
due assistenli chiamati comunemente agenti; il
loro compito è quello di contare quanti siamo,
farci salife e scendere dalla cella; se i ragazzi ci
sono tutti loro tutti soddisfatti ci mettono in cor-
tile e loro al coperto dal freddo o quasi stanno
dall'altra parte. Essi non hanno nessun rapporto
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di amicizia con i ragazzi i quali non contraccam-
biano ,affatto. I detenuti, così vengono chiamati i
ragazzi de,lla sezione, non vedono di buon occhio
questi guardiani.

Entrando dentro alla sezione, si vede subito lo
squallore, sono anni che non passano il bianco, i
gabinetti sono sporchi e sempre otturati (sono solo
due per 80 ragazzi, come ;pure le doccie). Le celle
sono sporche .e .-lugubri ma non per colpa dei
ragazzi, perché il pavimento è pulito (i ragazzi
stessi lo lavano) ma ai muri non si può far niènte
se non dare il bianco.

Le malattie piu comuni sono: scabbia, pidoc-
chi e piattole, si sono avuti pure, anche se rara-
mente, casi di sifilide e blenorragia e si fa ben
poco per curare queste malattie.

. una cosa importante che non è ancora uscita
dalle mura del Ferrante sono le violenze dei grandi
sui 'piccoli obbligati a soddisfare tutti i dàsideri
e non si è ancora cercato di porre fine a questo
stato di cose.

COSA TENTIAMO DI FARE NOI

ll racconto di guesta esperi enza ci sem.
bra utile per mostrare uno dei tanti
modi di far conoscere ai nostri raga zzl
realtà diverse da quelle in cui vivono
normalmente e perciò estremamente
importanti per la loro formazione.

ci era venuto in mente di organi zzare un'im-
presa a sfondo sociale. poiché i rigazzi del nostro
riparto fanno parte di un ambiente ai alta borghe-
sia ed hanno un tremendo bisogno dri inquad,raré la
vita nelle sue dirnensioni reali, iri vedere un mondo
diverso dal nost r'o, del quale già poco ,sentono
parlare.

Furono qppunto i capi squadriglia, a ricordare,
essendo_ci già stati, l'Isfitutò di pbmezia: vi sonocirca 150 ragazzi subnormali e l'età media è in-
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torno ai 13 anni, cioe piu o meno quella dei nostri
scout.

così si cominciò a parlare dell'idea di passare
qla giornata .con questi ragazzi. Questa esperie nza
divenne così il tema di fon?o della prima ,impreia
dell'anno: effettivamente noi capi avevamo uir po,
paura che i novizi (12 su 20) non fossero coinvòlti
sufficientemente, ma siamo stati smentiti dai fattiin modo direi merav-iglioso. In sede lasciam*ò
che fossero i clpi salra-driglia ad ,avere il compitodi informare gli altii sullé condizioni dei ragazzi
9"1 luogo e su come sarebbe stata impostaÉ la
impresa, F tutti insieme prepararono i programmi
dei giochi e l'impost'azione dell'intera giornata.

Arrivati sul posto c'è subito stato l'assalto da
parte degli amici di Pomezia: pochi fazzoletti sono
rimasti ai rispettivi prclprietàri, poi si è comin-
ciato a fare amicizia. Ouesti ra§azzi minorati e
abbandonati dalle famiglie hanno un enorme biso
gno di affetto e si contendevano la mano dello
scout che avevano accanto in tre o quattro. Intanto
il magnifico programrya di giochi ali'aperto era sal-
tato « perché pioveva , e siamo rstati costretti a
restare in una stanza improvvis,ando una specie di
cerchio F,F., in cui naturalmente noi capi- soprat"
tutto abbiamo dovuto esibirci. Verso la fine àella
giornata, prima di partire, chiesi alla Direttrice
ed alla Segretaria dell'Istituto di venire a rispon-
dere ad alcune domande dei ragazzi. confesso^che
credevo che avrebbero parlato solcl quei tre o
quattro; invece mi sono dovuto rendere conto che
tutti mostravano un grandissimo interesse, soprat-
tutto 

. i più picc.oli erano colpiti dal fatto ch-e la
maggior parte di questi ragazzi a 13 anni facesse
la prima e la seconda elementare. Uno di noi chiese
se pe{- qugs-t-i _ragazzi il mondo esterno era uguale
a quello dell'Istituto, un altro chiese notizie ,della
famiglia di questi ragazzi, altri avevano notato
nell'Istituto qualcosa che non andava bene, tutti
avevano qualcosa da dire, tanto, credo, da met-
tere in imbar,azzo Ia stossa Direttrice.

Tornan,do, mi resi conto che avevano parlato
tutti e sentii anche che avevano preso alcuni indi-
rizzi e che si ripromettevano di scrivere a quei
ragazzi: forse non lo faranno, ma certo difficil-
mente potranno dri,menticare, anche nella loro v,ita
di domani, di aver vissuto un giorno con ragazzi
che vivono fuori del mondo e non potranno fare
a meno di riesaminare la loro stessa vita al con-
fronto con quella dei loro « amici di pomezia ,.

Piero Lucisano - CR Roma I X
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Uil TEMN

CHE COSA SONO E COSA

Nel gia complicato linguaggio degli scot-t'ts com-
pare adésso ur termine nuovo: la Comunità Capi,
Struttura destinata a portare forse la piil grande
« rivoluzione culturale , nello scoutismo italiano di
questi ultimi temPi.

