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AI CORTESI LETTORI
SECONDO NUMERO delle riviste (e spesso anche qualcuno di
,§ll§pi») si può ritenere il piì.t dif-t'icile, almeno tra quelli iniziali: quan'
§2J§à, si tiatti di una pubblicaz.ione interna come la nostra, il propiù. vivo. Il primo numero infatti è ht genere utxa sorffi"blema
*Y presa eè ancora
quasi sempre una sorpresa gradita: il pubblico in esso vede
e plaude sopratutto l'iniziatiua. Quelli successivi sono invece la precisazione, il banco di prova delle intenzioni e delle possihilità, la risposta
a Ltna domanda e ad una attesa.

Z

La nostra Redazione si ripresenta al suo pubblico sulla scia del
di letfavore portato in questi mesi da una nutrita corrispondenza
questa
tori: uera e spontanea
non richiesta come 'fu fatto per
- nostre -intenzioni, le intenzioni detl'AGI e
il numero inaugurale. Le
dell'ASCI per meglio dire, sono state caldamente apprezzate e non ci
sono manbati gli incoraggiamenti e i consigli. Primu di tutto, dob'
biamo quindi un "graz"ie" callettivo a tutti coloro che ci hanno sentiti e ci sono stati piìt vicini. Molti di loro sono essi stessi Scottts o
Guide di data relativamente vecchia, per aù " Confronti " ha rinno'
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vato un incontro atteso forse da anni. Anche altre famiglie, estranee
invece al mondo scout maschile o femminile, hanno particolarmente
(e assai cortesemente) apprezzato di trovare i problemi associativi portati at loro livello, in un colloquio che si è prdspettato operto a notevoli risultati. Ci ripromettiamo dunque di continuare su questa linea,
che ci sembra quella giusta.

La materia di questo secondo numero parla già abbastanza, da
di quello che uorrebbe essere il programma redazionale, ma a
titolo di ulteriore precisazione sottolineiamo particolarmente alcuni
punti, i.n parte già enunciati nel presentare il primo numero.
sola,

« Confronti » non è una rivista per genitori nel senso generico (non
potrebbe, ma non ttuole nemmeno esserlo). In questo stesso nl:mero,
offriamo la recensione delle due più recenti iniziatfue editoriali italiane del genere (che vanno ad aggiungersi alle numerose
grandi e
- pensare
piccole
già. esistenti) e che sarebbe sciocca presunzione
- di imitare. La nostra è invece una rivista per Genitori di
anche solo
Guide e di Scouts ed in questo si giusti-t'ica l'iniziativa-e la nostra appassionata partecipazion-e ad essa. D'altro canto, guesto è anche l'unico
valido titola ch-e giustifica la collaborazione di più di uno fra i componenti della Redazione ed è l'unico valido titolo per la nostra speranza
di dire qualcosa, che meriti di essere letto e che già non si trovi * migliore
da qualche altra parte.

-

Dal momento che avete affidato i ttostri figli o l.e vostre figlie alI'AGI o all'ASCI, avete anche in teoria accettato che un certo ambiente
e un certo metodo educativo, anitnato da certi ideali, possano agire su
di loro: ma fino a che punto arriva questa accettazione? La nostra rivista si propone di raccogliere gli aspetti e gli atteggiamenti del mondo
famigliare, nella prospettiva dei problemi dell'educazione dei figli, e
di approfondire la componente scout delle possibiti soluzioni. Si propone di realizzare un pratico collegamento tra la Famiglia e il ,, terzo
ambiente della vita giovanile dopo la Scuola: una Associazione, gli
Amici o la" Strada.

Lo Scautismo o il Guidismo non hanno facili formuLe da sug.gerire (essi stessi costituiscono una-t'ortnula educativa oggi tutt'altro che
facile e semplice), ma credono nella circolazione e nel confronto delle
idee: ogni conJr_onto implica sempre una prova almeno implicita ed è
al banco di'prova della vita "famigliare che il Metodo si ot'-t're, attraverso queste pagine.

LA REDAZIONE
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Compongono Ia redazione della rivista: ÀIariella Spaini Commissaria Regionale AGI del
Lazio, Franca Franceschettl insegnante, già Capo Fuoco dell'AGI, Biancamaria Tedeschini-Lalli
ordinario di letteratura americana all'Università di Roma, Romano Forleo libero docente, Assistente nella Clinica Ostetrica dell'Università di Roma, già Commissario dell'ASCI, Pietro Pao
lo Severi Assistente di Storia del Diritto italiano nella facoltà di giurisprudenza dell'Università
di Modena, direttore del Centro studi dell'ASCI, Francesco Toffoli Incaricato di chimica farmaceutica all'Università di Roma, don Giorgio Basadonna Assistente Centrale dell'AGI.
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Romano Forleo - Mariella Spoini

Un aereo che scende
ENTRE SIAMO già in
stampa, un avvenimento
che può turbare alcuni
genitori si presenta alla nostra considerazione.
Due giovani uomini: Umberto Giovine e Maurizio Panichi,
in un forse ingenuo tentativo
di denunciare al mondo l'ingiustizia di una dittatura,
fanno un gesto che può considerarsi "folle": con pistole
giocattolo costringono un aereo di linea appartenente alla
Grecia ad invertire la rotta ed
a riatterrare a Parigi poco dopo la partenza. Loro unico
scopo distribuire manifestini.
Immediatamente arrestati, co
me da loro previsto, sono ora
in prigione in attesa di giudizio: non so fino a che misura,
ma certamente pagheranno di
persona questo loro gesto.
Umberto e Maurizio sono
due scouts: hanno fatto tutta
la trafila da lupetto, esploratore, rover e capo. E l'hanno
fatta bene, come noi che li conosciamo possiamo testimo
niare. Indipendentemente dal
condividere o meno le loro
idee politiche o la opportunità
di questo gesto, occorre sotto
Iineare un fatto fondamenta-

le: pagano di persona la fedeltà agli ideali in cui credono. II loro grido contro la sop-

pressione della libertà umana,
per tutto il suo giovanilismo
e forse proprio per questo
richiama tutti noi adulti che
ci siamo pacificamente seduti ad accettare Ia realtà quale
è, ormai « integrati nel sistema », come amano definirci i
giovani d'oggi, alla necessità
di pensare ai popoli oppressi,
e alla nostra responsabilità
nei loro r:iguardi. Questo gesto ci riporta alla mente le
scene dei giovani cecoslovacchi seduti dinanzi ai carri armati russi.

Però

a noi genitori

questi

gesti fanno paura: così preoc-

cupati del benessere dei no
stri figli, abbiamo spesso paura che essi crescano disinse-

riti dal sistema. Vogliamo che
vadano in Chiesa, ma temiamo che un "eccessivo" amore

be far riflettere in proposito.
AIla fine abbiamo timoie delle loro prese di posizione nelia vita pubblica, perché pos-

sono nuocere al loro domani.
Perché inimicarsi l'onorevole
X o il Signor Y, così influenti? Perché andare contro al

tuo professore, se poi ne ricaverai una bocciatura?
Anche noi, che siamo una
mamma e un papà, anche se
di bambini piuttosto giovani,
abbiamo nei loro confronti
questa ansia di protezione.
Anche noi vogliamo che abbiano una bella casa, una
cariera brillante, una moglie
perfetta (come la vediamo
noi! ).

Ed è naturale che sia così,
come è naturale che oggi i
genitori di Umberto e di Maurizio soffrano di questa "scel-

ta" dei loro

ragazzi.

di Dio li possa portare al sacerdozio o addirittura a forme
di martirio sociale. Vogliamo

voro diftcile. Per questo

fessioni redditizie.

scelte dei nostri ragazzi, co

che vadano a scuola e che
principalmente scelgano pre

Per questo educare è un laoc-

corre un particolare coraggio.
Coraggio

di soffrire per le

raggio

di

esse

come queste

sostenerle anche

se

il loro matri-

non le condividiamo purché

stile hollywoodiano, ci potreb-

- sincerità ed onestà
no da
di
intenzioni. Coraggio, in sosta\za di dir loro: sii fedele
ai tuoi ideali.

Vogliamo che

monio rientri il piir possibile
negli schemi tradizionali: il
film " Indovina chi viene a cena? » pur nel suo stereotipato

nasca-
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I Genitori "assenti,, a scuola
ON LA RIPRESA dell'anno scolastico si so.
no subito a!'vertiti i segni di frizione tra
scuola _ed _alunni e quel che sconcerta e
addolora è che in taluni casi la frattura è pro.

vocata,

e se non altro facilitata,

dall'atteggia-

mento proprio di coloro che dirigono le scuole.
Tipico esempio è stata la ormai nota iniziativa del Preside di un Liceo il quale, il primo
giorno di scuola, passati in rassegna tutti i ragazzi, impose a quelli che a suo giudizio presentassero chiome e basette troppo lunghe, barbe e baffi rigogliosi, di non ripresentarsi in
classe senza prima essere passati dal barbiere
per un'abbondante « sforbiciata Tale Preside
si dichiarò pronto a rilasciare il".nulla osta per
il trasferimento in altra scuola, in caso di non
accettazione di tale imposizione.

Tale ordine (si potrebbero citare altri esempi quali il divieto alle assemblee di alunni entro la scuola) è stato subìto con notevole di-

sappunto (e non solo da coloro che hanno doVUto « tosarsi »), ha provocato ampi commenti
sulla stampa ed anche una interpellanza alla Camera dei Deputati. Non siamo in grado di documentarci sul come abbiano reagito i genitori
degli studenti di quel liceo, ma sul piano esterno non ci risulta vi sia stata la benché minima
reazione da parte delle famiglie. E questo è
molto triste, perché (tra le altre considerazioni
che se ne possono trarre) dobbiamo ammettere

<( assenza
davanti a tali
" dei genitori
fatti aumenta il distacco
tra essi stessi e i loro
figli (oltre che, owiamente, tra entrambi e la
Scuola) e ne awilisce Ia funzione.
In alcuni istituti, accaddero fatti analoghi
pochi anni or sono quando furoreggiarono i

nel piano dell'educazione dei figli, che cosa rappresenta la loro capigliatura per i rispettivi genitori?
La terza domanda (e questa è quella da 5
milioni!) suona circa così: ocosa deve fare un
Preside, con un minimo di mestiere e di esperienza sulle spalle, per risolvere il problema dei
capelloni in maniera pedagogicamente e psico
logicamente acceftabile e, per contro, che cosa
debbono fare i Genitori (se, almeno loro, la

testa sulle spalle ce l'hanno) per raddrizzare
la brutta piega che la faccenda abbia preso?
Souo domande difficili, che richiedono rispo,
ste complesse, ma porsele con onestà e sincerità è già forse trovarsi a metà strada, sulla via
del premio! Noi ce le siamo poste, soprattutto
per segnalare, in rapporto ad esse, due fatti
incresciosi: in primo luogo, il sintomo che si
sta perdendo il « senso delle cose » e la maestria nel risolverle, in secondo luogo che (a parte le discutibili mode tollerate o le bizze e le
impennate

di

qualche Preside

Famiglia è oggi pitr che mai

o Insegnante) la
la grande assente

sul tereno dell'educazione dei giovani.
Tralasciando per ora il primo punto, ci sembra opportuno puntualizzare quale sia in questo campo la situazione attuale del secondo punto, particolarmente nei rapporti Casa-Scuola.

che una

blu-gins, e molte madri lasciarono che i loro
uscissero con pantaloni adatti al massimo ad una officina (e più erano stinti, stretti
e mal arrangiati meglio era, agli occhi degli amici, per chi li portava!). Simili atteggiamenti (e
la reazione che ne segue da quasiasi parte) impongono alcuni interrogativi.
La prima domanda è dunque: " perché esistono famiglie dove passa inosservata la zazzera
dei figli? » (come, del resto, la minigonna delle
figlie).
La seconda domanda è: o ammesso che ciò
non sia un fatto passato inosservato ma, al contrario, voluto o anche solo compiacentemente
tollerato dai Genitori
il significato
- qualeInè altre
che essi gli attribuiscono?,.
parole:
«

figlioli
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Questo settore della vita pubbliea, che fin<.>
ad ora è un anno non aveva subito scosse vistose e che aveva continuato a vivere con il ritmo del tempo andato, tutto ad un tratto
- come un vecchio vulcano spento
si
è
messo
a ribollire da piir parti. Questo -fenomeno, piÌr
accentlrato a livello universitario, si andrà fatalmente estendendo, né potrà essere arginato
in breve tempo, non solo perché l'impalcatura
su cui poggia la Scuola non è modificabile dall'oggi al domani, ma soprattutto in considerazione della incapacità (da parte di chi regge la

scuola)

di saper

e recepire nelle
fenomeno e trovare com-

comprendere

sue esatte dimensioni

il

portamenti e decisioni adeguate.

