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I genitori sono responsabili della educazione dei figli.
sta frase, che può apparire lapalissiana, nasconde invece

Que-

uno problemcrtico non sempre
fcrcile do risolvere
I genitori sono responsabili di " tutta " l'educazione del proprio figlio? Fino a che punto lo " Stato ", la " Chiesa » e, nel suo
piccolo, lo u scautismo,, hanno il diritto di interferire sulle pro'
spettive educative della famiglia?
Non si tratta di un problema teorico-filosofico, ma di una scel'
ta che noi genitori facciamo tutti i giorni,
La SCUOLA con i suoi programmi, le sue strutture, i suoi orientamenti, deve nascere da scelts " politiche " fatte dallo Stato e
da programmi didattici applicati dagli insegnanti oppure deve essere in certo qual modo controllata dai genitori ed uniformata alle loro esigenze?
L'insegnamento della PAROLA e la preparazione alla vita ecclesiale è di stretta competenza sacerdotale o siamo noi genitori
che abbiamo il mandato della educazione religiosa? ln altre paro'
le la parrocchia fa il catechismo nel modo che ritiene più idoneo
oppure è la comunità dei genitori che decide insieme al sacerdo'

te le modalità?
lnfine, e questo interessa più specificatamente il nostro giornale, I'ASCI e I'AGl operano le scelte ideologiche e metodologiche

per proprio conto oppure debbono tener conto degli orientamenti
dei genitori?
Esaminiamo in questo numero quest'ultimo punto sperando
nelto stesso tempo di aprire un dibattito sui precedenti.
Noi porremmo il problema su queste domande:
t genitori debbono delegare allo scautismo ed ai Suoi capi una
certa . potestà » educativa, una volta operata la scelta di " inviar'
li » al gruppi scout?
Oppure:

I genitori debbono continuamente essere coscienti delle scelte e dei programmi dei capi, interferire in esse e cooperare insie'
me ai dirigenti scout alla vita del gruppo?
ll problema non è semplice. Da una parte infatti c'è la neces'
sità operativa di fare del " vero scautismo ,, di applicare cioè un
determinato metodo (con sue precise caratteristiche) e di sviluppare una propria ideologia.
Dall'altra esiste la necessità di essere maggiormente inseriti
in questo ( strano, gioco che così profondamente incide sulla vita dei ragazzi, compartecipando alla sua gestione.

Molti capi hanno verso i
un atteggiamento di questo genere: Lo scautismo è un gioco che ha le sue regole specigenitori

"

fiche: ai genitori compete solo il diritto di inviare o non inviare il
ragazzo al gruppo scout. O se ne accettano tutte le regole o non
si invia il ragazzo ".
Molti genitori sono contenti di questo atteggiamento e delegano, magari, volentieri, ai capi ls " gestione " delle attività scout,
salvo a porre qualche remora per alcune attività: a volte trovano
più " comodo " questo tipo di risposta o anche sono convinti che
è bene lasciare la massima autonomia al gruppo scout e alle sue
scelte: " è il loro mondo e gli adulti, specie se genitori, non devono entrarci ". Affermando questo sono consapevoli di correre dei
rischi, che, secondo loro, vale la pena di correre. Oppure ancora
ritengono di dover intervenire solo a livello di consiglio lasciando
poi I'intera responsabilità al capo.
Altri capi hanno verso i genitori un atteggiamento diverso:
-Lo scautismo
è un gioco educativo che ha regole metodologiche
"
precise ed una ideologia in evoluzione, in base a queste il ragazza
verrà ad assumere certe caratteristiche di carattere e certi orientamenti di vita. Voi genitori avete il dovere: a) di rendervi conto
di cosa sia lo scautismo; bl di aiutarci a fare in modo che esso
sia realmente e concretamente vissuto come tale; c) di rendervi
responsabili dei programmi ed ancor più delle scelte ideologiche
che i gruppi e le associazioni fanno ".
Ouesta ultima'soluzione, che chiama in causa i genitori ed è
abbastanza impegnativa per loro, nasconde un grosso pericolo: la
presa di « potere " da parte dei genitori (non sempre preparati culturalmente sul metodo scout) potrebbe portare ad una diluzione
dello scautismo e ad una perdita delle sue caratteristiche esistenziali.
ll problema è stato ampiaménte discusso in redazione: le posizioni si sono rivelate abbastanza diverse e idue articoli che presentiamo su questo tema rispecchiano i differenti punti di vista
emersi.