Questo clima di « cose nuove » si è ampiamen-
te respirato al recente Convegno nazionale " Ani-
rnatori e animatrici dette Comunità Capi ,, anche
se il carattere di « corso,r, che gli si e volutn dare,
non ha permesso ampi confronti di idee e di espe-
rienze, ma sclo di cogliere spunti per la futura
riflessione dei capi.

Una cosa è certa: che, rifiutata Ia figura del
capo, almeno cosi-come ancora è da molti conce-
pi[a, si sente l'esigenza di un nuovo tipo di edu'
catore.

Questo capo, che meglio sarebbe chiamare « ani-
matore di comunità giovanili r, non è piu l'uomo
u arrivato » che dà « quelrlo che ha ,, l'uomo ma-
turo che comunica o la propria esperienza >>, il
tecnico perfetto che applica un « metodo ,sicuro ,.

E' un uomo che ha capito che potrà educare
(cioè aiutare a ,crescere) solo nella misura in cui
egli stesso sarà capace di crescere e che potrà
crescere solo « Col e attraverso » gli altri,

Non e piu concepibile una maturazione integrale
della persona urnana se questa non è inserita nella
realtà che la circonda.

Accanto a questi concetti, fondamentali per
ogni ed,ucatore, genitori compresi, vi sono alcune
cose che ASCI e AGI hanno voluto valorizzare in
modo piir particolare: in primo luogo che uromini
e donne fanno una rnigliore azione educativa se
lavorano irrsieme, piuItosLo che separati, in secondo
luogo che ogn i f .:rna dr educazione deve partire
da un'analisi suria dcll'ambiente in cui il ragazzo
vive. Infatti i condizir>namenti cui un ragazzo di
oggi è sottoposto sono tali e tanti che l'ignorarli
per farlo vivere esolusivame nte in una fant astica
isola di pace (quale la « giungla , per il lupetto,
la « grand€ avventura » per l'esp,loratore) pcltreb-
bero portare a grossi errori ped;rgoqici. Tutto que-
sto rende r€C€rSSario un continuo aggiuf rarrtento,
che si potra real izzare a conclizione cite tut ti gli
educatori scouts (capi e assistenti) si incontrino e
vivano insieme nelle nuove u Comunità Capi ".

Non sarà piu il singolo capo a prendere le deci-
sioni, a modificare i programmi, e soprattutto ad
avere Ia completa responsabilita educativa; ma
tutto verrà affrontato in comune: il problema del
singolo scout diverra il prohlema di tutti i capi,
l'aplicazione del « rletodo , scout sarà studiata e

realizzata da tutta la comunità capi.
Ritengo utile a questo proposito riaffermare

alcune idee sulla comunita capi.
E' una comunrità di educatori scouts, uomini e

donne, che hanno fatto una chiara e definitiva
scelta .religiosa e che si dedicano al servizio dei
glovanl.

Di essa fanno parte i capi uni,tà, quei capi che
momentaneamente non svolgono un'attività edu-
cativa diretta, gli aiuto-capi adulti (cioè quelli che
hanno preso la part enza o che per la loro maturità
sannc distinguere in modo netto la comunità di
clan dalla comunità capi), gli assistenti.

Caratteristica della cclrnunità capi è che i suoi
membri sono tutti egualmenti responsabili, e que-
sto li ta comunità, Cell'azione educativa svolta, in
quanto ciascun membro si impegna direttamente e
coscientemente nella scelta delle direttive educa-
tive del Gruppo.

Lo scopo princi,pale della comunità capi è quello
di adeguare costantemente il lavoro educativo alla
realta del prop.nio .ambiente e di propo,rre quindi
ogni nuova indicazione' in modo personale pe.r cia-
scun ragazzo. Ne consegue un necessario aggiorna-
mento e una sempre continua autoeducazione per
i « capi », che peraltro rappresenta solo, e così deve
essere, uno scopo secondario della comunità: in
questo la comunità capi si differenzia dal clan,
in cui si realizza invece una fase (dopo quella del
Branco e del Riparto) dell'educazione permanente
dei suoi membri.

Al Convegno, solo la prima sera è stata dedi-
cata all'analisi della ,struttura e alle linee su cui
deve muoversi la comunità capi, il resto è stato
un invito a riflettere sui temi di fondo che do-
vranno essere affrontati in comunità.

L'AGI e I'ASCI si sono presentate unite, dando
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DI [TTU[LII['
FARANNO LE COMUNITA' CAPI

la Sensazione che molto è stato fatto in questa
direzione nel,l'ultimo anno. Solo su un punto sem-
bra non esistere una perfetta identità di ve dut t' ;

l'età dei capi.
Da una parte, come ha di recente ersPresso llt ,-

ria Laura, 
- la nuova commissaria nazionale del-

I'AGI, si sostiene che per un giovane .. fare una
azione educativa è un modo diretto e immediato
per incidere sulla realtà », che Io scoutismo _debba
essere ,. un'associazione di giovani che educano
persone un po' piil giovani , e chq quindi l'età di
permanenza 

-nel -clan o nel fuoco debba essere fis-
sata ai diciotto anni.