Il discorso sulla scuola sarebbe troppo lungo, mentre qui si l'uole essenzialmente vedere
il problema dal punto di vista delle famiglie.
Queste fino ad oggi hanno avuto una mentalità
deformata, vedendo nella scuola un tabù (cioè

Coraggio di educare
I L PROBLEMA dell'educazione è stato viin funzione di un fatto
I- r-,
- a tratti -( « sapere
,) come si fa ad
di conoscenTa
educare) o di uno slancio emotirto (educare
è fondamentalmente « amare " l'educando).
Non ci sembra fuori luogo proporne oggi
una nuova prospettira: il CORAGGIO di educare (senza fissare termini di età o arnbienti pedagogici).

considera soddisfatto del suo ruolo di pro'
curare il bene materiale detla famiglia. Ma

Sembra che oggi molti edueatori abbiano

perduto la sensibitità, la capacità di ade'
guarsi alle esigenze degli educandi, di ri'
spondere mqglio alle loro aspettative, di
correggerli con polso più fermo dai loro er'
rori: di convincerii dei loro errori (quando
non ci sia in essi superbia o malafede).
Siamo colpiti dal sempre più marcato
turbamento di alcuni genitori ed educatori
in genere dinnanzi all'esplodere della n conte'
stazione » giovanile. Il clima di " contesia'
zione,, che non è solo quello drammatico

vani di oggi hanno una potenzialità di svi'
luppo e di azione, una ricchezza di esperien'
ze e di slanci generosi, che probabilmente

giare alcuni nella loro missione educativa.
Chi cede più facilmente a questa o crisi '
di disitnpegno, è spesso il genitore più rigi'
damente legato ai propri schemi educativi,

costante rapporto educativo. Pafliamo di coraggio perché riteniamo che questa sia una
cosa dura e difficile.

d elle unirt er sit à, app ar e quo tidianam ent e nel'
l'atteggiamento dei giovani, tanto da scotag'

ad una visione personale del mondo che non
desidera porre in discussione. Da una fase
di « tutto è cattivo ', e << ttttto è ptoibito " si
passa ad una amara resa senza condizioni.
Il padre è spesso il primo a cedere: affida

alla madre la problematica educativa e

si

un'istituzione autoritaria e inappellabile). I Genitori in sostanza hanno un complesso di inferiorità e sono generalmente impreparati psicologicamente a stabilire con gli Insegnanti un
rapporto diverso dai consueti colloqui nelle ore
di ricevimento. Vanno avanti così per abitudine
con un falso senso di u dipendenza>>, per lo piìi
spinti ad ingraziarsi i professori e comunque
non n liberi , e capaci di posizioni autonome per

timore di conseguenze sui figli. In sostanza, la
maggioranza delle famiglie finora si è posta il
fatto scolastico secondo un punto di vista più
o meno pratico, egoistico e comunque utilitaristico, cioè delegando la scuola ad istruire i
propri figli al fine di conseguire i titoli corri-

ai vari livelli scolastici.
La famiglia in genere, pur criticando e bron-

spondenti

anche la ntadre perde talvolta il coraggio
di interferire, con un rapporto educatiuo, sullo sviluppo del proprio figlio: ci si affida
così alla scuola, alla Chiesa, ad associazioni
educative, aIIo stesso ambiente sociale che
circonda il giovane, per ritirarsi da questo
compito.
Noi siamo fermamente convinti che

i

gio-

le generazioni passate nofl avevano o peflomeno non riuscivano a manifestare. Ma siamo altrettanto convinti che per la loro educazione occorra un colloquio continuo con
gli adulti. I giovani hanno una assoluta necessità di fare propria l'esperienza dei pro-

pri padri, senTa però subirla acriticamente,
senTa ripeterne gli errori,
Allora è importante che i genitori abbiano il coraggio di continuare o ristabilire un
E' infatti difficile il porre tutto in discus-

sione, riesaminare con coraggio la propria
visione del mondo ed anche il proprio comportamento e specialmente il coraggio Qi
perseverare anche dinanzi a f allimenti detla
nostra azione educativa.
La Redazione

tolando per tutti quegli aspetti che nella scuola
non sono soddisfatti e pur criticando gli insegnanti e i metodi didattici, non è mai giunta a
prese di posizione precise: al massimo, sotto la

spinta di particolari fatti (non ultimo: esami
di riparazione o bocciature) ha deciso il cambio di sezione o ha spostato il figlio in altro
istituto o in altra sede. La scuola è stata accettata o subìta così com'è: « a scatola chiusa.

Le agitazioni studentesche, se altro non produrranno, certo serviranno a risvegliare le famiglie dal torpore: hanno messo in allarme molti genitori, preoccupati delle eventuali ripercussioni negative sull'andamento scolastico dei fi-

gli e sui risultati di fine d'anno.
Con ciò non si vuole plaudire incondiziona-
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tamente alle iniziative degli studenti, comunquÈ
vengano condotte e sviluppate, ma si vuol riconoscere Ia loro funzione stimolante rispetto a
tante famiglie u assenti » e che un po' alla volta
saranno spinte a fare un esame di coscienza
circa i propri atteggiamenti in rapporto al pro'
blema Scuola. E' inutile infatti limitarsi a fare,
tra conoscenti, critiche e lamentele sul modo
di insegnare, sulle materie da rivedere, sui libri di testo eccessivi e costosi, sugli insegnanti
impreparati e non sufficientemente aggiornati,
continuando poi a dormire come per il passato,

convinti che in fondo è poi tutto competenza
esclusiva della scuola e che comunque non c'è
nulla da fare!

La situazione non è certo da far risalire tutta
alle famiglie: diverse componenti politiche, socioeconomiche e culturali hanno determinato lo
stato attuale della scuola. Ed è altrettanto incontestabile che le strutture e

il

clima scolastico

esistenti non sono fatti per incoraggiare l'ini-

ziativa da parte delle famiglie. Ma bisogna d'altra parte riconoscere che la maggioranza dei
genitori ha intorno a questo tema una scarsa
preparazione non solo a livello culturale ma anche a quello della conoscenza e della semplice
informazione: in altri settori (lavoro, medicina,
sport, spettacoli ecc.) vi è una più diffusa co.
gnizione di ciò che alwiene e si sviluppa, in
Italia o in altri paesi (molti modelli di vita
sociale, di costume, di forme ricreative e sportive vengono presto recepiti e ripetuti anche
senza

un minimo di originalità personale).

In-

vece ie esperienze pedagogiche, didattiche e scolastiche, spesso molto diverse e più avanzate del
le nostre, sono per lo piìr ignorate o restano

sul piano delle notizie superficiali.

Per cui si deve tristemente concludere che
ogni Paese ba \e scuole che si prepara ed ogni
scolaro i maestri che si merita!
Nella realtà italiana è necessario prima di
tutto che i genitori prendano coscienza del diritto-dovere, conferito dal loro stato, di vigilare
attivamente all'istruzione impartita ai figli e
comprendano che da soli non possono far nulla
e che soltanto una azione svolta in comune e in
accordo con molti altri può ottenere qualche
risultato.
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La situazione in cui dovrebbe svolgersi e inserirsi la « presenza " dei genitori non è certo
la pitr favorevole (per non dire scoraggiante).
Le esperienze finora compiute dimostrano la
possibilità e la validità di un rapporto scuolafamiglia, ma hanno fatto anche verificare quanto sia difficile all'atto pratico un dialogo tra
scuola e genitori.

Occorre quindi una certa dose di coraggio
cioe di volontà, d'intraprendenza, di spirito di
sacrificio e di costanza. Comunque il primo passo da fare sta nel conoscere almeno gli strumenti e i modi attraverso i quali è ora possibile svolgere una concreta azione delle famiglie
in favore della scuola e che si possono riassumere concretamente in due soluzioni:

1) Il Comitato scuola-famiglia che è una
iniziativa interna alla scuola e che si attua attraverso un comitato esecutivo composto dai rap
presentanti degli insegnanti e dei genitori eletti democraticamente e che si propone una fattiva collaborazione in relazione ai vari

proble-

mi

(associazione studenti, istanze degli alunni
ecc.) della scuola interessata, e alle esigenze di
volta in volta manifestatcsi (prolungamento di
orario, doposcuola, libri di testo' turni, visite

culturali, ecc.).

2) L'Associazione genitori che interessa i
genitori, come nel caso precedente, degli alunni
di una determinata scuola, ma risulta una iniziativa autonoma esterfla anche se tendente a
mantenere rapporti con la scuola stessa. Attraverso questo tipo di associazione, guidata da un

comitato esecutivo democraticamente eletto, si
possono promuovere e stimolare iniziative sia
àll'interno che all'esterno, e, quando ve ne fos'
se la necessità, anche un'azione di sensibilizzazione e di pressione sia sulla famiglia che verso
la scuola (preside e insegnanti).

Queste iniziative si sono dimostrate di non
facile realizzazione, perché vi è tutta una serie
di ostacoli psicologici e pratici da far superare,
ma sono decisamente valide non solo in rapporto ai problemi scolastici ma anche in funzione della preparazione e integrazione di famiglie di varia estrazione e mentalità. Soprattutto,
rappresentano la via per un graduale inseri
mento delle famiglie nel processo di trasformazione della scuola che in un futuro non potrà
che svilupparsi nella concreta collaborazione tra
insegnanti, famiglie e alunni.
In conclusione la condizione essenziale è che
le famiglie trovino il coraggio per intervenire,
per rompere una situazione statica e per far
(uesto occorre acquisire una convinzione chiara dell'utilità di tale azione, cioe è indispensabile responsabilizzarsi davanti a questo problema: infatti i genitori sono i responsabili veri
della educazione dei figli e la scuola è uno strumento, tra i piìr importanti e necessari di cui
essi devono servirsi.

Non si tratta di divenire dei protestatari,
ma solo dei genitori che hanno compreso il lo
ro ruolo e che tendono coraggiosamente a far
sentire la loro voce affinché la scuola divenga
gradualmente quella che deve essere.

padre Giacorno Grasso

Genitori, Scautismo e
contestazione giovani le
Oggetto di questo intervento è una
esperienTa, solo una delle esperienze in
atto in uno dei Clan dell'ASCI, senza pretese di essere qualcosa di più. Ci sembra però necessario faila conoscere ai
Genitori, perché siano informati del come in Associazione si sentono e si a'ffrontano certi problemi.

,

INVERNO
n

è stato un inverno di
r. Si può prevedere che il

1967-68

contestazione

prossimo non sia piir tranquillo. Le giogenerazioni hanno domandato (e continuevani
ranno forse a domandare) ragione di un ordine
che non condividono e al quale si sentano estranee. In alcune manifestazioni estreme (non sto
a chiedermi di quanto spontanee) hanno posto
mano ad abbatterlo. La prima reazione di molti
è stata di mettersi a discutere le responsabilitii
dei disordini, poi hanno chiuso il discorso. Altri
ne hanno fatto una questione di polizia ed altri
ancora si sono limitati ad un interesse puramente « sportivo » per chi, alla fine, avrebbe avuto partita vinta.
Che gli adulti chiudano gli occhi di fronte a
questo stato di cose, o lo considerino solo per
giudicarlo negativamente, è un atteggiamento
verificabile (tanti hanno fatto, fanno o faranno
proprio così), ma non è accoglibile: è I'atteggiamento dello struzzo che nasconde la testa sotto
la sabbia per non vedere, o di chi crede valga
a qualcosa l'atteggiarsi a « profeta di sventura ».
Al contrario, bisogna riflettere ed agire: bisogna.
con chiarezza, porsi di fronte alle difficoltà e
cercare di comprenderle per poi, se è possibile,
risolverle. Per prima cosa, sono i « contestatori »
stessi che vanno messi in condizione di precisare, meditare, decantare la loro rivolta. Poi sono
gli adulti che si debbono esaminare.
Lo ha fatto la Scuola attraverso molti Presidi e molti Rettori, con varia fortuna e con varia sensibilità. Lo ha fatto e lo va facendo lo
Scautismo, sopratutto nei Fuochi delle Scoite e
nei Clans dei Rovers.
Anche molti Genitori lo hanno fatto: avere un
figlio in un I iceo o in un Istituto Tecnico, giovane apprendista in uno stabilimento industriale
o studente universitario pone oggi problemi econornici e morali, di ambientazione e di presenza
che fino a ieri non erano altrettanto sentiti, o
forse nemmeno pensabili.
scaturite da una esperienza
Queste note
di Clan
sono -un tema di discussione per chi
voglia gettare la base di una formula comune di

meditazione e di apertura alla contestazione giovanile.