Questo dibattito, che riteniamo di estrema importanza, non vorremmo che si esaurisse nella serie di contributi pubblicati nelle
prossime pagine, ma che accendesse in ogni gruppo discussioni
e prospettive di lavoro... delle quali vorremmo ci giungesse eco.
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Sono i nostri ragazzi che hanno scelto di diventare scout e che liberamente, spontaneamente vivono
con entusiasmo lo scautismo.

Molti di noi genitori abbiamo accettato questa
di noi la sopportano (talora con delle
titubanze), qualcuno la subisce controvoglia.
scetta, altri

DI

Vi sono però alcuni genitori che Ientamente scogli ingranaggi, talora strani, del gioco scout,
ne constatano la profonda influenza che ha sul ra-

prono

P CI TERE?

gazzo, ne apprezzano

i

fondamentali apporti educativi.

Con tutti questi "tipi" di genitori vogliamo aprire
un dialogo, sincero, aperto, su un problema Ia cui soluzione flo diciamo subito) è ancora problematica.
Occorre partire da una constatazione, su cui credo
ci sia da discutere: questo "scautismo", scelto
dai nostri bambini e ragazzi, diventa per molti di
loro uno degli apporti educativi che lascerà maggiore
traccia nella vita. Si voglia o no riconoscere nello
scautismo il profondo valore in cui noi crediamo, non
si può negare che esso agisce in materia determi-

non

nante non solo nel carattere dei ragazzi, ma anche
sul modo di vedere e di pensare e giudicare Ie cose'

Se è vero che la responsabilità della educazione
dei figli è e deve essere primariamente affidata alla
famiglia, occorre che i genitori siano perlomeno coscienti delle scelte dei propri figli,
Se

il tipo d'uomo che lo scautismo vuole

costruire,

se gli ideali che lo scautismo offre, se la comunità
dei giovani di cui il.gruppo scout è composto, contrastano chiaramente con il modo di vedere e di pen'
sare dei genitori è loro preciso dovere allontanare il
tagarzo dagli scouts.

Credo che sia opportuno ripetere: non illudetevi
che lo scautismo sia un modo innocuo e lieto di passare qualche ora: è un ingranaggio in cui una volta
entrato il vostro rugazzo si forma e si trasforma.
Una volta invece che accettate, se pure con gradazione diversa, il "mondo" scout, siete entrati anche

voi nel
Ed

gioco.

è a questo punto che si pone il nostro

pro-

blema, fino ad oggi senza una precisa soluzione.
Accettare lo scautismo, vuol dire obbligatoriamente
accettare a "scatola chiusa" tutto quanto esso offre,
senza possibilità di interferenza da parte dei genitori?

D'altra parte accettare una cogestione dei gruppi
scout da parte dei genitori può portare ad uno scautismo privato della sua originalità metodologica? ln

toman0 forlco
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che modo, i genitori possono responsabilmente essere
chiamati ad "entrare nel gioco"?

Né I'ASCI né I'AGI hanno trovato ancora una soluzione a questo problema che sta sempre più incalzando. Fino ad oggi si è risolto spostandolo ad un
rapporto sul piano personale Genitori-Capi, ed attraverso saltuarie attività d'insieme (riunioni dei genitori, conferenze, amici degli scouts, gita dei genitori
ecc.). Può darsi che anche questa sia una soluzione
valida. Ritengo però che oggi sempre più i genitori
debbano essere chiamati ad assumere un ruoto primario a livello di tutte le strutture educative ICatechesi, Scuola, associazioni giovanili ecc.). Occorre
quindi che ciascuno dei nostri lettori prospetti una
sua soluzione e che qualcuno di voi si serva di questa
rivista per aprire il dialogo con gli altri.