Dall'a,ltra, sii afferma che l'affidare-un impegno
educativo ad un giovane equivalga a correre il
pericolo di focalizzarlo rsui problemi dei piùr pi-c-
òoli, di alienarlo dalla problematica del mondo
giovanile e del mondo degli adult'i, per .spingerlo
àa adagiarsi nel guardare indietro verso il sug piil
recente passato, piuttosto che verso la piu difficile
realtà degli adulti, che I'educazione debba essere
proposta -da uomini e donne piu maturi, piena-
mente inseriti nel mondo che li circonda e che,
infine, I'eta di permanenza nei clans e nei fuochi
sia fissata a ventuno anni.

Probabilmente le due tesi sono molto piil vicine
di quanto non sembri.

Infatti si è chiaramente sostenuto che 'la matu-
rità non è una virtù che si acquista automatica
mente con gli.annr e che in campo educativo oltre

una necessaria competcnza ed esperienza occorre
che l'educatore metta in discussione le proprie
scelte, la'propria realtà per una continua crescita
maturativa.

Certo è che, siano capi giovani o adulti, educa-
tori non si nasce, ma 1o si diventa e non una volta
pgr sempre m,a cambiandosi e maturando ogni
glorno.

Quando uno capisce veramente questo è forse
un giovane sufficientemente maturo o un vecchio
eternamente giovane. Da ambedue le parti si è,
infine, confermato che il servizio educativo come
aiuto-capi nelle unità scouts maschili o femminili
è untu0ile esperienza per un giovane.

Alcuni capi, al convegno, erano un pg' scioc-
cati da alcune ,prospettive che venivano dalle ta-
vole rotonde (aIle quali erano stati invitati degli
esperti): una società in continuo rimuovers-i, una
Chiesa che m,ira prima di tutto ad ossere Assem-
blea Eucaristica.

Certe contestazioni alla società dei consumi e
all'attuale Gerarchia ecdlesiastica hanno fatto ribol-
lire lo spirito a qualche capo e assistente.

Prob,abilmente alcune cose che la vostra comu-
nità capi deciderà daranno fastidio anche ad alcuni
di voi 

- genitori, ma è bene che si sappia che [o
scoutismo oggi non è piit « gàrarzia » di immobi-
li's,mo, di coÀquiste borghesi e, rin fondo, materiali-
ste, ma un movimentò di giovani che vogliono
costruire una realtà diversa s rpossibilmente miglio-
re pur nel rispetto dell'ordine e 'di un certo tipo
di « autorità ,.

Lo scoutismo, oggi, non è piil legato. al buon
vecchio, ma anche, eterno, capo gruppo è affidato
ad una comunità di uomini e donne (siano laici
o sacerdoti), che con la stessa dignità e responsa-
bilità, in una continua tensione di rinnovamento
e di 

'verifica 
personale, renderanno operativa la

vita del gruppo scout, è con tutti costoro che i
genitori dbvfahno dialogare per rendere piil valida
ia magnifica esperienza scout che i 'loro ragazzi
stanuo uivendo.

Personalmente ritengo che tutto cio porterà
ad un'Associazione pi1I fresca, piil vivace, piil
aperta alla evoluzione dei Jempi, meno legata ?
strutture e a formule, un'Assoòiazione che, mal:
g.uao tutti gli sbagli. sempre possibili, sarà di
EiàÀ4". aiuto-p.t li crescità infegrale dei vostri
ragazzr.

Mi avevano chiosto di parlarvi di un convegno,
mi accorgo di avervi parlato di ciò che, secondo
D€, è stato lo spirito di un convegno.

Idee e notizie più Precise Potrete
Atti che, spero presto, Vi farà avere
vostri ragazzi (verranno pubblicati
« Estote Parati »).

averle dagli
il Capo deri

anche su

Corrado Villani
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IL PAPA
E' VENUTO TRA NOI

Sorge allora un criterio psicologico che voi certamente applicate e
codificato in qualche frase, e cioè la critica. Siete critici? Siete critiche?

14
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Durante l'Assemblea Nazionalc capi dell'AGI che si è tenuta a Mondrago;rc
pres-so Frascati dal 3i l}glio al 7 agosto scorso, il Plna è_ venuto a trovarci, rispon-
dendo a un nostro invito e manifestando così l,a fiducia che ha venso la nostra
Associazione,

E' stato l'incontro d.! padre con i suoi figli, con tutta la premura
bilità di Paolo .VI e con la semplicità cordiale propria delle Guide.

All'inizio, Claudia la Commissari,a Nazionale, ha dato il benvenuto
no,m,e di tutti i presenti, e gli ha spiegato che cosa stavamo facendo, ,su
oi stavamo confrontando, quali d'ifficoltà avevamo incontrato.

Il Papa ha risposto inserendosi perfettamente nella nostra problematica, e
invitandoci ,a trovare nel nostro metodo educativo ,le linee per un cammino sempre
piir liberante.

Qui, niportiamo alcuni brani del suo discorso come li abbiamo potu,ti cogliere
mentre_parlava, certi che anche i Genitori ci trover,anno riflessioni è suggerimenti
per l'educazione dei loro figli.

« La gioventù di oggi è sommersa da una quantità estenuante di impressioni.
II mondo che cog,lie la vostra presenza è pieno di voci, pieno di impressioni, pieno
di stimoli: i vostri animi sono continuamente percossi .da voci esterne. La vostra
psicologia è continuamente battuta e stimolata da queste voci, da contatti, da.l
dialogo col mondo che circonda.