Quanto è stato vissuto l'inverno e la primavera scorsi dagli Studenti universitari e medi
e dai giovani operai si è logicamente riflesso
nella vita del nostro Clan. In fondo la <( contestazione , non è che un movimento (evito qui
ogni giudizio di valore) che si inserisce in un
insieme di tentativi di modificare uno stato di
cose che molti (forse tutti, anche se con motivazioni talora opposte) ritengono non accettabile.
Ogni movimento educativo, che si pone come

mèta quella di migliorare (cioé modificare in
senso positivo) e le persone e lo stato delle cose,
ha il diritto di essere preso in considerazione,
di essere analizzato e di essere valutato ai fini
del previsto e richiesto miglioramento, In seno
al movimento scout è la branca Rover, e quindi
il Clau, che (proprio perché formato in gran
parte da giovani in procinto di entrare neila
vita) si trova a dover valutare la n contestazio
ne » e ad assumerne eventualmente i valori, o
alcuni valori, quando essi si manifestino e siano
dawero tali. Ma per constatarne Ia validità, o
anche f invalidità, cioe per accettare o per respingere la contestazione, non ci si deve fermare a quella che un Rover del nostro Clan
definisce « questione di stomaco »; non ci si può
fermare a quanto in proposito dice la gran
stampa di massa. Occorre svolgere una vera riflessione che, possibilmente, parta da una meditata e sofferta « forma di vita ,.
Per compiere un primo passo in questo senso, sottolineo primo passo, i\ nostro Clan ha
cercato, quest'anno, di sviluppare un discorso
che ha avuto come base (da cui non si può
prescindere) il desiderio di interpretare nel senso piir vero ogni movimento di rinnovamento.
Questo, del resto, si inquadra nel compito di
« aggiornamento
da Giovanni XXIII
" additato
a tutta la Chiesa,
e ancor prima additata ad
ogni cristiano da Paolo che scrivendo ai cristiani di Efeso diceva: « Siate imitatori di Dio co.
me figli carissimi e camminate nell'amore come
Cristo vi ha amato» (Ef. 5, l-2"), il che poi è il
piir grande " aggiornamento " che possa essere
pensato ed attuato.
Ogni rinnovamento richiede impegno e sacrificio. Il rinnovamento cristiano (che è un
continuo ed impegnato ricorso al Discorso del-
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Quest'orrore può essere ritrovato oglti volta
qualsiasi umile cristiano che si
impegna a servire. Ora il servizio è un qualcosa
che investe sempre di piìt. Chi vi si immerge

di fronte ad un

.:.:-1

B:
la montagna e in particolare alle Beatitudinl)
deve svolgersi anche in clima di sentplicità.
I siovani si rendono conto che il cristianesiDebbono potersene render conto,
mo iÉrpegna.
-il-cristianesimo
è dawero impegnativo.
perché
Forse questo impegno si è troppo spesso identificato- coll'impegno di vivere con fermezza
quanto comanda il sesto comandamento, ma il
Cristianesimo non consiste solo in quello. La
legge di Dio va osservata tutta e il comandamento che abbraccia tutti gli altri è quello dell'amore. I giovani, e anche i vecchi e anche
quelli di mezza età, che comprendono questo,
sono perduti per it mondo. Il cristianesimo è
sempre fecondo di martiri, cioè di testimoni.
Questi martiri (testimoni) da sempre hanno urtato il mondo (anche quello degli intimi dei
parenti, degli amici). Coloro che vogliono vivere
integralmente il loro battesimo lo sanno, e sanno anche che il Cristo è venuto a portare fuoco
e spada, a separare i figli dai genitori, i genitori dai figli (cfr. Mt. 10, 3aÉ6 e Lc. 12, 49'53).
Tutto questo per un valore più alto, verso il
quale la n contestazions » può essere validamente incanalata, non nel desiderio di strumenta-

lizzarla, ma nella coscienza di una piir alta n contestazione », che non si esaurisce nei capelli lunghi o nel disordine e neppure nelle occupazioni
delle università (sul cui valore non intendo qui
parlare) ma che procede verso una completezza

di impegno che è ben piir dirompente di

ra
U

una

bottiglia Molotov ».
L'orrore che alcuni pensatori hanno provato
per il n rosso galileo, era proprio dovuto alla
consapevolezza, chiara, di una rivoluzione nelI'umano che avrebbe eleminato, e per sempre,
ogni possibilità di ritorno.
«

ne è stritolato. Prende tutto l'uomo, ogni suo
pensiero, ogni sua attitudine, ma non crea uomini « ad una dimensione ,: il servizio sfaccetta, il servizio fa passare attraverso il crogiolo,
e purifica. Ma il servizio spiace a chi ama conservare per sé e per quelli della propria cerchia u il solito trantran quotidiano r, e invece
diventa per il giovane (che si trova in un ambiente, in generale, di n contestazione ") la molla
per agire sulla realtà che lo circonda, trasformandola. Nello Scautismo, f impegno a trasformare in meglio il mondo che ci circonda è fortissimo, fondamentale: può giungere a estremi
di rottura. I Genitc:ri non possono estraniarsi
da questo impegno. In famiglia non deve essere riprodotta e avallata Ia confusione di un mondo che predica in un senso e agisce in un altro.
Nel servizio il discorso si fa di ora in ora pirì
profondo: dal dopo-scuola gratuito si passa ai
problemi (già politici) della scuola d'obbligo;
datla San Vincenzo alla necessità di una scuola
decente per tutti; dalla raccolta per la fame
nel mondo alla problematica del Terzo Mondo;
dalf ingiustizia patita dal povero alla rivoluzic>
ne (che alcuni vedono come un'espressione comunitaria ed efficace del principio della legittima difesa), daÌla contestazione della realtà sociale all'applicazione delle encicliche pontificie
che (pensiamo alla « Mater et magistra », alla
Pacem in terris », alla n Populorum progres"sio
r) hanno assieme suscitato tanti plausi ed
uguale, o più forte, dimenticanza anche da parte di chi, stereotipamente, applaudiva.
Come comunità educatrice il Cian sa di dover
parlare ai giovani d'oggi. Se questi non accettano pifr la generazione precedente alla loro può
darsi sia per motivi fondati. Con questo non
si vuol dire che si debba distruggere tutto:
tanto si accetta, ma spesso è quello che sul piano delie realtà u ufficiali , sembra niente ed invece rappresenta un valore. Gesir, che ha completato la Legge e i Profeti, ha accettato i « poveri di Jahvè ,, quegli uomini che nella valutazione umana valevano niente e che, invece, costituivano il legame pitr vero con l'Israele di
Dio, cui Jahvè aveva promesso la salvezza ora
identificata nel Cristo.
I giovani che non accettano la realtà " ufficiale " riscoprono valori antichi.
Se sono giovani cristiani riscoprono, e con
audacia, quella " chiesa dei poveri », quel « pG
polo di Dio in cammino o, che ha tante caratteristiche in comune con chi cammina la strada Rover.
La fiducia sarà foriera di frutti. All'inizio si
potranno constatare solo turbolenze e superficialità. Se si sarà costanti e semplici si arriverà
a capire quanto, su una linea di apertura e di
divisione delle responsabilità comuni, può ancora fare lo Scautismo.

Padre GIACOMO GRASSO O.P.
n C. de Foucauld
"
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Autorità e libertà nell'educazione
I t- RAPPORTO educativo si caratterizra,
dell'adulto (che supponiamo
I o"tt" parte
essere persona matura), sia come aziocondizioni che
ne tendenle a creare le
permettano all'immaturo di emergere gradualmente in quanto persona libera, sia come presenza esemplare che faciliti la interiorizzazione dei valori.
L'educazione infatti non si esaurisce in
una semplice trasmissione di valori e non
è solo, nè principalmente, un travaso di idee,
di alteggiamenti o di virtù.

Di qui si configura un concetto di educazione in cui prevale l'atteggiamento di
dialogo e in cui, almeno teoricarnente, è
superata la opposizione tra aulorità e libertà.
La libertà dell'immaturo è pur sempre da
intendersi come liberlà situata e percio condizionata dalle molteplici contraddizioni della sua personalità, che esigono un conlinuo
inlervento eàucativo. ['autorità dell'educatore non deve essere intesa come imposizio'
ne auloritaria di una gerarchia di valori cui
l'educando deve per forza adattarsi, supe'
rando passivamente fin dalla prima infan'
zia il condizionamento dell'ambiente educafivo; ma piultosto come proposta di valori, sia pure in forma auloritativa (non per'
ciò autoritaria), che l'educando accetta per
via di scehe relativamente libere.

La stessa educazione inlesa come proposta dei valori deve però sfuggire ugualmente a due estremi: il non intervenire o
l'intervenire troppo, nella loro realizzazione. DA UN LATO, non deve dunque esse-

re interpretala come un atteggiamento piuttosto passivo ed attendista: è vero che nell'educando agiscono fatlori innati di sviluppo, ma l'esperienza insegna che essi da soli
non bastano, generalmente, a porlare a maturità, se non sono convenientemente orientali verso fini che solo l'adulto maluro puc
intendere nella loro obiettiva pienezza e
verità.

Non vi è percio educazione lotalmente
spontanea nè vi è autoeducazione in senso
assolulo, non vi è sviluppo del tutto libero,
non vi è una esclusiva auto-regolazione nel
processo di maturazione umana.
D'ALTRO LATO, non puo essere interpre-

tata nemmeno come intervento dogmatico autoritario e mortificante: ia proposla
deve essere imposlata su un raoporto di fiducia tra educatore e educando, che presup-

pone sopratlutto una superiorità morale ed
esemplare nell'adulto, ma non deve mai scadere sul piano della imposizione. La supe'
riorità morale ed esemplare si colloca sul
piano dell'autorità e non dell'autoritarismo,
sul piano della motivazione e non dell'ar'
bitrio.

Sono quesÌe le condizioni che permetto-

no di superare la contraddizione aulorilàIibertà. La libertà del ragazzo conserva infatti la preminenza nel rapporto educativo,
senza però sminuire o svuotare di significato la presenza degli educatori; d'allra parte
gli interventi educativi si configurano come
momenti di un . servizio » recato alla persona, che rimane rispettoso della libertà e
originalità del singolo individuo.

o

don G. C. Milanesi

Educazione religiosa e famiglia
durante Ia prima infanzaa
EL SETTORE particolare della educazione
morale e religiosa dei
giovani, si manifesta (piir
acutamente forse che in al-

tri) la difficoltà di

com-

porre in armonica sintesi la
libertà di scelta del ragazzo e la necessità di intervento dell'adulto. Infatti è
nello sviluppo religioso che
si possono verificare con
maggiore frequenza problemi ed incertezze che esigono un intervento educativo.
Ogni tappa dell'educazione religiosa presenta molte
ambivalenze ed è aperta a

diverse possibilità

di

svi-

luppo. Non solo il bambino
o il fanciullo sono fondalmente plastici e polimorfi,
ma anche l'adolescente vive un'esperienza religiosa
che può sbocciare in un
frutto maturo di religiosità
adulta, o può decadere lentamente verso forme progressive di abbandono, fino
all'ateismo. D'altra parte
sembra proprio che nello

sviluppo religioso

si

deb-

ba accordare all'educando
maggiore libertà, appunto
perché la maturità religiosa è commisurata più di
ogni altra al grado di consapevolezza e di obiettività

delle scelte
Per questo è altrettanto
utile approfondire le principali difficoltà dello sviluppo religioso, onde trarne
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lare per i Genitori).
L'analisi va estesa anche
ai primi stadi dello sviluppo, proprio perché motte
dif-ficolt

ò. d ell' adolesc

enza

e

della giovinezza sono radicate in alcuni nodi non risolti nelle età precedenti:
in questi nodi, appunto, già
si evidenzia la necessità di
definire il difficile equilibrio tra libertà dell'educando e doverosità delf intervento dell'educatore, fino
dalle prime esperienze della vita famigliare.

Un dato ormai acquisito
dalle moderne scienze dell'uomo è che la esperienza
del bambino nell'età pre-

scolare e specialmente nei
primi tre anni di vita è centrata attorno all'asse del
rapporto con i genitori. La
osservazione vale ovviamente anche per lo sviluppo
della personalità religiosa.
La religiosità del bambi
no si struttura sul tipo di
rapporto affettivo-emotivo
che egli intesse con i geni-'
tori, anche prima di un loro intervento educativo, diretto appositamente all'educazione religiosa del figlio.
La presenza della madre

e del padre, se adeguata,
crea i presupposti per un

atteggiamento religioso pro-

fondo e duraturo, che si
sviluppa sulla base degli

stessi processi psicoloqici
che propiziano la maturazione umana del bambino.