tarsi quali modelli delle idee che manifestano,

Un eventuale conflitto di poteri può nascere ugual_
mente fra capi e genitori, sia quando le idee testimo-

niate dal capo sono pienamente contrastanti con
quelle dei genitori, sia quando i programmi di attività
siano condizionanti a livello della vita del ragazzo in
modo da creare serie difficoltà al suo libero sviluppo.
Su qqesto punto ritengo che non si possa mettere
il "potere e la responsabilità,, decisionale sia del aenitore e non del capo.

in dubbio .che

Facciamo esempi concreti, anche
Permettetemi di esprimere il mio parere personale
in proposito, parere peraltro non condiviso da tutti in
redazione.

lo ritengo che il

Gruppo Scout debba essere ge-

stito comunitariamente da Capi e Genitori.
Questa "gestione" però deve essere subordinata

chiaramente a quello che è il principio fo,ndamentale
del metodo scout: l'auto-educazione del ragazzo.

ll ragazzo deve infatti sviluppare liberamente ta propria personalità, in un ambiente a lui idoneo (dimensionato cioè alle proprie caratteristiche psicologiche)
e nel quale lui principalmente si sente arbitro.
L'auto-educazione, nelto scautismo, non è una
"finzione" pedagogica: il ragazzo con il passaie degli
anni diviene gradualmente sempre piir cosciente di
essere lui il
responsabile non solo della sua
"primo
educazione, ma anche di quella dei gruppo in cui è
inserito.

Lo scautismo termina la sua opera proprio quando
avrà aiutatc il giovane ad essere capace di "guidare

da solo la propria barca" IBaden Powell) e nello
stesso tempo ad aver preso coscienza di aver necessità di essere inserito quale membro attivo nella comunità che Io circonda per operare (servìzio) e per
continuare a sviluppare armonicamente la propria personalità [educazione permanente: non ci si "salva"
da soli ma con ed attraverso gli altri).
Sia i genitori che i capi debbono avere questo sacro rispetto della libertà dell'educando, e lo scautismo
deve essere un ambiente idoneo perché questa personalita

si

sviluppi.

Accettato questo, il problema si sposta su un altro
i genitori che i capi non sono dei "cartelli
indicatori" ma dei "testimoni" di un certo tipo di vita
che propongono ai giovani. La loro azione educativa
deve essere quindi basata da una parte nel presen-

,piano: sia

dal-

I'altra dal creare un ambiente idoneo allo sviluppo del
ragazzo. Lo scautismo educa per toni e per testimo_
nianze, non per imposizione di regole di vita.

se

paradossali.

Ammettiamo che un capo dell,ASCI ritenga che
I'unico modo di risolvere i problemi della nostra so_
cietà sla la rivoluzione, si prepara a questo, e ritiene
valido manifestare ai suoÌ ragazzi questa sua visione
del mondo. Hitiene che i ragazzi debbono essere educati alla guerriglia (...vi ricordate il passato slogan: libro e moschetto balilla perfetto!) ecc. Owìamente
questo Capo sarebbe anche atlontanato dalla associazione dal consiglio di gruppo, ma se non lo fosse do_
vrebbe essere la famiglia non tanto ad allontanare il
proprio rugazzo ma ad allontanare il Capo dalla guida
dell'unità! ln altre parole, a mio parere, il capo non
dovrebbe essere "imposto" dalla associazione, ma
scelto dai responsabili della assocÌazione con il consenso dei genitori (cosa che fino ad oggi non è mai
stata richiesta).
Un altro esempio: una capo ritiene che per la educazione fisica e morale delle sue ragazze sia impor,

tante fare dell'alpinismo, uno sport che imptica un
certo rischio. lgenitori ritengono che il rischio sia
superiore ai vantaggi educativi che esso comportaì
debbono essere loro ad imporre alla capo
altro tipo di attività.

di fare

un

Aldifuori di questi aspetti paradossati, esistono tutuna serie di scelte che i capi faino, spesso
all'insaputa dei genitori: I'esempio più lampante è il
cambiarnento delle divise, tutta la problematica che
oggi si agita nell'ASCI e nell'AGl sulla coeducazione,
I'inserimento dello scautismo nella Chiesa tocale ecc.
ln tutte queste scelte i genitori dovrebbero avere una

ti i giorni

parola determinante.