Da una parte siete favoriti da questa rtcchezza, siete 'schermi su cui si riper-
cuotono continue imrnagini e stimoli. Ma d'altra parte I'epidermide del vostro
spirit«r è sollecitata fino alla sazietà, alla saturazione, all'alienazione, come voi dite.

Non sono mai tranquillo, mai padrone di me, sono continuamente obbligato a
concedermi a impressioni che mi disturbano! La vita è così vertiginosa, cosl feb-
brile: sembra di ossere in u.n mondo di fuochi artificiali. Allora, c'è una specie di
recessione: non ne possiamo più! Ritorniamo a diventare selvatici, ritorniamo
primitivi, diventiamo contestatari, contro un mondo che distrugge così la nostra
personalità.

La società rende disgustosa la ricchezza stessa, la bellezza,.lo sforzo continuo
che il mondo fa per rendersi sempre piir grande, più forte, piir fecondo.

:::.:::+:
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e la sensi-

al Papa a
quali temi

forse avete
Credo di sì I



Io credo che questo sia un buon metodo. La porsona ritorna capace di pen-
sare con la propria testa, di classificare queste impressioni, di dare loro un nome,
una posizione particolare nel cosmo che si crea attorno a voi.

Saper giudicare, saper criticare, saper vivere con l'autocritica, ognuno ha la
sua coscienza sulla quale verificare questa esperienza tanto laboriosa e troppo
feconda, troppo ricca per il nostro spirito.

Bisogna avere dei momenti per formulare il giudizio.
Ad esernpio: si è visto un film. E' finito? Nol Il processo spirituale comincia;

che cosa vuol dire questo film? Intanto ci si chiede se è interessante, se è artflstico,
se è bello ma soprattutto, che cosa v,uol dire'per la m'ia personalità. Si può essere
schiavi anche in un mondo che si dichiara libero.

Voi cantavate un momento fa « Noi vogliamo un mondo diverso... ». Credete
che potete cambiare Ia faccia di questo mondo solo cantando con [e chitarre? Lo
cambierete soltanto se sapete criticarlo, se sapete classiflcarlo, se sapete sezionarlo
e sottoporlo a quest'anatomia, e giudicarlo da qualche punto di vista.

Qui comincia quella educazione che chiamiamo nostra, or.iginale, ispirata,
Quali sono i criteri di giudizio?

Solo il bello, solo la via, la f.orza, la potenzialità di impressione, solo la pre-
senza della tal diva o del tal artista?

Sarebbe ben inferiore a quanto possiamo e dobbiamo fare. II criterio di
giudizio deve essere attinto a quello che avete Ia fortuna_ di _possedere, il piÈ
grande dono che con Ia vita naturale vi è stato dato: 'la f.ede. La fede è I'ago di
icambio per trovare ùa strada in questa selva di irnprossioni- esteriori che si acca-
vallano sòpra la vostra esperienza. La fede diventa il criterio diventa Ia caqacità
di classificare e di dare un « giudizio di valore »: che cosa vale, perché vale, in
proporzione a quali scopi vale qu€sto mondo che mi circonda?

Questo giudizio dovrebbe essere l'esame di coscienza .quotidiano dovrebbe
essere il moirento di silenzio interiore, di ripresa della propria autonomia, e della
espressione della propria personalità.

Qui si innesta molto bene il vostro stile di Guide.
La vita della natura, per esempio. Voi attingete a questo primo aspetto: andia-

mo fuori, andiamo in campagna, nella natura selvaggia dove iI mondo non è cosi
invas >, .così pi.eno, così impetuoso da irnpedirmi di essere me stesso.
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Voi uscite e andate all'avventura: lo spirito di awentura è proprio della
gioventìr.

Questo distacco sa un po' d,i distacco religioso, di vocazione cristiana: n relictis
omnibus » lasciata Qgni cosa, « secuti sunt eum » lo seguirono. Non si puo seguire
questa vocazione che voi conservate, se si è disturbati invece che aiutati -dalle

altre urgenze.
E se non sbaglio, trovo qualche altro elemento fondamentale nelùa vostra scelta,

degno del nostro incoraggiamehto e della nostra lode: la yolontà.

Nell'abbandonare tutte le comodità e torn,are alle sorgenti naturali, a ber€
l'acqua che dona la terra, c'è I'elemento della volontà. Per anni e per secoli, anche
in collegi come quosto l'educazione era più passiva che attiva - e le cose anda-
vano bene allora -. Adesso occorre c}:re ciascuno sia se stesso, e abbia non solo
la padronanza del proprio giudizio e la capacità di orientarsi e classiflcare le cose
che succedono, le esperienze che si accavallano sulla faccia della sua impressio-
nabilità ma deve avere anche un potere di scelta. La volontà deve essere piÌr
autonome, piir responsabile.

Responsabilifà.' è una delle parole piir facili nel mondo spirituale e cristiano
moderno. [.a responsabilità vogliamo essere così, ci piace questa perché è nostra
e vogliamo renderla ancora più nostra.

Dopo avor irnparato a giudicare e a criticare, vogliamo scegliere un modo
di vita come piace a noi: vogliamo dare alla nostra vita una impronta personale.

V<ri siete qui non come collegiali: siete qui perché siete libere: e sarete tanto
piìt gttide quanto più siete libere, libere di avere scelto questo stile di vita.