1) Non pochi psicologi
pensano che la soddisfazione dei bisogni e la relativa
sensazione di benessere, felicità, amore che il bimbo
sperimenta nel rapporto effettivo-emotivo con Ia madre siano il supporto e il

pr esuppos to psicologico per
un'esperienza religiosa au-

tentica, che consiste nella
ricerca dell'Assolulo come
fonte della suprema felici
tà. Il Dio della bontà e dell'amore si trova sulla linea

della bontà e dell'amore

materno.
Ma anche il padre svolge
con la sua presenza un ruolo religioso: egli rappresenta per il bambino, in rapporto e in confronto con la
madre, il slmbolo della legge, dell'ordine, della disciplina e allo stesso tempo
incarna un ideale da interiorizzare.
Il bambino che accetta
la presenza del padre accanto a quella della madre
si sottrae ad un'esperienza

puramente egocentrica, e
scopre " l'altro ,: gli è aperta la via per il riconoscimento graduale del o totalmente Altro ,.
L'immagine del padre
contiene in sé le premesse
per una religiosità che non
è solo godimento di una
presenza amorosa di Dio
ma anche lotta e rinuncia,

imitaz.ione e interiorizzazione di un ideale morale, sen-

so della disciplina e

del-

I'impegno. Il Dio, Padre e
Legislatore, pronunciatore
della parola di vita, è sulla

linea della religione

del

padre.

La religiosità infantile
dovrebbe essere una sintesi di queste componenti:
essa però può essere compromessa da tutto ciò che
può " fissare " il bambino
esclusivamente sulla madre
o sul padre.
Una fis sazione sull' immagine materna darìt origine
a una religiosità egocentrica e magicai una fissazione
sull' immagine paterna darìt
origine a una religiosita rigida,'autoritaria, immotivata.
In molti casi il bambino
rimane " bloccato, e quasi
satellizzato attorno alla figura lnàtern2 o paterna,

senza possibilità (neppure
iniziale) di autonomia. Diventa allora difficile anche

da permettere lo sviluppo
del bambino senza coartarlo né bloccarlo. L'esperienza dice che senza normalizzazione del rapporto riesce
problematico 1o stesso primo risveglio religioso.
L'intervento è necessario,
ma perché riesca rispettG
so della libertà religiosa

tra

un intervento « liberante ,
e non mortificatore.
2) Ma in realtà il rapporto con le immagini parentali è solo una n condizione » dslls sviluppo religioso. Occorrono particolari
stimoli e interventi educativi per far risvegliare il
senso religioso: I'insegnamento di gesti, piccoli racconti biblici, la presentazione di simboli, il com-

uno sviluppo religioso, perché il bambino « fissato »
non può percepire e vivere
la portata simbolica del padre e della madre.' l'esperienza della loro presenza
non ha più il potere di rinviare il bambino ad un'alPresenza.

Ogni bloccaggio del suo
sviluppo psichico è anche
un attentato alla sua " liberazione" interiore e religiosa.

Di qui la necessità che
il rapporto genitorifigli sia

fin dalla prima infanzia su un piano di normalizzaziotrc, se intendiamo per qrresto termine una
situazione in cui il rapporto affettivo-emotivo § tale
posto

del bambino deve

essere

mento a semplici immagini

ll dialogo nell'ed ucazione
I

:

ECONDO LA CLASSICA definizione dì San
Tommaso, l'educazione è ina dinamica at-

tualizzazione della potenzialità d.ell,uomo

allo..stato della- perf exionè, cioè alla piena ma_
turità (non sottàntb corp'oritL- à' i"iòiiiit""t",
nxa anzitutto morale) nei limiti del possibite'.
L'educazione non è dunque soltanto una rimo.zione.degli ostacoti alto- spontaneo si.i.iuppo

dei bambini, come dicono i piatoiici-e àòaerri
di Rousseau, e tantò meno non è una
semplice trasmissione della cultura d.agli anziaseguac.i

ni ai giovani, come..proclama la
bertiana e Tfiaterialistica.

pedag-ogia her-

Questa attualizzazione è un pitale, autonomo
compito' dellct stess.o educando, il quàle
,on prà
esservi sostituito da nessuno. Gli -educatori pos-

e detono però aiutaio applicando i metodi convenienti allo sviluppo ed alle esigenze

sono

degli educandi .Tra questi metodi, per l'età

I'adolescenza uno dei

det-

più efficaci tra i genitori

i figli è il metodo del dialogo.
Il dialogo è una conyersazione che si svolge
tra due o piùt persone, eercando non tanto di

ed

convincere t'interlocutore del suo errore quanto
piuttosto di tendere alla comune ricerca della

più universale e superiore tterità, che sia utxa autentica sintesi della tesi ed antitesi, la ricerca
fondata sulla leatà. e sul sincero rispetto della
persona che si può ritropare anche iella cettere
dell'orrore, dell'interlocutore e di ciascuna scintilla della yerità ma senza equittoci e senza compromessi
e morali, senza conlusione
-ideol.ogici
tra il male
e il bene.
dice apertura di cuore e d'intel. Il dialogo
letto,
spirito di carità e non di paura, di li_
bertà e non di servitìt: spirito soilecito' a cercare non tanto il male e l,errore dell,inteflocutore quanto gli elementi positivi, che affiorano
da _ognt ltta e da ogni atteggwmento intelletluale ed. gffettivo ordinabile-al mageior incre_
mento della veritò e del bene detta"éocietà domestica e ci"tile. Condiz.ione assolutamente nec.estsaria di questo dialogo e della possibilità
dell'educazione degli adolescenti cot'dialogo, è
una psichica e morale preparaTione sia aii'gen.ito.ri sia dei figli ad esso, fondata sopra la il_
limi.tata libertà degli adolescenti d,esprimere ai
genitori le loro opinioni, senza correrà it rischio
di essere rimprouerati o d.i perdere ta fid.ucia
ed alfetto dei genitori.
11

L'educazione al dialogo
,ìCCORRE una uet'd e Ttrctpria
zione al dia.logo >> li tutti gl i
ll
cominciamolrt nei rapporti

tra

ri e figli.

,, ed,uca-

zia tra

Gcttt!t'-

guenze per ambedue le parti.

i

genitori non sannrs capire la nortndlità e necessità dell'atteggiamento uiticct dei
Se

ligli

adolescenti, se sono incapaci

dere

di

cornpren-

il loro desiderio dell'emancipazianc, e
i genitorì uogliono continua-

specialruente se

re I'abitudine di doruinazione rt di iperprotezione sui t'igli durante il periodo dellu l,oro
adolescenza, i qraui conllitti fra genitori e fi-

gli saranno ineuitabili. Forse all'inizio qu.esti
ccnllitti sardnno superficiali e passeggeri, ma
col te?npo diuentano prof orudi e: tiurecoli,
prouocando lrequenti urti e atteggiamenti d.'ostilità più o nreno aperti uerso gli stessi gereligiose.

Il

bambino diventa così
religioso sia perché è inserito in un armonioso rap-

porto con i genitori,

sia

perché e fatto oggetto di
una particolare educazione
religiosa da parte dell'ambiente familiare.
In che senso si potrà parlare di atleggiamenti educativi rispettosi della libertà deì bambino. se si pensa che quasi necessariamen-

te questi interventi portano alla formazione di abitudini, di automatismi, di

apprendimenti?
Vi è certo u\ vasto ma.rgine lasciato alla creatittità
(specialmente immaginativa) del bambino nell'eser-
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cizio della sua esperienza
religiosa, ma è altrettanto
certo che la sua relieiosità
è in gran parte condizionata direttamente dall'insieme degli stimoli religiosi
che il bambino riceve in
famiglia (e fuori).

nitori. Così uiene la tragtcd line dell'amtui genitori e i figli, con tragicbe conse-

uottini:

Tattauia non meno pericoloso del mantei ligli in uno stato lorzato di dominazio-

nere

ne, è I'atteggiamento d'abbandonarli completamente a se stessi in un periodo in cui non
sono ancorrt maturi per guidarsi da soli. Uaa
disciplina rimane necessaria, nza la disciplina
aggiornata ed adattata ullo suiluppo dell'adolescente, tenendo conto delle sue legittime aspirazioni all'indipendenza. Unico metodo ueramente ellicace per raggiangere questo scopc è il pradente dialogo tra i genitori e i figli, il dialogo basato sulla uera cristiana amr
cizia.

E' importante che questa

istruzione religiosa non

contribuisca, ancor.?. una
volta, a fissare l'esperienza
religiosa in atteggiamenti
che, perfettamente naturali
per il bambino, diventereb-

bero del tutto inadeguati

per il fanciullo, l'adolescente, l'adulto. GIi studi anche
più recenti confermano in
gran parte il carattere antropomorfico magico, egocentrico, animista della religiosità infantile; facilmente l'educatore è tentato di
assecondare ecce s sivament e
queste disposizioni mentali,

proponendo al bambino
una religiosità che fa perno sull'immaginoso, che
strumentalizza le figure religiose per scopi disciplinari, che sottolinea le dimensioni utilitariste della preghiera, che esalta un provvidenzialismo ingiustificato, ecc.
Occorre certo adattarsi
alle caratteristiche della re-

ligiosità infantile, ma allo
stesso tempo stimolare la
euoluzione mediante il ragionevole unticipo di alcune dimensi.oni proprie dell'età successiva. Anche da
questo punto di vista non
è infrequente il caso di
bloccaggi della religiosità
che si manifestano in età

successive attraverso il persistere di atteggiamenti religiosi inf antili. Ancora una
volta un intervento non liberante va considerato come un attentato alla libertà religiosa del bambino,
come del resto l'assenza o
\a carenza di educazione religiosa va considerata una

grave omissione. Difatti
una religiosità strutturata
fin dalla prima infanzia of-

fre maggiori garanzie

per

un felice superamento della crisi religiosa adolescenziale, e allo stesso tempo
lascia intatta la possibilità

di una autentica scelta religiosa o meno.

It PUilT$ IIOTEilTI

F.

A. Beduaski

ll dialogo in fa!'niglia
alla prova dei fatti
I

POTREBBE ormai dire (se non fosse of-

fensivo per

chi vi si dedica con serietà
di intenii) che il diatogo è di moda ogni
giorno di piìr: quanto però a realizzarlo, il di
Scorso è diverso (ed, in molti casi, per fondati
motivi indipendenti dalla disposizione di chi
lo tenta).
Accade così di uscire da certe conferenze o
da certi incontri (di giovani o anziani Genitori,
per esempio) e di sentirsi chiedere, in ottima
buona fede: " Benissimol
- ma come e da dove incominciamo? ,.
vS

Quesfe righe vogliono essere un tentativo di

dare almeno ,* t"U:1rt:ni concrete.

l. - Nella prima fase dell'adolescenza, carat'
terizzata da una grave irritazione della psiche
negli adolescenti, il principale oggetto del dialo§o diventa Io stesso comportamento dei giovanotti e l'atteggiamento dei genitori verso i fi-

gli. Finora i fanciulli avevano uno spontaneo
irreflesso rispetto verso i genitori, non si preoccupavano dei loro difetti, non li guardavano.
Adesso, dopo il risveglio del debito uso delÌa ra'
gione e del pensiero critico, non possono non
vedere questi difetti, e specialmente eventuali
ingiurie ricevute dai genitori. E' sempre meglÌo che l'adolescente dica apertamente che c+
sa non gli piace nel comportamento del padre
o della mamma senza correre il rischio di prclvocare l'indignazione del genitore. Se l'adolescente non ha questa libertà d'esprimere sinceramente, ma con debito rispetto, le sue restri
zioni e critiche del genitore in sua presenza, o
se il papà reagisce con dure palole: sta zil-to!
l'adolescente non avrà più il coraggio d'aprire
il suo cuore ai genitori. Forse il suo amore ver'
so i parenti sarà salvato, ma I'amicizia con i
genitori sarà finita. Allora anche se il ra5azzo
o la ragazza ha coraggio di criticare la mamma

o il papà, i genitori devono non soltanto conservaie-la paiienza e restare calmi, ma sinceramente con§entire a tutto ciò che nella critica
era giusto e promettere. di correggerlo; _se qualcosa invece non era giusto, bisogna chiarirlo.
Si capisce che bisogna ehituare l'adolescente a
non fare queste critiche irell'assenza della persona criticata o nella presenza d'altre persone
e specialmente dei fanciulli perché tale critica
potiebbe diminuire l'autorità dei genitori indiper la disciplina domestica.
èpensabile
Viceversa

gli

adolescenti devono essere dal-

abituati ad accettare i rimproveri dei
genitori come un'autentica espressio-ne, deli'amo
ie e della benevolenza e non come il frutto dell'irritrzione e dell'impazienza. Anche quando è
necessario punire l'adolescente, costui deve essere non sòltanto convinto che la punizione è
giusta, ma anche deve sapere .perché sia. veramente necessaria o almeno utile. Si capisce, i
farrciulli e gli adolescenti in seguito all'istinto
dell'autodifeia cercano di giustificarsi, qualche
volta anche con la bugia o con l'urto emotivo.
In questo caso i genitori devono trattare i fi'
sli Diuttosto come i medici curano i malati ner'
iosi' ed agitati, cioé con calma e pazienza.
La foria e la dipendenza dell'adolescente dalle
finanze dei genitori non basta come un argomento, speciàlmente nel periodo in. cui .l'adolescente viène dotato di statura quasi adulta, del
f infanzia