Per concludere io personalmente ritengo che un
gruppo scout debba essere retto da una comunità di
Capi allargata alla assemblea dei genitori. Insieme discutono e decidono le grandi linee dl attività, in armonia owiamente allo spirito dello scautismo, tenendo ben presente però che ia responsabilità educativa
è e deve essere sempre.dei genitoti,

registrate

alla

di una famiglia definitivament.e sterile nei
iempi liberi? Ogni tanto non si può vivere una
avventura o una suggestione con genitori e figli
riuniti allo scopo? Non potreste impegnatvi ad
un calendario festivo di attività, nel quale noi
genitori possiamo disporre di giornate per i no'
queilo

stri piani? "

rtumone

dei genitori

Capo Grupp ,t Ai fi; educatitti è fondamen'
tale porre a[ ,agozzo un fronte educatit'o unico'
Quando c'è qualcosa di ìmpottante, capo e geni'
tori debbono inconttarsi preuentivamente ed ac'
cordarsi. Che pensate di quel Lupetto che mi ha
confidato: "Vedi Hathy, l'altro giorno flon sono
venato perché mio padre non mi ha mandato'
Per puiizione. Sai, i miei genitori non hanno
capità nulla del Branco. Credono che io venga
qui solo Per divertitmi. "
Una mammll o Ma allora, se mio figlio nott
studia? Mio marito ad esempio gli ha solennemente decretato che se non sarù promosso non pertà
al campo. Non c'è cosa cui il tagazzo tenga

di

più.

Capo Gruppo (dentro dt sé, -imprecaldo c.on-.
i- freni inibitori) o Dicesi ricatto-.. E pot st

tro

i

ragazzi scappano

di

casa,

'
il suo ragazzo
non- vuole studiare, malgrado tutti i buoni sug'
gerimenti ed aiuti, e voi genitori per . primi Io
iitenete gravemente responsabile di cìò, noi lo
chiameremo 'e gli diremo: - Peppino, iI nono
artico!.o della Legge dice che lo Scout è laborioso
ed economo. Tu hai dimostrato di non essere

lameniano che

{poi ad alta voce) Signora, se
,,

Akela:

n

...per quanto riguarda le uniformi, non

è il caso che ve ne preoccupiate subito. Ditemo
tnalt tnano oi Cuccioli quando potranno comin'
ciare a indossarla. Con un certo ordine di me'
rito. "
Una mamma 1 « Questa gostra abitudine di met'

tere in gara i bambini fin da principio è uno
sbagtio. Non vi accùrgete che quelli di loro co'
stritti ad aspettare restoflo scossi e delusi? "
Akela: o Detusi e scossi i bambini o le loro
mamme, signora? "

***

Capo Rìparto: « Il fondamento delle attittità
scout è nella pita all'aperto. Pet cui noi cerchiamo di impegnare i ragazzi in tutte' o quasi,
le giornate fei:stive. La frequenza a tali attil)itA è
tasiativa eà i ragazzi non potranno restare nel
nostro riparto se non interverranno regolar'
mente.

»

Una mamma (fra sé): o Meno male. Finisce il
problema di controllare questi ragazzi nei giotni
di f esta. Che forza lo scautismo' »

Un padre (ad alta voce): « Con questo sistema
mia mòglie ed io non tv)remo più figli con noi in
occasioie delle f este. Ma è giusto, mi chiedo,
passare dall'eccesso della famiglia incombente a
6

laborioso e di voletti preparare ad economie fal'
limentari. Perciò non sei scout. Mi dispiace, non
quella uniforme e non c'è più
puoi
'postopii,r portare
per te in Riparto.
Quindi Peppino non