[Tn altro carattere della vostra formazione generale, è quello comunitario.
La pita comunitaria.' come è bello questo! Gustatelo fin che potete! Passeranno gli
anni e ricorderete questi momenti e proverete la suggestione di un'armonia, di
una sinfonia dove ciascuno suona Ia propria nota, ma tutti la stessa musica, ia
armonia degli spiriti. La vostra arte del vivere in questa forma comunitaria è
preziosi,ssima, e fa schiera e può fare argine rispetto ad altre forme di vita gio
vanite e può fare quello che diciamo con una parola che non ha perso Ia sua
freschezza, apostolato, llapostolato dell'esempio.

Pensate che cosa significa in mezzo al mondo, anche per noi cristiani, poter
vedere un gruppo omogeneo, ben compaginato non per una disciplina esteriore
che viene dal di fuori e lo costringe, ma 'per una intima convinzione, nell'armonia
dei sentimenti.

Piir che naturale, è soprannaturale, è il livello della carità, dove tutti sono al
massimo quello che devono essere come persone perché il principio unificato è

il Cristo.
Sappiate che guardo con grande compiacenza e con grande augurio a voi e

a que.sta vostra riunione, alla ricchezza dei vostri propositi, dei vostri problemi
delle ipotesi che qui portate. Tenete fede alla vostra formula: noi che abbiamo
passatò l'arco di due generazioni possiamo dire che molte e molte altre formule
hanno dimostrato di eésere effimere. Abbiate ancora fi.ducia della vostra formula:
non è invecchiata, forse dimo,stra oggi di essere stata all'avanguardia e di avere
porcorso quella protesta della gioventir che ,si mostra ribelle ai costumi vigenti
di questa società.

Se poi, in questo sforzo di spiritualizzare le vostre attese e i vostri lavori, e
di dare alla vita la sua pier.ezza, trovate la pfeghiera, l'espressione della invoca-
zione a Dio per ringraziarlo di avervi chiamato alla vita e di avervi dato questo
particolare quadro in cui vivete, e di avervi dato la responsabitità del vivere: se
aggiungete là preghiera e la Grazia atrla vostra vita giovanile, alla vostra vita di
Guide, avete la piénezza della vostra vita spinituale e la piÈr grande trenedizione,.
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Ci sembra significativo mettere a " confronto » queste due lettere, sla per il loro contentrtb che fa

rlsaltare il divario tra due generazioni, sia maggiormente perchè, con la prima si affronta un problema
che oggi sta molto a cuore all'ASCI e all'AGI, con una vlsuale completamente diversa da quella prospet-
tata già da B.P. e seguita, o meglio rlscoperta ora, dalle due Associaztoni, E' necessario dire chiaramente
quali scelte le Assoclazioni facciano: I'AGI I'ha fatto con la mozione socio-politlca durante I'Assemblea
Nazionale Capi dell'agosto scorso (vedi Tritoglio n. l0 dlcembre l97f ). E'onesto che Tragazzi e I genitori
sappiano che proposte educative fa oggi lo scoutismo in lthlia. D'altra parte Confronti, essendo un gior-
nale dlretto ai genitori degli scouts accetta volentieri le loro opinioni su tali problemi.

Bongiorno a tutta la redazlone dl Conf ronti!
Scrivo la presente con lo scopo di continuare la se-

rle di Confronti. Ricevendo I'ultimo numero della vo
stra rivista, mi pare evidente fin dàlla copertina, come
vi sia stato un altro piccolo, spostamento politico della
direzione tutta del vostro giornale trimestrale. Conti-
nuo p.oi cgn la raccapricciante lettura del primo lungo
articolo che si può facilmente intitolare: bando At
iscrizione ad un partito politico. E' solo pazzesco come
questo articolo sia condotto. Vi sono decine di giri
di parole che tentano di armonizzare il discorso con
una ben delineata tesi politica. E'pure bellissimo sen-
tire proprio da voi che non si possono identif icare le
scelte politiche (che voi e solo voi ritenete necessa-
rie) , con uno o alcuni partiti politici... Ed una volta
inoltre, in una classe scolastica, si potevano distin-
guere gli scouts presenti tra imigliori della classe.
C'è chi dice che anche oggi si possono distinguere, e
sono pienamente d'accordo con lui in quanto oggi, essi
sono identificabili tra quelli più capelloni Augti altrie il. piu delle volte se hanno superato i 1g anni, tra
quelli che fanno bella mostra sui ioro tascapani di em-
blemi da deviati e da strumentalizzati. Già, tutto ciò
yi .g oggi e non alcuni anni fa, che penso, a giudizio
della presente direzione, erano anni di intensa reazio-
ne; tesa a stroncare con la forza e con la polizia fa-
scista, tutte le possibili tendenze espansionistiche dei
poveri e tartassati giovani.!o penso quindi, in qualità
di semplice .impiegata di .ufficio privato, che voi capi,
dovreste andare a riguardare i libri di storia non sot-
toscritti da Feltrinelli od altri annessi. E da questi
dovreste c?pir-e -che la politica è quelt'interesse per la
propria attività intrapresa che ci porta (interesse) a
compiere c-gni giorno il nostro dovere per tentare di
Iar progredire quest'attività e portare 

- 
agli occhi di

tutta la gente interessata allo siesso scofio, il nostro
operato; se esso è effettivamente degno di essere
osservato. Tale politica che sfido chiun(ue a contrad-
dire od a negarne la validità, è solo e niente altro che
il contrario di cio che voi vi accanite a respingere... to
penso proprio che vi sarebbe ancora tanto -da 

scri-
vere sul vostro attuale operato e sui vostri continui
tentativi di strumentalizzare le vere iCee indipendenti
del prossimo... con la speranza di porre la inia pre-
senza a completa disposizione dei lettori di Con-
f ronti, formulo il desiderio di rivederci a presto per
continuare a costruire con altri validi collaboratori,
degli ideali, che diano ai nostri figli la torza di sapere
come agire un giorno, se si trovassero di f ronte al
dovere di educare a loro volta, attri giovani.