la qua'
ie tante voltè non è inferiore in confronto del-

potere della procreazione e d'intelligenza,

l'intelligenza dei genitori.
2. - Altro oggetto di dialogo tra genitori e
figli è la relazicrne dei giovani tra loro ,9 speciàlmente g1i incontri tra i giovani del diverso
sesso. L'opinione degli adolescenti in questa materia è piuttosto frutto delle turbe emotive che
degli argomenti ragionevoli; invece le opinioni
dei genitbri sono bàsate sul'esperienza e sul de- I r1l
sideiio di proteggere i figli dal male che potrà I t'

loro succedere in seguito a questi incontri. Ansi risolvono quando si affrontano nello spirito della sincerità ed autentica amicizia. Le tempeste emotive sia nelle relazioni tra i genitori e i figti, sia tra fratelli e
sorelle, sia negli incontri trà giovani di diverso
sesso <( sono degli episodi potenziali piuttosto
che inevitabili. In mroltissinii casi la ioro esi_
stenza è più apparente che reale. Sono spesso
che questi problemi

un-a. semplice increspatura sulle acque proionde
dell'armonia della famiglia, (l). Nellà inchiesta di Fleege (2) il 90,4oto dei ragazzi si dichiarano felici quando sono a casà e l,86,3oto
'Ma

sono contenti della disciplina familiare.
d'altra parte la stessa àssenza di disturbi
nella vita affettiva degli adolescenti non è
di per sé un segno d'uno sviluppo sano della
personalità: « può essere soltanfo un infantilismo prolungato d'un adolescente che non vuole
correre i rischi della "crescita" e dell,emancipazione o che s'è passivamente rassegnato davànti alla barriera violenta e sdolcinata che i genitori hanno elevato contro il suo sviluppo. infatti esistono moltissimi metodi di impédire al-

l'adolescente d'emanciparsi normalmenie. I me"
tod.i piir -dl..Iti non sono di solito i più pericolosi perché.lasciano
all'adolescente ia pissibi-

lità di reagire con la ribellione senza ientirsi
troppo colpevole. I metodi più insidiosi esercitano un "ricatto" sull'affetto-e tolgono ogni pos_
sibilità di reagire senza un senso-talvoltà aéuto
di colpevolezza. In questi casi sembra che la
tensione e i conflitti in casa sarebbero piÌr proficui per u;ro sviluppo sano che non lrasseìza
di conflitti ,, (3). Quando I'adolescente è sicuro
che Ie sue peripezie emotive con la persona del
sesso opposto non saranno derise dai genitori,
ma trattate cog q-n prudente e benevolo rispetto, potrà piir facilmente aprire il suo cuore ai
genitori. e _sa,rà piir docile ài consigli e alla precauzioni della mamma e del padre, evitaildo
amicizie veramente perniciose. Anche in questa
materia la calma, la comprensione, l'oggeitività
degli argomegti .e più importante che -le pro,
teste dei genitcri. Senza un dialogo d,amicìzia

con-

i! '?
À

i

ge-nitori I'adolescente corre

1l

pericoloso

rischio del disastro emotivo per tuttà h vita.
og_getto del dialogo tra i genitori e
^. 1. e T.gt "
figli
.l'ideologia. Raggiunta tà pubertl gli adolesce_+ti recuperano poco a poco quell,eq"uitiUrio
sia fisico sia spirituale finò a quel niomento
grandemente turbato. Il ritmo delfa crescita viene gradualmente a diminuire e finalmente ces_
sa del tutto, dalla qual cosa deriva che anche
l'animo dell'adolescente non è piir esposto a tanti squilibri, frequentissimi nella prima e seconda fase dell'adolescenza, quando-i giovani passano sovente dall'uno all'altro estremo, da uno
stato di grandissima depressione ad uno d'ilarità esaltata. Gli adolescenti poco a poco maturano e cominciano a considerare il mondo e Ia
vita in modo piir sereno e mostrano una grande tendenza a filosofare. Si formano opinioni
proprie sui maggiori problemi della vita umana,
e specialmente della religione e della moralità.
f giovani investigano sul fine del mondo,
sull'esistenza di Dio, sull,immortalità dell,anima,

sulla razionalità dell'esistenza umana e sull,ingiustizia sociaie. Un tale interesse per la filo.
s-ofia diviene qualche volta nei giovarii cosi forte
da far trascurare ogni altro stuaio. Sono diverse
cause che spingono gli adolescenti verso ouesti
problemi: lo studio delle lettere, l,ineiusia situazione sociale, ma anzitutto la spon"tanea inclinazione negli adolescenti. Lo stesso Creatore
ha ordinato in tal modo I'umana natura che
alf inizio della cosciente vita morale ed anche
al suo tramonto l'uomo prende coscienza del
suo destino. Dopo aver raggiunto il debito uso
della ragione riconsidera liberamente quei princìpi ed argomenti propri e personali. Prendono
nelle loro mani la responsabilità della loro vita
e f indirlzzano ad un ultimo fine.
In queste ricerche sentono forte bisogno di
aver amici per esser guidati e consigliati nell,arduo compito dellbrientamento della vita. Sono
felici se possono trovare questo aiuto nella casa e non fuori. Perciò è necessaria una conveniente preparazione dei genitori a questo dialogo, aggiornato e conforme alle esigenze dello
sviluppo dei figli, adatto ai problemi, i quali
preoccupano gli adolescenti. I genitori devono
avere l'interesse per questi problemi dei figli,
una profonda comprensione delle loro difficoltà, devono insieme con loro cercare la vera so
luzione tenza tendenza ad imporre per forza le
proprie opinioni o al convincere soltanto dell'erroneità degli argornenti dei figti. Piuttosto devono cercare insieme con loro di raggiungere
una piena sintesi della verità superiore alle tesi dei giovanotti e all'antitesi degli stessi genitori. Perciò sono necessari diversi corsi per i
genitori per approfondire questi problemi fiio-

sofici e sociali. Senza preparazione il dialogo
i figli non sarà possibile ed i genitori perderanno forse l'unica occasione di aiutare i l,oro
ragazzi nell'arduo cammino verso Dio. Durante questo dialogo i genitori non devono scoraggiarsi se gli adolescenti passano frequentemente dall'uno all'altro estremo, se sono iroppo radicali, se sono inclini a una rivolta confrb una
qualsiasi autorità imposta dall'esterno, se giudicano tutto e tutti, spesso con amara iroilia,
con mordente sarcasmo e enorne fiducia nei
loro gir+dizio,. che ritengono irrevocabile, salvo
a_.cambiarlo il giorno séguente. Non sanno scegliere una via di mezzo, rifiutano ogni compromesso e prendono sempre il partito estremo s il piir radicale. Non apprezzano l'esperienza degli adulti, persuasi che Ia teoria debba
essere ricondotta alla prassi senza alcun impedimento. Tante volte gli adolescenti vaneggiano di essere migliori degli adutti, perché sono
più enfatici; vanno avanti sui trampoli, tenendo
in alto il capo e credono di essere superiori agli
altri. Sembrano pensare che il proposito di agire valga piìr che metà del lavoro e non sanno
che il proposito nient'altro è che bussare ad
con

una porta chiusa con dieci serrature e certamente non sempre si accorge se è stato bussato al-

la porta

giusta.

L'adolescente atterrito dal problema dell,esi_
stenza, si ferma sulle rive di questa e guarda lon_
tano, persuaso che il futuro suo sarà felice, ma
non di rado pone ora il problema: essere o non
essere. Perciò un aiuto degli adulti attraverso
il dialogo è indispensabile in questo periodo,

ma il dialogo basato sulla libertà della piena
sincerità e sulla vera amicizia. Questa può vincere uno spontaneo impulso nei giovani a di-

sprezzate l'esperienza e il giudizio degli anziani,
perché non sanno afferrare il valore positivo
dell'età matura e sentono un fastidio per la
loro rassegnazione, inclinazione al compromesso, diminuzione dell'energia. Gli anziani appaiono agli adolescenti come delle lumache che si
nascondono nei gusci, che si intiepidiscono e
si raffreddano negli affetti. Gli adotescenti, fervendo di esuberanza della vita, guardano con
spregio il modo di agire cauto e circospetto degli adulti, non sono sovente in grado di stimare
il valore della loro prudenza e delle loro fati
che, perché i giovani, ancora liberi dai doveri,
non portano ancora sulle spalle la responsabilità per gli altri, li affligge il vedere il corpo e
l'anima degli anziani piir duramente coperti di
ferite e di cicatrici; non sanno tuttavia che queste sono Ie insegne di chi combatte. L,adolescenza è troppo bella perché possa comprendere le rughe degli anziani.
I genitori che desiderando iniziare l,efficace
e fruttuoso dialogo con i loro figli devono essere coscienti della normalità di questo atteggiamento degli adolescenti, cercando sernpre
con solidi argomenti e con invincibile pazienza
di mostrare ai figli l'autentica via della verità
senza perdere la prudenza e pazienza, osservando le parole di S. Paolo: « Voi padri, non esasperate i vostri figli, affinché non si perdano
d'animo
" (Col. 3, 2L).
Conclusione

Il Papa Paolo VI nel suo Indirizzo alla Settimana Sociale Spagnola (il 26 rr,arzo 1968)
scrisse: « I giovani hanno preso coscienza del
proprio potere, accelerando non poche trasformazioni, ed esigono una loro partecipazione,
non quali soggetti passivi di una pedagogia ben
intenzionata, ma quali artefici della propiia promozione culturale, sociale e politica. ...I1 mèdesimo ardore di carattere e la tendenza innata
a guardare al futuro più che al passato, rendono ,i giovani impazienti nel consèguimento delIe loro aspirazioni. ...La gioventir, da un lato,
possiede un potenziale di altissimo valore che
gli adulti devono riconoscere.
Ma i giovani dall'altro non possono prescindere dalla storia e dalla necessità di acquisire
una preparazione che, senza rifiutare il consiglio dei padri degni maestri, eviti loro di ri
petet'e gli errori che essi stessi criticano ». Il
dialogo tra i genitori e e i figli basato sulla vera
amicizia sarà un fattore potente dello sviluppo

spirituale e della soluzione del problema sociale.

ffi

L

(1) E. G. ELEMING, AdolescenN, its Social Psychology, Londo'n 1949, p. ?8.
(2) §el.frevelation of the Adolescent Boy, Milwaukee,
Bruce 1945, p. 78.
(3) GER-A,RD LUTTE, Elementi ali psicologia atet fan- I t
ltJ
ciullo, Educare II, Pas. Verlag. Zurich-, 1962,"p. 851-2.

Agopik Manoukian

Possibilità e limiti dello Scautismo
Riflettendo

in tema di libertà e

O SCAUTISMO come fu concepito da B.P.
è un metodo educatir:o tutto fondato sul
più grande rispetto della libertà personale.
Questa concezione di fondo non solo traspare
dalle pagine piìr. impegmtive in cui B.P. cerca
di esporre teoricamente i tratti essenziali che
caratterizzano l'educazione scout, ma anche d.alle pagine esemplificatitte e più ricche di considerazioni pratiche, in cui "nengono illustrate 'le
singole attil)ità ed i loro particolari organizzativi.
Gli espliciti richiami al concetto di responsabilità personale e di autoeducazione sono assai frequenti, non solo quando B.P, affronta
(nella « Strada det successo ") il problema del
Royerismo, nla
e nella stessa misura,
- anche
quando parla
se pur entro forme
differenti
di Lupettisnto e di Esploratorismo.
LtL formazione umana è per B.P. affidata personalmente a ciascuno di noi, e ciascuno di noi
ne è pienarnente responsabile. La Scautismo è
quittdi un tnetodo che vuole garantire
- natusiralntenle nei limiti obbiettvii dati da certe
a ciascuno
tuaziani preesistenti o coesistenti
la piena possibilità di una libera- e quindi autentica reciizzazione personale. Se questa è la
fondamentale concezione sottesa e tutta I'opera
educativa dello Scautismo, è altrettanto pero che
(troppo spesso, nella realtà) la sua realizzazione risulti assai difettosa: anzi, molte volte (anche se spiace doverlo ammettere e constatare)
è proprio lo Scautismo che si pone come osta'
colo aggiuntivo sul cammino già difficoltoso di
una libera costruzione personale. Lo Scautisnzo
(u route de liberté» come lo ha definito il Forestier) sì tramuta allora in una sottile forma
di tirannia e di compressione che (senza che
nessuno se fte accorga, anzi nella più grande
perché no
nell'intima sodtranquillità, e
genitori, -ragazzi) impoveridisfazione di capi,
sce, livella rende mediocri,
L'attit,ità scautistica può divenire occasione
per tuta fornra di sottile e continua dtmissione
dalla propria realtà personale: fl condizionamento, che prende il sopravvento ogni qual volta
predisposti entusiasmi collettivi e manifesta1ioni esteriori pretsalgano sulla libera e spontanea
decisione

0",

trnforo.

o

,

*

A questo proposito rtale la pena ricordare che
Quando si parla di condizionamento occorre dr

stinquere tra:

T6

1) quei

condizionamenti psichici che vengo-

educazione

no predisposti nei primi anni della vitu fant.
tiare ed infantile e che segnano definitivamente
I'emotiuità di un individuo, cioè la sua reazione
affettiva immediata a fatti, avvenimenti e persone della vita quotidiano:
2) quel condizionamento che potrentnto tt.tece definire sociologico o piit genericattente
culturale, che viene comunemente assutlto dal
tipo di società in cui si vive e dal ripo di cultura prese.ite in questa società. La casa, la scuola, la tita cittadina e nazionale ci propongotro
contintLarnente preconcetti, norme moroli e di
costume, una determinata gerarchia di talori,
determinate strutture di pensiero, che tutte tendono ad inquadrarci nella atmosfera dt confor.
nùsmo, di condanna terso ogni forma di rinnoea.nlento e di opposizione, di aprioristico ossequio alle autorità ed all'ordine stabilito, che sono inertitabilmente proprie di ogni gruppo sociologico in quanto tale. Essi formano in cia.
scuno di noi una sottile ma consistente impalcatura impersonale che dirige, orienta, incalza
la nostra azione e le nostre energie rendendoci
perciò quasi schiavi di una struttura esterna a
noi, e che noi inconsapevolmente abbiamo assimilato.
Il Padre Beirnaerl (l) ha messo, ad esempio,
vigorosamente in guardia contro I'utilizzazfone
di meccanismi di questo tipo nell'ambito della
f ormaTione religiosa ed educatirta.