ierra at

- dallo scautismo. Ma
campo perché esce

se la sua responsabilità non è giudicabile con
tale severità, Peppino viene al campo dorte pre
babilmente imparerà ad osservare meglio la Leg'
ge. Nessuno di noi, Signora (e neppure. lei)' ttogtiamo essere giudicati in base a risultati statispesso prescindono dai nostri meriti e
itici,
nostre colpe. Desideriamo giustizia in base
dal.le "he
al nostro sforza. Suo matito, quindi, non faccia
sfoggio di frasi celebri. Che poi (e !o! sarebbe
ll piimo caso) il rimorso potrebbe ìndurlo a tegaiargti una motocicletta dopo gli esami di ri'
parazione. "

una mamma fud ;* o*.u"ro,,, oPerché, quando
dite una cosa ttoi al mio bambino, egli si fa ìn
quattro? E inttece a me non mi sente' Sa che
spesso mi tormento Per questo? »
Un'altra mamma (allo stesso Akela, personal'
mente): oNon può credere quanta riconoscenza
io senta per \ei. Il mio bambino ha trÒvato un
uomo nello sua esperienza educatitta. Quanto 'vor'
rei che lei potesse seguirlo un po' di piìt, nei
contpiti per esempio... perché non ci ttiene a tro'
vare in campagna,,. »

riflessionl sal problema

sccrutismo

e genitori

giorgio brsadonnr

A) Bisogna premettere un discorso sulla opera educativa della famiglia e chiarirne ilimiti e le competenze, tenendo conto della sua dinamicità
in ordine allo sviluppo dei figli.
Cioè:
alle varie età, Lupetti-coccinelle, Esploratori-Guide, Rovers-scolte, che
compito ha la famiglia, quanto tempo occupa nella vita del ragazzo, che peso ha nella sua formazione?
E' sufficiente la famiglia per una educazione piena del ragazzo?
Tutti i gruppi nei quali, bene o male, volendolo o no, accorgendosi o meno, nei quali il ragazzo si inserisce, che influsso hanno in lui?
Bisogna o no scegliere l'ambiente a cui affidare il figlio?
Affidare, qui, che cosa vuol dire?
Sgombrato il terreno da tutti questi interrogativi {e non è così semplice riuscirvi), si può allora cercare di capire quale tipo di rapporto deve stabilirsi tra genitori e capi nello scoutismo. D'altra parte, questa ricerca faciliterà la risposta ai problemi posti più sopra.
B) Anche per rispondere a qlesto problema particolare del rapporto tra
Genitori e Scoutismo, bisogna chiarire alcune premesse che a mio parere
sono fondamentali.

1) Lo Scoutismo è un metodo educativo e non soltanto un « seoo passatempo ". Cioè, ha isuoi scopi e isuoi mezzi propri, e investe tutta la persona (educazione globale) .
2) I genitori devono quindi averne quel minimo di conoscenza per condividerne gli scopi e i mezzi e la sua globalità.

3) Dovere dello Scoutismo è di presentarsi ai genitori con chiarezza,
e chiederne una approvazione di massima.
4) Dovere dei genitori è di rispettare le linee fondamentali dello Scoutismo, e di inserire la loro opera educativa nella visuale scout.
[Non si dice il contrario, perché è la famiglia singola che sceglie il
gruppo scout, e non viceversa...)
.

C) Detto questo, bisogna specificare altri punti.
1) lgenitori sono sempre iprimi responsabili della educazione dei fi-

gli, e in caso di conflitto con lo Scoutismo, hanno i1 diritto-dovere di toglierli dalla .Associazione.
Ouesto, però, è subordinato al discorso generale sulla educazione: fi'
no a quando (età) e fino a dove (personalità) igenitori hanno diritto di in'
serirsi di autorità? (Può darsi il caso di capi un po' " sfasati ": bisogna che
igenitori ne parlino con franchezza, anche nella comunità Capi, in Regione,
ecc...)

.

2) Lo Scoutismo vuole essere un modo di vedere la vita, è una menta'
lità che si acquisisce attraverso la concretezza delle cose che si fanno. E'
indubbio, perciò, che lo S. chiede alla famiglia di non fare una contro-educazione, non soltanto sul piano delle idee (cfr. B-2 di questo scritto), ma
anche e soprattutto sul piano concreto delle cose quotidiane.