Sono una guida di 15 anni ed ho letto proprio
orr la let t era con i « cottt roversi » alla poesia di
Kahbil Lilt run di q uel signore ex scotrt .

Credo di poter anch'io dire la mia opinione an-
che se non sono Lnl genitore proprio perché io
non cr.edr: nell'autorità e penso che tutti abbianto
cliritto a parlare.

Malgrada quel sigttore non l'abbia capito o si
illuda di non averlo cetpito per continuare ad irn-
porre la sua autorità ai frSli ogni persona anche
il bambino a 5 aruti ha una propria personalitù,
è un essere con'tplelo e non puo essere schiacciato
nella propria personalita o da un padre che vuole
imporre le sue idee "... Ciò che mi ha fatto uscire
gli occhi dalle orbite, è il signore che dice: r<.s€

vogliamo une società migliore l'autorità non va
annullata ». Va invece annullata perche ognuno li-
bero in se s/esso e non oppresso da un « sil?e-
riore , possa sviluppqre la propria personalità sen-
za alcuna interf erenza. Ormai so?to tre anni che
sono in questa associazione e sono rimasta sempre
in posizione critica rispelto alla divisione in squa-
driglia, alla posizione dei Capi ai vari Consigli a
cui possono appartenere solo chi ha la la o la ta
classe. Sono rimasta però nell'associazione perche
vedo che il significato di tutto ciò si è trasformato
in una collaborazione f ra grandi e piccole e non
vi è né autorità né autoritarismo.

Contunque cerco sen'tpre di lavorare nel mio
riparto per abolire le diversità fra tutte e non
creare " gradi » e quindi escluse. I genitori non
hanna alcun diritto " di far distinguere ai figli il
bene e il male , come dice il nostro signore, per-
ché in qualunque caso non possono ragionare con
la testa dei fiSli ma con la propria... Se credessi
che gti uomini fossero abbast anza maturi sarei
anarchica ma pur,troppo c'è ancora molta strada
a ciò.

Graz.ie"

Francesca Degrassi
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rtcet)uamo una, letteru,,...

Roma, 25 ottobre l97l

Cari amici,

- - L'importanza e. la delicatezza dell'argomento trattato nell'ultimo numero di « Confronti " ai hanno
indotto a scrirterui. Soprattutto.p!1t,eytQo dalla constatazione che, in ltalia, politica'è troppo spasss
sinonimo di lotta di potere tra indiuidui o gruppettia littello comunale; il ché,- taciiitando l'àisentèismoin chi si. sente lroppg- onesto per.la-.prassi da noi usata in simili lotte, faciiit'a l'utopismo, I'alienazia-
ne,-la mistificazione ideologica a lipello na.zionale. E' ovyio che lo scoutisrito, in quanio me\odo basato
sulla pita comune.e fraterna fra-coetane!-o quasi,.in cui i rapporti d.i ogni sinQolo sono più orizzon-
tali.che._."verticali..(come in famiglia e. ngllq scuola); e, nella misura in cuilogtie i7 bambino'datl'amblen-
te- familiare .e -l'immette in una società di uguali in cui si tro"va a svolgeie un ruolo piuttosto com-
plesso .e quìndi lo !.bitua a pedere se stesso inserito in un ambiente aisai piìt uasto òhe non quello
scolastico o dei pochi amici di famiglia; per queste ragioni lo Scautismo è uit fatto politico.

In quanto poi- -educa a considerare il bene individuale integrato in quello della società, in quan-
to educa (o_ dovreb-be educare) a ttirtere il senso dell'Onore assieme a quellb del Servizio, cioé in Quan-fo «dovrebbe» mirare.-.a. crear.e.un -tipo d.i .uomo.capace di sentire lrobbligo di un impegno ciyiie se
non quello di una milizia politica, lo Scautismo è i[ migliore e più prof ondo educatoTe- alla « Politi-
ca.». Se questo oggi non avviene, è a mio awiso, perché- si fa pòco è ùale lo Scautismo. Per conto
mio .la politica è in tutto. Un uomo non è tale se non vive 'politicamente, 

cioè se non ha sempre pre-
senti in sé questi ttalori; se nei suoi atti non ha sempre presenti gli interessi della collettività in- cui
è chiamato ad operare. (E per interessi non intendo, ortrtiamente, Quelli economici soltanto). Ma qua-
le è il rischio di istituzionalizzare la politica nella vita del Gruppò? A mio avviso è proprio qiello
di.immiserire le possibilità. formative dello scoutismo in un mèccanismo informativo-chè restVinge-
tebbe di molto gli orizzonti agli occhi di giouani chc si aprono alla ùta. E'Dio solo sa quanto noi
abbiamo bisogno in ltalia, di uomini che possano uscire dai ristretti orizzonti individualistici che
peiono cara.tterìzzare proprio la nostra epoca! Il discorsetto del capo, la discussione puntigliosa, la
li;e perché ciascuno vuole imporue le idee che con nnggior frequenza ha sentito agitare in famiglia.Il rischio di portare ad intendere la politica al lirtello-delle nostre tristissime campagne elettorali; o,
anco.r peggio, il rischio di accentuare quella tendenza a cedere alla moda, caratteristico di tanti giovani
moderni.