Lo Scautismo, nelle sue forme impure, rischia molto spesso di portare nuovo materiale
a queste strutture esteriori
di consolidarle
crearne altre. Questo si -attua non già attrat)erso atti e cose appariscenli
situaZioni li-

di

rtzite

ma sotto la normalità -di mille piccole

occasioni,.
di piccole attiyità e atteggiamenti:
oeunque insotnnta
la libertà e le
- ayrtiLendo
grandi possibilità creative
dei singoli ragazzi

schema giò. fatto, una soluzione già pronta e fissa, un ideale già strutturato,
utw. notlna ben precisa, un comportamefito già
definitivo (lo scout fa cosi... lo scout è un tipo
si olfre loro uno

che... ecc.)...

Al contrario, come dicevanto all'inizio,

lo

Scautisrno (nella sua forma pii,r pura e genuina - quole discendente dall'insegnamento di
B.P.) dorrebbe essere proprio l'occasione per
ridurre la tirannia di queste impalcature este-

riori

rarsene

il mezzo per aiutare ogni ragazzo a libeil piìt possibile, per aiutarlo a perso(segue

a pag. 21)

musica

cinema
PrudaM

fiI,I §PITTAC||TI

PoLolaùa

televisione

IEAIRO

Le pellicole di "informazi0ll0,, ses§uale
I RRIVEREMO forse ai
ti-iti del tempo masrA I simo, ma questa segnalazione va inlesa piil
in funzione di una " futura memoria » che in
funzione di commenio di
attualità, La gran parle del

pubblico conoscerà ormai,
infatti, ed avrà avulo mo-

do di farsi una idea di'
retta di queste pellicole.

Dopo la prima della se'
qHelga"
pis
allre

ne -sono venute -(per

e-

lutamente: ad un genere

UNA

come questo, la massa
non va esposta. Si tratta

PREMESSA

di introdurre a emozioni,
conoscenze, ulteriori do-

mande e curiosità da esamìnare individualmenle: è

Occorre parlare, se mai,

dì "informazìone" sessuale piuttosto che di "edu-

cazione". Dunque, quesle

pellicole non sono TUTTO,
né sono Ia soluzione del
problema.

dopo la naa tre
scila
del -primogenito). ll
fenomeno non è quindi
deslinalo a circoscriversi

me sempre (soprattutlo

m.e per le pellicole « sexi » avremo così la « mo-

da

o delle pellicole di

e-

ducazione sessu*le,

Sulla base delle

espe-

rienze maturate finora, negli unici due casi arrivali

agli schermi ilaliani, si
possono fare le ceguenti

accelta'bile (se non addirittura raccomandabile) Ia

visione riservaia ad

un

pubblico prescelffo e preparato adeguatamente da

E' senz'altro possibile:
ci sono andate madri e

padri, accompagnarrdo figli e figlie 14-15enni e ne
abbiamo ascoltato riPercussioni ed impressioni o
commenti in gran parte
positivi,.

colo.

It

PRODOTTO

IL MODO DI

ed a l.imitarsi ma anzi, co-

quando un certo successo
di cassefta ne segue da
vicino) si allargherà (e, è
falale, si deleriorerà). Co-

veramente un . fatlo di
cullura ". Sarebbe invece

chi ab,bia Sià vislo la
proiezione dello spetta-

sempio « Eva » sulla medesima iraccia) e ne verranno (di "Helga" è già
annuncialo il secondo episod.io, fondalo sulla vila

LA UTITIZZAZIONE

E' un

n

documentario ,

REA.

LIZZAZIONE

nel senso piÙ tecnico del-

It

livello scienlifico e ad

CITARIO

l'espressione, ad un buon

un

grado accessi'bile di divulgazione, condolto con ma-

no maestia anche se

im-

pietosa e mai poeticamente teso ad una interPrelazione dei fatti esPosti, che

non fosse sterilizzata, asettica come la cameraparto.

osservazioni.

IL MEZZO DEI.I'IN.

LANCIO PUBBLI.

Trattandosi, PUr semPre/

di un prodotto commerciale, non ha saputo (o
potuto?) rifiutarsi a certe
concessioni, a certi compiacimenti
che sono/
- poche, Pafortunatamente
rentesi che degradano un
inlendimento per altro aspetto positivo.

E

su quesio, come al so-

lito, è cascato l'asino! Perché la presentazione ne
ha fatto dei veri u frutti

proibiii ,, dei manicaretti

da centellinare, una

sfida

ai censori di manica pir)
larga!
M,orale. si è sen- . c'è andata mia
tito dire:
madre senza scandalizzarsi... io che ci andrei a fare? ,.

FORMAZIONE

La pellicola

cinemato-

grafica ancor vada, ma la
proiezione in sala pubblica è da sconsìgliare asso-
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Un libro e due recenti nuove riviste per genitori
R. RICHEBOIS

- Genitori,

state al gioco! -

ed. ASCI Fiordaliso L. 300.

Per contro,

-

dopo avere regalato il li-

in versione
italiana un libretto

PPARE

che gia da molti annl girava per le mani di

molti, in edizione originale, ma che alla gran massa dei Genitori pensiamo
sia del tutto sconosciuto.

§i tratta di una classica
"operetta" da leggere tutta d'un fiato e poi da me-

dilare, rileggendola pian
piano, magari con la matita in .mano.
La consiglieremmo sopratuito a quelli tra i Genitori che desiderano ca-

pire (cioè

penetrare

)

Capi del movimento: è un
ponte lanciato tra le buone i,ntenzioni di lanti roCa-

pi Clan (troppo giovani
troppo entusiasti per

e

es-

sere veramenle "educalof.i"
s6n6, al massimo,

dei -fratelli

maggiori

)e

le

Famiglie, troppo spesso
chiuse alla vlta di quei

Gruppi

o di quei

(per non parlare dei
chi delle Scoltel).
Vorremmo vedere

Clan
Fuo-

al-

la prima riunione di -qualohe Comitato dei Genitori

r8

il suo

bra-

po o all'Assistenle: «ma
vo libreito... e dice al Cascusi tanto... qui c'è scritto che... », ed ecco messe
le carte in tavola!
ecce
chiarito che cosa anche
i

Genitori possono e deb-

bono farre per il Movimenio (e nel Movimento).

bretto a tutti i

Genitori

dell'Unità in occasione del
,prossimo Nalale
alla
prima riunione, in -cui sal-

tano fuori obiezioni

o

dub,bi dei soliti male informali, brand isce a llreltanto fieramente il libretto con un: « ma non lo ha
letlo? ,.

NOI GENITORI - ed. Rusconi Milano mensile L. 30O la copia
DUE + (noi due più i nostri figli) - ed.
Mondadori Milano - m,ensile L. 300 la

di questa o quella U'nità
qualcuno di loro che si
-

-

rati) nessuna di esse ha
raggiunto I'onore delle
edicole e non è conoscitrta dai più.
Le due recenti iniziative
segnalate, si collocano con
autorita su un piano dif-

ferente, sia per la diffusione
come ho detto
sia- per il contenuto,
che- è indirizzato streltamenle ai Genitori.
Sebbene il giudizio sul-

la seconda. si basi,

per

avuti in visione

trambe sono degne di

copia

nota e intelligentemente

d

POCH,I M,ESI

vera

mente parlare di vuolo,
per il gran pubblico perché (se non andiamo er-

ora, sui soli due numeri

lo

Scaulismo, meltersi al passo dei loro ragazzi e dei

busti Capi Gruppo o

alza, brandisce

Si può futtavia

vorremmo

anche vedere qualche Direzione di Gruppo che

I'UNA

dall'altra (nel marzo
la prima, nell'ottobre
la seconda) ecco due solide riviste per Genitori
che piombano sul merca1o (e nel vuoto che esisteva nel settore, almeno per
il grande pubblico).

Parlare di vuoto può
sembrare almeno scarsa

diffuso del genere)

o

in-

sieme a quelle di tono più

elevaio, corl1e

«

La casa ,

di don Paolo Liggeri, e

la

recente u La famiglia,
della rEd. La Scuola di Brescia. Alire hanno origini e

finalità particolari,
.,

Ciità

nuova

come:

» di lgino

Giordani (organo del movimento dei Focolari ), « la

riconoscenza per le preziose inizrafive che esisto-

famìglia italiana » organo
del ,Fronte della Famiglia,

no per le famiglie,

«,,Madre

nella
stampa cattolica: sono almeno una diecina. Per non
passare da male informaii
occorre segnalare: prima
di tutlo n La famiglia cri-

sfiana, della Società di
San Paolo (forse il più

«,

,

Genitori

,

di

Brescia,
i

rapporti tra Scuola e Famiglia. Senza parlare di
essere mamma

, la

Noi genitori , è, tulto

sommalo, un grosso rotocalco altamente concepito,
ma realizzato a b,uon li-

vello divulgativo, che allerna i veri e propri probtemi dell'essere Genitori
con una buona serqua di
argomenti diversi anche

se affini (come il

lio, la moda o

mobil'onoma-

s,Ìica ).

n Due * ,, ci è sembrato ad un livello legger-

mente più elevato, nel to-

no delle collaborazioni

e

nella scelta delle rubriche,

l'apprezzato

mensile bolognese, per
«

ifferenziate.

en-

òltre che volio ad un arco di temi più conienuto
del primo.
Sarà interessante seguir-

ciclopedia a fascicoli dei

ne l'incidenza sul costume

F.lli

famigliare.

Fabbri.

QUI

l',l.fi.I.

Notiziario
terventi hanno messo in evidenza i due tipi di problema che
costituiscono oggi la preocorpazione maggiore dell'associazio-

Consiglio
Generale

ne: a) una
Nei giorni 29 e 30 giugno si
è tenuto a Roma il Consiglio Generale AGI 1968, al quale, per
la prima volta, hanno partecipato
oltre alle Commissarie
Centrali e Regionali che fino dagli inizi ne erano state membri
an6hs le Delegate
di diritto
al Consiglio, elette dalle Capo
in numero proporzionale alle
Unità (Cerchi, Riparti, Fuochi)
censite e registrate in ciascuna
Regione.

Il

Consiglio Generale ha con-

fermato Maria Luisa Longi
Capo Guida, mentre

il

a

Commis-

sariato Centrale è risultato così composto: Claudia Conti
(Commissaria Nazionale), Care
lina Sommaruga (Vice Comm.

presa

di

lessandra Falcetti (Internazionale), Renata Selva (Formazione Capi), Elisabetta Granello
(Stampa), Anna Maria Mezzaroma (Sviluppo Regioni).

Tutte le relazioni e gii in-

po Riparto, 1 per Capo Fuoco)

coscienza

per complessive 134 partecipan-

della realtà giovanile e quindi
del compito che spetta all'AGI;
b) una visione chiara ed unitaria del tipo di formazione umana e cristiana alla quale indirizzafe tutte le Guide.

ti. Pet le specializzazioni è stato organizzato un <( Campo Natura » con esito veramente in-

Tenendo presenti questi due
punti, attualmente I'AGI è inpegnata a riscoprire il metodo
alla luce della situazione di oggi, valofizzando e approfondendo ciò che più sembra necessafio, e a potenziare la Forma-

E' stato altresì formulato un piano a lunga scadenza per lo sviluppo qualitativo delle Regioni.
zione Capi.