3) ll giudizio se un certo modo di agire è scout o no, spetta ai capi e
non ai genitori. lcapi non sono degli isolati ma a loro volta appartengono

a comunità più vaste, in cui scambiano esperienze e idee: e ciò li garantisce da prese di posizione troppo parziali.
4) ll giudizio sul comportamento in generale del ragazzo, e quindi sul
suo proseguire o meno, nella Associazione deve essere cercato insieme
tra genitori e capi, per giungere a una valutazione che sia la più fedele alla
realtà del ragazzo

D) tn concreto, oggi, vorrei dire ai genitori dei ragazzi dai 14 anni in
su, queste personali considerazioni che vengono anche da una certa esperienza in questo campo ormai maturata.
1) E'legge naturale d! crescita del ragazzo - oggi accelerata e anil suo distaccarsi e opporsi alla famiglia, cercando,
che radicaliiJata
- gruppo più congeniale a se stesso.
al di fuori, un altro
se vi fidate delle idee di fondo dello s., siate felici che il vostro ragazzo si butti tutto intero in quella awentura, di cui forse non sempre ap'
provate
i particolari!
'
Meglio fuori famiglia tra gli scouts, che tra gli hippies, o da soli a
sprecare il tempo.
2) E' fenomeno oggi macroscopico e quasi obbligatorio differenziarsi
dalle idee paterne e ààterne. Forse questo indica che il cammino della
storia è piir avanti di dove è arrivata la generazione dei genitori' E'un
bene quindi, che i vostri ragazzi siano al passo con la storia, contestando
che
la vosira generazione, ma cbstruendo il loro oggi e il loro domani
con serietà!
è anche il vostro!
Forse, se accettate uno Scoutismo come modO cristiano di vi3
ta per ivostri figli, è il caso di rimettere in questione voi stessi, il vostro ideate umanò e cristiano, lasciando che certi interrogativi vadano fino in fondo a voi stessi. Forse, oggi, loro hanno molte cose da dire a noi!

4) AIl',età Rover-Scolte, siate felici che i vostri figli facciano delle
pazziel ln genere, sono pazzie molto feconde e necessarie al mondo di
oggi, a loro stessi e a noi.
5) se vi sentite, sostenete e incoraggiate I'azione dei capi, chiedendo loro di essere molto coraggiosi e di pretendere molto!
,con queste linee, mi pare che il problema sia posto in modo efficace
e realistico: mi pare che, come dovrebbe essere sempre, il rapporto Scoutismo-Genitori dìviene un rapporto di intereducazione. Finalmente un rapporto fecondo che mette fine a tante lacerazioni nell'animo dei ragazzi (e
non sono esagerazioni!), e fa camminare igenitori stessi in una giovi
nezza sempre ritrovata.

I

trn dolore e un pnoblema che
potnehbero e$serle di eiaseuno di noi

Cari Redattori di " Confronti o,
devo trovare tanta e tanta confidenza
per scrivervi e parlarvi di mia 'figlia che
mi ha inviato lo scritto che unisco in copia
e che desidero sia letto e commentato tra
voi sperando possa evitare il ripetersi di
casi simili.

dalla lettera della figlia alla madre:
" Per il resto mi dispiace perché so che
probabilmente ti dispiacerà. quello che sto
facendo, non è una bambina.to. comunque.
Sto bene, sono tranquilla, mangio.
Quando torno a .casa non parliamo tanto

di politica, per favore. Non vorrei entrare

La lettera prosegue facendo una schematica storia di una famiglia numerosa,
unita, con figli che
dopo essere variamente impegnati in attività scoutistiche
sono oggi felicemente inseriti in attività -di
sttrdio e di lavoro e ci dice come una di
queste u che ha lavorato assiduamente per
il suo riparto e per I'AGI, in campo nazionale e internazionale ,, quest'estate dopo
un felice campo estivo di cui è stata responsabile abbia deciso di non tornare a
casa comunicando alla madre, in una lettera che ci è acclusa, la volontà « di dedicarsi alla politica (movimento comunistamarxista-leninista)
". Il padre conclude la

in polemiche, in discussioni che mi inaspriscono soltanto.