, . Devo riferire la penosa esperienza da me fatta durante una festa delte famiglie. Un paio di squa-
driglie aperano organizzato un tipo di rappresentazione che yoleya esser politica ma che non lo era per-
ché riguardava problemi d.i altri paesi che non ayevano alcuna eco nella nostra t)ita ed infatti questi
giouani sono stati ascoltati alla meno peggio, con noia se non con fastidio da tutti i presenti. Questo
è proprio il contrario della politica ed è vero il rischio del politicantismo: fingere interessamento ai
problemi altrui per assentarsi moralmente dell'impegno ciyile in casa propria. Sono conyinto che quei
giovani, come hanno eluso i tanti problemi della socielà italiana, avrebbero eluso lo stesso problema
da loro.agitato se si fossero trovati a pi'vere in quel paese del quale parlavano con tanta enfasi. E' doy*
roso allargare i propri orizzonti, ma quando si è comìnciato Col leiarsi la trave infilata nel proprio
occhio. A ciò si ariva proprio con quel certo culturalismo da salotto che fa tanto fino.

-Ora, lo Scautìsmo fra i suoi meriti ha anche quello di abituare alla concretezza, proprio perché do
ttrebbe essere vissuta il piìt possibile a contatto còn la realtà naturale. E' qui che si devè agire e da qai
si avranno le maggiorì probabilità di successo.

Molti cari saluti.

Giorgio Vitali
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A.G.l. - Consiglio Generale 1971

L'AGI , da,parecchio tempo, ha scelto una strada
di partecipazione e di corresponsabilità che è estre-
mamente importante per cui, il Consiglio Gene-
rale '7'1, che si è svolto ,a Roma iL 2 - 3 - 4 ottobre,
ha cercato di leggere e interpretare la storia del-
I'AGI di oggi come è apparsa soprattutto attra-
verso il fatto d,ell'Assemblea Nazionale Capo.

Di questa infatti ha ripreso i temi trattati cer-
cando di concludere quelli già avviati a buon punto
dai lavoro assembleare (coeducazione - edscazione
cristiana) e trovando nuovi sbocchi a quelli che,
per motivi contingenti, erano rimasti a metà (strut-
ture).

Dal Consiglio Generale infatti sono scaturite due
mozioni relative ai temi coeducazione ed educazio-
ne cristiana nelle quali si è cercato di esprimere
in modo organico le risultanze dei lavori assem-
bleari.

Di queste riportia,mo alcuni punti che sembrano
significativi per espri.mere le motivazioni delle
scelte fatte.
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Mozione sulla Coeducazione
u Premesso

di liberazione della persona per il raggiungimento
della sua pienezza;

che nel vasto discorso della liberazione del-
l'uomo si inseriscono tutti i probl'emi educativi che
riguard,ano l'essere umano " uno e totale ne'lla sua
diversit " ,,.

ll Gonsiglio Generale AGI l97l
cosciente della prospettiva con cui visualiz-

za la presenza dell'AGI nella società ritiene la coe-
ducazione uno dei modi per realizzare la scelta
educativa dell'AGI.

" Sul piano operativo il Consiglio Generale
AGI I97I

sceglie come interlocutore nel momento at-
tuale I'ASCI, perché più vicina all'AGI nel metodo
e nei valori( pur nel'la consap evolezza che esistono
fra le due Associazioni notevoli differenze di im-
postazione metodologica e di mezzi... rr.

Mozione sull'educazione cristiana
o L,AGI

intende tutta la sua azione educativa valida
di p€r rSé, in quanto rivolta alla costruzione libera
e cosciente di ogni persona nel suo contesto storico
e sociale, e vede questo suo compito come esi-
genza ,dell'educazione cristiana, in quanto realizza
l'icieale umano incarnato dal Cristo.

Per questo propone l'annuncio esplicito e auten-
tico di Cristo, neì modi e nei tem,pi consoni ad
oFni g.ruppo sia attraverso la celebrazione litur-
gica, sia in altre forme rirspondenti a tutta l'azione
educativa;

vuole es,sere, come gruppo, u['annuncio con-
creto di salvezza al suo interno e all'esterno, vi-
vendo la vita nuova dell'uomo liberato da Cristo
nella giustizia, nella verità e nell'amore; ... ».

Per quanto riguarda invece l'argom,ento strut-
ture si è ritenuto opportuno eleggere un'apposita
equipe che formuli una proposta di stmttura asso-
ciatiÙa da integrare con il parere delle Capo e.da
presentare al Consiglio Generale 1972.

L'Assemblea nazionale del capo dell'Acl...
...ha visto riunite, dal 31 luglio al 7 agosto '71 ,

circa 400 persone che si sono ritrovate per ricer-
care e dibattere su alcuni temi riferiti ,al fatto
educativo.

E' stata un'assemblea di ,persone che si s'entono
impegnate insieme ad altri in un servizio educa-
tivo.

' E' stata un'assemblea di ,persone che, pur non
rifiutando Ie certezze di ieri, si rsono messe in ri-
cerca 'per trov,are le proprie certezze di oggi, per
confrontare le proprie esperienze, per verificare le
proprie scelte, per decidere insieme il nuovo cam-
mino dell'Associazione.