Naz.), Maria Laura Perotti
(Branca Coccinelle), Anna Feder Piazza (Branca Guide), Anna Folicaldi (Branca Scolte), A-

pet complessive 25) partecipanti e 4 Campi di II formazione
(I per Capo Cerchio, 2 per Ca-

Campi d,i
formazione
Nell'estate 1698, hanno avu-

to luogo 9 Campi nazionali di

I formazione
ziano

il

(pet Scolte che ini-

loro servizio di Capo)

coraggiante.

Uniformi

Col 1o ottobre 1968 è scoccata I'ora del rinnovo delle uni
formi AGI che dovrà essere attuato enffo il 30 settembre
1970. La uniforme non ha subito sostanziali cambiamenti di
modello se non per quella da
campo (composto d'ora in avanti di gonna, pantaloni e ma-

glietta verdi), ma essenzialmente si è voluto unificare stoffa,
taglio, colore, prezzo, attraver-

so una fornitura nazionale af.fidata ad una sola ditta che apporrà sui capi una speciale etichetta: << esclusiva per la vendita La Rinascente » con distintivo AGI tessuto.
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ll lupettc scolaro modello 1908
A I GENITORI dei Lupetti dell'ASCI non dovrebU. essere sfuggit a la' gara lanciata in primavera
A
- ' da Jaul , il giornalino di Branca e conclusasi

to ne sono a conoscenza e sono a conoscenza dei risultati raggiunti. La scorsa partecipazione al concotso indetto dal giornale è quindi poco spiegabile.

I'anno scolastico passato. Ne riparliamo qui, per sotto
linearne due aspetti di interesse quanto mai generale.

ce pervenute alcune centinaia

<<

sul n. 7 con la proclamazione degli scolari modello

In

primo luogo: \a eccezionale atfhrcnza

di

per

concot-

renti (in confronto ad altre analoghe precedenti iniziative). Il giornalino della Branca Lupetti aveva di re-

cente lanciato già altre due gare, nelle quali si presupponevano direttamente o indirettamente interessate le
famiglie. Una fu la gara dei lavoretti manuali rcalizzati
con Papà (più anni ot sono fu invece la gara dei Presepi). A questa, i partecipanti non superarono la decina
anche se, sul piano tecnico, i risultati furono

notevoli. L'altra
veramente

fu quella delle olimpiadi »
fra i Lupetti dei Branchi italiani: i partecipanti si
limitarono a qualche decina. Consideriamo che anche
i Genitori dei concorrenti fossero, sia pure indirettamente,
perché in generale le « oliminteressati alla faccenda
piadi di Branco » si svolgono
durante le Vacanze di
Branco e, in particolare, le finali costituiscono I'awenimento base della giornata dei Genitori, i quali pertan<<

Alla gara per

per votazioni

il

Lupetto scolaro modello sono inve-

a

di

segnalazioni, da quelle

quelle con votazioni normali,
modeste o appena sufficienti. In percentuale, il risulma in assoluto è molto più
tato è sempre modesto
massime

-

importante dei primi.

infatti
va segnalato che l'auIn secondo luogo
di -partecipanti a questa gamentato interesse e numero
ra scolastica è fondato soprattutto sulf interesse delle
famiglie, che si sono <r compromesse >> in essa e che
l'hanno sentita cosa loro (forse assai più che non l'abbiano sentita i Lupetti!), Questa nostra convinzione si
fonda sul fatto che la segnalazione della stragande mag-

gioranza di risultati selezionati eta partita per cura dei
Genitori dei piccoii campioni, i quali vi avevano quindi avuto ben poca patte! Si aggiunga che molti Geni
tilevato il tono
evidentemente
tori non avevano

infantile del- concorso, per cui
ed il fine spiccamente
(alla dichiarazione dei voti, che si chiedeva avallata
dall'Akela o dal Baloo del Branco per gli stessi motivi)
avevano sostituito, accompagnato

ni di

Insegnanti

o di

o

aggiunto dichiatazio

Presidi, copie fotostatiche

gelle (una documentazione veramente ricca
cente, ma « fuori spirito »).

Questi fatti

primi

(il

cui valore

lo

di

pa-

convin-

ammettiamo noi per

- episodico ed
può essere anche solo

può
costamento

e

il cui ac-

sembrare arbitrario) ci permettono di segnalare, anche da queste colonne, quella sorta
di deformazione ottica che colpisce molte famiglie quando si tratta di valutare o seguire I'attività scolastica dei

pur

figli, in confronto ad altre attività

per _cui non si

tiène conto che de11a prima e le aitre- (a qualsiasi genere
appartengono) sono viste come distrazioni o comple-

ménti marginali di scatso rilievo. Da una visione così
fatta, esce quindi f ideale di un rugazzo o di una ragazza

di

I

-,.Y,#::,":§3/

<<

a

:una dimensione

attività

e ad un

» cioè limitato ad un solo

solo ordine

di

ordine
successi personali.

Qualunque attività formativa dovrebbe invece tendere
alla coÀpletezza ed alTa pieaezza dei mazi e dei fini,
come lo-scautismo ed il Guidismo si ripromettono, ed
è da una visione così fatta che insotgono spesso le più
frequenti incomprensioni tra l'associaz\one e 1e Fami
glie.

Se su queste stesse colonne

scambio di

20

t_

ldee in proposito, ne

si potrà awiare

uno

saremo felici.

k

redazione

dì

lau

e sempre a

BroBosito

di rapporti

con

la scuola

facciamo un esempio pratiGo di applicazione
ATTE _LE BELLE esposizioni teoricbe,

in

generc

si tratta di realizzarle ii pralica. anche se per lortuna la repola ha Ie sue' eccez.ioni. Facciamo dinque un esempii pratico di come
abbiamo parlato ai bambini dei loro ioueri scolastici:
casca I'asino quando

A

molti _questo fatto potrebbe fare non tanta impresin fondo, anche nel concorso Der il Luoetto sco
laro modello sono sr"hati fuori una àozzina di -bambini
che avevano 10 in tutte le materie. La pagella di pao.

sione:

***

lo

cogliamo dal medesimo nutnero di IAU sul quale
sono stati pubblicati i risultati del concorrc << il Lupetto scolaro modello dell'anno >>. (Jna aera e propria lettera apelta a

tiltti i Lupetti d'Italia:

Io prometto di lare del mio meglio...
In questo numero del nostro giornalino, che uo
verete già tanto pieno di fotografiè di Lupetti (sono
i_ campioni della gara per il Lupetto scolaio 'modello
dell'anno), anche io ho la fotogìafia dr un bambino

da farvi vedere.
E' la fotografia di Paolo, un Cucciolo del Branco
4oma - 27o che frequenta la prima elementare (molto
Cucciolo
quindi
direi. Ala fine dell'anno scolastico, si è- visto una -pagella di l0 in tutte le materie.

POSS|BIilTA'
segue da

pag

E
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nali.zzare sem?re

cioè se

HMtTt DELLO SCAUTISMO

s/esso.

più la sua

**

esistenza,

a

e tre dieci, ed- ha concluso in bellezza la volata
del lo trimestre con il risultato che sapete.
.A me sembra un

<(.passo

finale

» da grande campione.

Fino ad alcune settimane or sono, Paolo era un Cucciolo del suo Branco, per cui penso che ffa breve do,
vrà fare la sua Promessa. Voi, nei vostri Branchi assi-

sterete (più probabilmente verso il mese di sennaio o
febbraio) alla Promessa dei Cuccioli che entreianno nel
Branco a ottobre.
Ebbene, vorrei che
insieme
in quella oc.
- tuttiche
casione pensaste aUe pagelle
avete- portato a casa
alla fine dell'anno scolastico ed ai « passo, dei voti ri
portati dal 1o al Jo trimestre. Avete fatto. veramenre.
del << vostro meglio » anche lli,

essere

*

Queste costatazioni sono tanto tiìt sravi auant.o piì,t-.si percepisce che la reatizzazione e'I'offerta di una simile libertà. nell,ambito dello Scau-

tismo non è raggiungibile attraverso una nxateriale opera di organizzazione o di strutturazio_
ne di- particolari attività ,ma passa direttamente ed esclusiyantente attraverso le persone dei
capi. Solo attrayerso una nostra pariicolare maturità ed una specifica comprensione del mist.ero umano noi sapremo offrire ai ragazzi questo prezioso dono.
Il discorso che abbiamo inizittto con l'occhio
yolto solo allo Scautismo si attaglia però e può
coinyolgere anche la formafione-familiare e- l,opera educatiua dei genitori.
Parlare della libertà. all'interno del nostro lavoro educativo significa infatti parlare essenzialmente del come noi e lora abbiamo saputo
realizzare (innanzitutto in noi s/essi,) tatè tibertà.

lo ha però qualche cosa di particolare: vonei proprio
farvela vedere.
Paolo ha finito il 10 trimestre con due <;tto, due no,
ve e un dieci
è passato al 20 trimestre con due nove

L'anno prossim. ,rp"**r. la gara dello Scolaro
I Lupetti che in questa occasione frequentava-

modello.

no la quinta elementare o la prima media saranno saiiti

al Riparto, forse quasi turti. I Cuccioli saranno in piena garu e alui nuovi Lupetti saranno entrati nei vostri

Branchi. Voi sarete tra gli anzìani (e cetto ra i piii
in gamba), ad aiutare Akela e gli alri Vecchi Lupi.
Anche allora, ricordat dunque l'impegno della vo.
stra Promessa; << ... ptoffi€tto di lare del mio meglio... ».
Se anche i Genitori riuscrranno ad inserirsi, con questo tono, nel dialogo già esistente rra l'Associazione ed
i ragazzi, con oggerro il profitto scolastico, i risuftati saranno senz'altro maggiori e più duraturi. Occorre in-

fatti che

f incitamento e I'incoraggiamento per chi va
bene, ma soprattutto lo sprone e lo stimolo per chi è

da correggere non costituiscanc) una frattura ed una revoca dei valori dell'impostazione scour, fondata sulla
fiducia e sull'impegno d'onore.
AKELA

»'Irar.re

2l
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ll GBnsimento dell'Associazione
UTTI GLI ANNI. tra novembre e dicembre, le
Urtau scout complono ll censimento ategli iscrittl
. ," raccolgono le quote di associuione. L'argomento si presta quinati, per aprire la rubrica « legale »
della rivista, sia come tema di §tagione, sia perché il
censimento è fondamnetalmente I'atto legale e formale
ctre sancisce I'appartenenza a.l movimento e che a.ssicurÀ
ll godimento delle relative prerogative.
- I!

La quota associativa base dell'A§CI è di L. 1.500 mnue e quella dell'AGI è di L. 2.000 per le Cocclnelle e
di L. 2.500 per le Guide e Ie §colte. Ia diversità delle
quote si spiega con il diverso numero degli iscritti e la.
diversa incidenza delle spese, Sulla quota ba§e le Unità
per Ie loro necessità
praticano una maggiorazione
di misura molto varia (ed in alcunl casi la§ciata addirittura al prudente apprezzamento deue Famiglie). Agli
introiti recati da tati quote si affidano le finanze associative, essendo in complesso assài esi8ui e del tutto
aleatori gli altri ploven.ti.
In offetti la cifra che occone per la Sestione delI'Associazione, sia su piano locale che su piano nazionale. è veramente esigua, e ciò è pG§sibile unicamente
per lo spirito di dedizione dei Capi ctre arrivano &
prestare la loro disinteressata opera anehe per far {ronte alle... scartoffie burocratiche' L'Associazione richiede
in realtà esseEialment€ I'abbonamento alle riviste delle
varie Branehe. oltre ad una quota che dà ai rag zzl e
alle ragazze una modesta copertura assicurÀtiva.
Nel dettaglio Ie somme c}le i ragLzz,l e le
patmo hanno la seg:uente de§tinazione:

ragùzze

A.GI

^.",
i
I

rivista della Branca:
- quota assicurazione:
- quota Per il funzionarnen- to degli uffici periferici
delta Regione e della Provincia:
quota per il funzionamen- to del Commissariato Centrale e della Associazione
a livello nazionale:

L.
,

Coccl- lGuide

netle

I e Seolte

900 i

2W i

900

20o

tz§

40o ,

ì00

L25

500

1.050

i

200

|

I

:

i

I,

ì

?00

:

La quota parte destimta alle riviste ed agu uffioi,
centratl o periferici! si spiega da sola. Merita invece
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fortunio;

per paSamento di rette ospeda.liele À scguito di
la son1ma di L. 1.500 àl giorno con un masinfortunio:
simale di L. 35.000;
per iI ca§o di intervento di alta clrlrurgla con§eguente
ad infortunio la §omma disponibile è di L. 100'000'