Ti voglio bene e ne voglio a tutti. Ma
non posso continuare a viyere troppo tronquillamente, pensando solo agli studi, a sislemarmi, a riposarmi, ecc. non ci riuscirei
a questo punto e finirei col ricadere in uno
stato di depressione r.
dalla lettera della figlia al padre:
,, Non è che io in 't'amiglia non abbia
trovato un ambiente sereno e che me ne
sia andata di casa per trovarlo. Il latto è
solo che mi sono resa conto di come stanno
le cose in questa società e perciò sono di'
ventata comunista... ( omissis).
Se la -famiglia si fosse trovata in un
posto dove patessi fare attività politica e
se... (omissis) sarei stata contenta di contL
nuare a starvi vicìna.

sua lettera dicendo:

Nella lettera indirizzatami il 20 ott. 1969
(allegata copia) tenta di giustificare le sue
decisioni con un 't'rasario da L'IJnitàt che mai
ho sentito uscire dalle labbra di mia't'iglia...
...Persanalmente ritengo che un giorno
ritornerà disgustata da questa esperienza
negativa e che trarrà utili insegnamenti per
la vita. Ma a che prezzo!

Adesso, come adesso, non

è

Possibile.

Auguro di tutto cuore tutte le soddisfazioni e concreti risultati sicuro che i giovani
migliori e sani sono con voi (ed anche i genitori!) ...Cordiali saluti ed auguri di ottimo

La mia scelta è una scelta di'fondo, che
ha segnato una svolta 't'ondamentale nella
mia vita e che non potevo proprio riman-

lavoro.

Non so fino a che punto hai capito la
mia scelta; ma so che continuerai a volermi
bene come me ne hai sempre voluto e come
sempre te ne voglio anch'io. Ti abbraccio

di

dare.

Un padre testardo che attende un po'
sereno.

(lettera firmata)

-

prima di tutto mi permetta di

il mio lavoro vivo quotidianamente la
gioia e la fatica di stare in mezzo alla gente

per

Carissimo amico,
espri-

merle l'unanime sentimento che ci ha uniti
quando abbiamo, come lei desiderava, letta
e discussa la sua lettera: è un sentimento
insieme di ammirazione e di gratitLldine
per il senso di straordinaria semplicità e
generosità con cui lei ha voluto rendere
partecipe di un dolore e di un problema
che potrebbero essere di ciascuno di noi,
quest'esile comunità costituita da un giornale che i miei figli con affettuosa ironia definiscono « artigianale ».
L'incarico di risponderle è toccato a me;
penso sia perché in qualche modo la mia
famiglia somiglia alla sua e così, seguendo
l'indicazione della sua stessa urbanità mi
presento: ho sei figli, cinque dei quali impegnati a vari livelli, nell'ASCI e nell'AGI.
L'ultimo ha quattro anni. Sebbene un po'
pitr giovani dei suoi anche tra i miei c'è un
capo reparto e due giovani scolte. Inoltre

giovane.

Lei ci ha scritto « sperando possa evitare il ripetersi di casi simili " ed ha implicitamente suggerito che ci sia un comune esame di coscienza da fare.
L'abbiamo fatto. Tutti i nostri figli sembrano alla ricerca di « una scelta di fondo r,
tutti si sentono impossibilitati a pensare solo n agli studi, a sistemarsi e a riposarsi ,.
Le loro crisi personali si sono risolte o si
risolveranno in vari modi, ma questo non
sembra essere il punto.

Perché quando, alimentati dagli ideali

di lealtà, democrazia, servizio, povertà che

noi e le associazioni cui li abbiamo affidati
abbiamo inculcato loro, vengono in contatto con la realtà morale e sociale che li circonda, trovano tanto difficile inserirvisi?
Le risposte a questo perché, nella nostra
discussione sono state tante. Probabilmente
troppe per essere sufficienti. Gliele dò alla
rinfusa, come me le ricordo:

" Le mie scolte, ha detto una giovane
commissaria di una regione meridionale, si
Iamentano che la società non offra alternative cristiane ».

i

ragazzi migliori ad essere capziosamente circuiti, circonvenuti, catturati »,
ha detto un padre.