Il primo tema della ricerca è stato l'educazione
sociale e politica.

Si è cercato di capire come fare una vera edu-
'cazione in questo senso; come f,ar crescere in sé
e 'nei propri gruppi una cosci'enza critica, un cam-
mino ,di -liberaziòne dai condizionamenti interni
ed esterni alla persona; una liberazione dalle con-
traddizioni fra ciò che si dice e ciò che si fa; una
volontà di crescita co,fi gli altri che ,arrivi alla
concre t'ezza dell' azione.
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Il lavoro di ricerca, di approfondimento, di ana-
lisi è espresso nella mozione che l'assemblea ha
approvatb e dalla q,uale chiaramente emerge la
linea scelta dall'AGI in questo senso:

* ...I'AGI proprio per le sue preoccupazioni edu'
cative e il rappòrto di i,nterdipendenza tra pensiero
e azione che caratte rizza il sucl metodo (e che com-
porta una rpriorità dell'esperienza sulla speculazio-
ne) è chiamata a f,are un'analisi immediata della
reàltà sociale e delle rsue contraddizioni. Per analisi
immediata intendiamo quell'analisi che, nell'incon-
tro-scontro con la realtà, porta a cogliere le con-
traddizioni immediatamente evidenti tra i bisogni
essenziali dell'uomo e il modo coll cui l'at luale
società vi risponde nel complesso della sua orgg-
nizzazione trpOlitica - economica - sociala culturale
- militare) »>.

Il secondo tema sul quale si è ricercato e dibat-
tuto è relativo a\l'educazione della donna oggi.

Il problema non è nato dal fatto di tlss€fe una
assoclaztone femminile, quanto invece rJalla presa
di coscienza che questo è un problema-chiave per
Ogni persolla, uomo e donna, e per ogni educatore.

Pur nelrla convinzione della poca chian'czztt di
idee; delle concezioni e dei modi tradizionali che
hanno ancora un 'peso notevole; lottando con 13

tentazione di dimissione dalla ricercll" è app;ìrsa
inrrece necessaria un'assunzione di responsal:ilita
perché insieme, uomini e donne, costruiscano una
società che ri,spetti veramente ogni p€ISofla € tutta
la persona.

In questo senso I'ass'emblea pur avendo espres-
so diverse mozioni non ne ha assunta nessuna
(anche se per un minimo scarto di voti): e sem'
brato infatti molto importante una scelta che tro-
vasse le sue motivazioni di fondo anche per lo
aspetto politico del problema.

Terzo tema: come una educazione cristiana
oggi?

La certezza che i valori umani sono pienamente
realizzati se vissuti nel Cristo, come Lui stesso ha
insegnato e vissuto, ha determinato nell'assemblea
la preoccupazione di v«rler essere sempre piu co-
scienti che è necessario evitare dei diaframmi fra
coloro che cercano e Colui che si vuole annunciare.

La necessità quindi di creare all'interno del-
l'associazione delle proposte pedagogiche capaci di
rispondere alle attese e al linguaggio delle per-
sone alle quali l'Associazione si rivolge, ha guidato
la riflessio'ne e quindi l'assunzione di determinate
responsabilità.

Responsabilità non facilmente definibili in una
serie di norme o comunque un documento o mo-
zione, per cui anche per questo tema non si è arri-
vati.all'approvazione di mozioni qualificanti l'Asso-
clazlone, anche se è possibile afformare Ia volontà
da parte di tutti di trovare delle risposte sempre
piii adeguate alle esigenze del mondc.r giovanile
di oggi.

Quarto 1sp4 rsu cui ha lavorato l'assemblea era
l,a ricerca di Ltna volotttà ctssociativa che si espri-
messe anche con l'adozione di nuove strutture del-
l'associazione, strutture non rigide e limitanti ma
realmente al servizio dell'Unità, nucleo di base
dell'associazione, e dunque significative di un'aper-
tura al di ,là e al di sopra del piccolo gruppo nel
quale si è dirett,amente impegnate.

Anche per questo tema le soluzioni definitive
non sono state individuate, anche se sono chiara-
mente emerse comunque quelle che sono o_qgi le
esigenze da parte dei giovani, le esigenze di parte-
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clpazlone e di cclrresponsabilità. Tutto questo a con-
ferma che oggi un'Associazione giovaniùe deve avere
una dinamica notevole anche nella sua organi zza-
zione interna e quindi non puo e non deve legarsi a
delle strutturazioni istituzionalizzate e dunque fre-
nanti.

Questo, a grandi linee, il racconto dell'Assem-
blea Nazionale delle Capo dell'AGI.

Ma non è tutto. Sfugge dal racconto ltesperienza
di viia. Non è possibiie verbalizzarla. E questo è
un nostro limite.

Non si pensi però che un'assemblea di giovani,
durata una set timana, sia trascorsa tutta in con-
templazione di idee: scontri di opinioni, di posi-
zioni, di valutazionri hanno ritmato i lavori di
questi giorni.

E, se non si è giunti a grandi dichiarazioni fi-
nali, a documenti trionfali'stici' questo è perché lo
stile dei giovani di oggi è molto piu concreto e
sincero: è la continua sollecitazione a cercare il
meglio, a nor) fermarsi, ad andare sempr" 
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