Condizione essenziale pel il godinento delle prest'azioni assicurative è, na[uralmente, che il raguzo infortunato sia anche f orlnalment€ membrd dell'associazione:
eioè che sia stato cnesito. Una copia deglì elenchi dei
censiti vlene trasmessa dalt'ASCI alta Compa8'nia ed ha
valore contrattuaÌe.
Per la eventualità che ,si detta ricolrere a'gli indennizzi sopta elencati, è bene tenere presente che:

l

l

l»

slcurativa per il rimborso delle §pese mediche' chirulgiche, cliniche e farmaceutiche per conseg:uenza di infortunio, ed un assegno nel malaug'urato caso di deces§o
o dl invalidità permanente.
Tali prestazioni (alle quali I no§tri ragazzi hanno diritto con la copertura a^ssicurativa tramite I'As§ocaizlone)
sono strettamente collegate con l'at'tività delle nostre
Unità e quindi sono esclusi tutti i casi in cul un infortunio dov6se avvenire ln attività o per cause e§tlanee
a quelle associative.
Tati rischi sono garantiti daua Compagnia « L'A§SI'
CUIiAZIONE ITALIANA ». Le indennità. previste sono
le seguenti:
per invalialità permanente: mtrsimale di L. 2'200'000
che- viene proporzionalmente ridotto in caso di iNaU'
dità minorei
per onorari medici e chirurgici e p€r spese farmafino atla concorrenza di L. 3tm0 pel ognl inceutiche:

qualche parola ali chiarimento l'assicurarione, anche pelché riuscire ad ottenerla a condizioni cosi modeste lra
rappresentato u grosso successo.
L'Associazlone fornisce agli iscritti una copertula as-

l) La denuncia dell'lnfortunio devc essere t'rasmes§a
at più presto, ed aI mffisimo entro otto g"iorni, al commissariato Centrale A'§.C.I. (piazza Pasquale PaoU n. l8
che la inoÌtrerà a
Roma)
sua volta alla Direzione della Società in Milalro - Corso
Italia, 25. Per i casi mortali do\'Ìà precedere unlL corìlulìicazione telegrafica all'indirizzo: «AS§ICURIT.{L-NIILAN0,.

2) It rimborso deBli onor4ri dei medici e dei chirurghi, alelle spese farmaceutiche, delte rette di degenza in
o,spedali o case di cura viene effettuato dalla §ocieta a
guarig:ion clinica ultimata' §u presentazione da palte
dell'iscritto dei documenti giustificatiù (notule del medico, ricevute del farmacista, conto degti ospedali' certificato di $raritione e slmili) fino a conconenza dei
massimi assicurati.

AVV. PAOLO SEVERI

QUr

It il[Dr00!

llecessaria Ia vaccinazione antitetanica
di non accettare al campo ragazzi non vaccinati contro il
tetano e di chiedere, comunque,
con la scheda di iscrizione al
campor la data dell'ultima vac-

fO FIGLIO questa estate al campo si
è ferito ad un piede durante un gioco
scout. Il medico che ha suturato ta pic-

cola ferita ha provveduto a fare la iniezione antitetanica, risentito però con genitori e capi che
inviano i ragazzi al campo senza aver propveduto a vaccinarli contro il tetano. Egti ha det-

to infatti che la

cinazione.

Disturbi eventuali provocati
dalla vaccinazione in pratica
non ne esistono.

vaccinazione antitetanica non

dà alcun disturbo e che mette al sicuro i

ra-

gazzi dal pericolo del tetano, che può venire an-

che con la puntura

Diversa dalla vaccinazione

di spitlo. E' vero questo?
i no-

Sarebbe veramente opportuno vaccinare
stri figli? Quante volte e come?

antitetanica preventiva e la sieroprofilassi successiva a ferite.
La vaccinazione ripetuta pe-

V. L. - Milano

riodicamente in modo tale da
raggiungere l'immunità, e an-

zi necessaria anche per evitare

spiacevoli

Il risentimento del medico
che, in occasione del campo
estivo, ha riscontrato la presenza di ragazzi non vaccinati
contro il tetano, è più che giustificato, tenendo presente che
anche un'occasione banale (la

puntura di uno spillo!) può
far temere questa infezione.
La vaccinazione, antitetanica è quindi molto opportuna
e direi indispensabile soprattutto per chi è abituato a vivere molto tempo all'aria aperta (esiste d'altronde una
proposta di legge in proposito,
presentata rcÌcentemente in Parlamento, per renderla obbligatoria). La vaccinazione si pr.a-

tica in due momenti suceessivi.

Chi è vaccinato può considerarsi immune dall'intezione
tetanica dopo 10-15 giorni dalla seconda inoculazione di anatossina tetanica, eseguita ad un
intervallo che va dai 30-40 giorni fino ai 4 mesi dalla prima.

La maggior parte dei

ragazzi

pratica questa vaccinazione in
tenerissima età in concomitanza con la vaccinazione antidi
fterica (obbligatoria per legge);
perche l'immunità sia valida è
sufficiente ripetere la vaccÀnazione antitetanica ad intervalli massimi di 4 anni, ma
è sempre preferibile praricarla

Io

consiglierei

- di una sieroprofilassi con siero antitetanico, che viene regolarmente
e obbligatoriamente effettuata
dai sanitari dei posti di pronto Soccorso, in occasione di
ferite per le quali si ricorra
alla loro opera.
Comunque, nei casi (che de
vono essere eccezionali) in cui
Ia vaccinazione non sia mai stata praticata, è indispensabile

I'uso del siero antitetanico,

ai capi

scout

te-

nendo presente gli accorgimenti necessari se la sieroterapia
fosse già stata praticata

casione

annualmente.

conseguenze-abba-

stanza frequenti

di

in

oc-

precedenti ferite.

dott. Paolo Spaini

pediatr

"
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I,ETTNNI À CONTNOilTI

O. FRANCISCI. ROMA
«

spero molto,

.". approvo molto

I'aspetto

cone

destinare

scadenti), la distribuzione e ad
ampliare la diffusione... non per
carta patinata o simili...

Vorrei, inoltre, fare su

« Con-

lronti " una vibrata protesto.
per la scarsezza di sacerdoti
che si interessano di Scautismo:
fa rabbia e dispiacere che I'autorità ecclesiastica trascuri que-

sti giooani, eyidentemente ben
disposti, dato che frequentano
un'associazione eattolica.

E'

mandano i ligli al gruppa scout
o- Agi d.ella parrocchia... e poi?...

ci saranno ottime eccezioni, ma mi pare che
la regola sia che gti àssistenti
non esistono più. Sarebbe bene
dire a chi di doyere che ci sono tante altre cose ehe i preti
farebb.ero bene a trascurarè prima di Euesta ».
Grazie per l'appoggio alla nostra politica di stretta economia,
in parte imposta dalla situazione
obbiettiva, in parte voluta proprio
perché desideriamo presentarci modestamente, senza prctese, e perché crediamo in genere piÌr alla
Sono sicura che

sostanza che

A

alla forma

esterna.

proposito clel serio problema
da Lei posto: in effetti, non sem-

pre lo Scautismo ha trovato nel
passato i favori dei sacerdoti. Aecanto ad entusiasti spesso abbiamo- trovato forti oppositorì. §pes-

so la colpa era nostra: i primi passi non sempre erano i migliori. Oggi però la situazione è cambiata
o sta cambiando: lo Scautismo re-

siste alle profonde crisi che vede
distrutte, o quasi, molte Associazioni
cattoliche, ed afferma sempre pii.r
la sua originalità e la sua modernità educativa. Siamo concordi con
Lei: lo Scautismo è una delle più
valide esperienze pastorali per un
sacerdote.

DOTT. C.
MILIA
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CHIESI

RECCTO E.

la vostra rivista colma una

per me dolorosa

lacuna.

e

ci

c. v.
o

dal-

dre e la madre di una guida,
a far uscire delle ragazze che
dallo Scautismo potrebbero rice.tere moltissimo.., quante sono le persone oggi di più di 35
anni capaci di un autentico dialogo?... i genitori, saipo rarissime encomiabili eccezioni, ci
affidano i loro ragazzi, non per
loro iniziativa, ma per volontd
dei ragazzi stessi e ignorano
tutto o quasi del metodo, tranne che " è un ambiente sano,... nofi lanro niente di rrrale, ecc."... Alcuni ci considerano alla stregua di filantropiche

mente.

LA SPEZIA

... Non sapendo a ehi intenspedirlo sona a pregarti di
darmi maggiori deluòidazioni e
specificarmi quanto venebbe a
costare l'invio ai genitori dei
o

d.ete

ragazzi della mia prol)itxcia...

il voslro latoro luttgi

i capi, mi sembra si
risol'va in un inutile dispendio
di energia, che può ragamente
interessare quei genitori i cui
tigli potrebbero fare benissitno
a meno dello scoutismo e spingere molti altri, spavemtati dal
graposo compito di fare il pa-

Grazie per le sue parole così gen-

A. MARTINELLI

(MILANO)

l'aiutare

tili ed incoraggianti; per quanto
riguarda il problema da Lei posto
delle riunioni dei genitori di scout
o guide ne tratteremo prossima-

un

problema serio; inf atti possono esserci genitori che non sono in grado di dare un'educazione religiosa, ma che desidererebbero che i li4li l'ansessero:

bene, chia-

gi,., mi commuope vedere insomma clrc c'è aneora qualcuno che pensa anche ai genitori
e ve ne ringrazio di cuore...

d.imesso del giornale. Pcnsa ehc
in questo mondo venale e spre-

in cui yiyiamo sarà bene
i fondi a migliorare il
contenuto, le loto (piuttosto

É' tatta

ra, semplice e su ut7 tono caldo, umana, raro al giorno d'og-

».

La rivista è gratuita e inviato
a tutti i genitori, anzi poiché sa-

baby-sitter... Pensate un po':
se queste cose non possono essere mutate dall'amore di un
capo, che va di casa in casa a
parlare, a spiegare... come po-

rebbe molto dispendioso effettuare la revisione dei targhettari ASCI
e AGI, alcune famiglie che hanno

più di un figlio scout, ricevono alcune copie in più. Ai genitori u en-

» il compito di diffondere
queste copie tra insegnanti, amici

tete pensare che riescano a ffiutarle le retoriche parole di o Confronti,, o le descrizioni di Mes-

educativi.

Euarda

tusiasti

o

persone interessate

ai

se mattutine... Per quanto rile risposte alle lettere,

problemi

invece

M. SALERNO NAPOLT
n ... Come posso esservi utile? Intanto abbonandomi, c'è
una quota? e diflondendo la

ttista a.lla moda... che raz.za di
risposte! ma ditegli perché ritenete valide le attività scottt,
che senso hanno nella formazione della personalita e del ca-

rirtista. Potrei anche, e,lentual-

mente, eollaborare,..

»

ci al pubblieo e per imporre ai
genitori tn prezzo. Owiamente, però, se vorrà farci avere le mille
lire di un abbonamento annuo, non
le rifiuteremo! In quantn alla collaborazione. non chiedianro di megfi,o. Stiu-o organizzando una rete di collaborator'i in tutti campi.
La preghiamo dj seilvr:ru personalmente in proposito alla Segrcteria (avr. Paolo Seneri via AllucietIi 7 - Modena) precisando su quale argomerrto [,e interesscrebbe rntervenire. Uguale invito rir.olgiamo a tulti glì altri chc ci hanno
fatto analoga propoata e che, per
questione di spazio, non troveranno su questo nurnero la loro ri
sposta.

tal i e.re...

"

Per ora, non illtendiamo fare abbonamenti: ci sentiamo ancora un
po' troppo modestr per presentar-

di portare luce con spe-

cifici td cnergici c'hiarimenti, vi
limitate alle diplomatiche risposte che stanno bene in una ri-

Ti citiamo ampiamente anche se
non mettiamo il tuo nome, Perché
i genitori delle tue bambine non
ti rincorranol!! Fa piacere vedere
una giolane capo animata da baldanzosa voglia di cambiare il mondo. o Ccinironti » ha bisogno che i
capi ci inclichino chiaramente cosa vogliono che noi facciamo per
loro e che i gerritori ci scrivano
cosa voqliono dai capi: il dialogo
è quindi aperto. Il « mestiere " di
qenilore, comu quello di cano è
aitficile: polrcnìo fare qualcosa di
verament.. utile Per loro? Noi continuiamo a credere di sì, anche
se molte delle cose che scriviamo,
spesso, come tu giustamente ci fai
nbtare, appaiono " utoPistiche » e
«

ScoRcertanti .,

Grazie di queste critiche: vorremmo da tanti una collaborazione fran-

ca e aperta come la tua.