" Sono

Ed una madre: " E' la nostra vita così
profondamente incoerente e inconseguente
che li mette in crisi. Quando vedo come
siamo veramente noi " democratici, borghesi e cristiani », mi meraviglio che le crisi
non siano di piir ".
" Che aveva fatto, prima, l'associazione
sul piano formativo? ,.
Contrariamente alle apparenze, lo scautismo chiede troppo poco agli scout adulti.
Rifugge da richiedere scelte complete; rifugge nella realtà (non nelle teorie) dal sacrificio. I ragazzi sono attirati da tutti i
gruppi in cui si richieda, o sembri richiedersi "tutto" non solo un pallido compromesso tra il dovere e il possibile ,.
.<
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" C'è in tutta la formazione cristiana degli ultimi anni
e dunque anche nelle associazioni scautistiche
uno squilibrio tra
momento "umanistico"- e preparazione spirituale in senso lato r.
o E' possibile che non siamo riusciti a
trasmettere ai figli, tra gli altri, il valore positivo del rifiuto della violenza?
Ma ab- questo
biamo veramente noi stessi fatto
rifiuto? ".
« Questi giovani nel prendere decisioni
nette certe volte tendono a risolvere nella
maniera piìr facile
anche se apparentemente più difficile - un groviglio di problemi,.
Forse altre delle cose dette mi sfuggono.
L'essenziale è che la nostra non è stata una
vera discussione. Appena una presa di coscienza di un problema che è un dovere ap-

na molto prima che come madre di guide e
di scout, che le crisi che, come quella di sua
figlia, sembrano esasperare
magari fino
a distorcerli
certi elementi- positivi di tutta un'educazione,
hanno in sé il germe del
ritorno (se non della sostanziale fedeltà) ai
Padre.

Vorrei anche dirle che desidererei che,
quando e se, sorgeranno tra me e i miei
figli delle separazioni veramente gravi, possa tra noi continuare ad esistere l'affetto
che trapela nelle lettere di sua figlia e, mi
permetta, anche dalla sua pur così contenuta e discreta.
Mi creda, con tanta ammirazione e simpatia, sua
Biancamaria

T

edeschini Lalli

profondire.
Chissà quanti altri potranno dirle e dirci
cose piir sagge, importanti e chiarificatrici.
La sua generosità merita generosità.

Nell'aprire, dunque, il problema con le
sue e nostre parole desidero solo, se mi
permette, aggiungere un'o§servazione personale: crisi di "crescenza" nei giovani scout
ce ne sono tante, e di tanti tipi. Perché
nessuno di noi scrive, con angoscia pari alla
sua, quando queste crisi (come tanto spesso) assumono Ie caratteristiche del disimpegno, del menefreghismo, del qualunquismo politico e morale, di un "inserimento"
solo negativo nell'ambiente?

Non vorrei darle l'impressione di una
"ingenuità." che non ho, o almeno non nella
misura che potrebbe parere da questa lettera: non penso che tutti i giovani "ribelli"
siano animati da sensi squisitamente evangelici né che tutti gli "integrati" disarmino
(mi lasci anzi aggiungere che anche a me il
tono apodittico e acritico dei brani delle
Iettere di sua figlia che non abbiamo citato
non è piaciuto e che anch'io
credo
- come
lei
sono rimasta ancora una
volta
esa- per la facilità con cui anche la prosperata
blematica piùr sincera tende ad essere elusa
nella volgare semplificazione dello slogan).
Tuttavia mi limito a pensare, come cristia-

una marea di copre
La redazione di Confronti riceve una
media di dieci lettere alla settimana che
apre con ansia, sperando di trovare suggerimenti e articoli per il giornale.
li discorso è, invece, sempre lo stes56' " perché mandate tante cople? , Al-

cuni ci consigliano di risparmiare, altri
sono irritati dall'apparente spreco.
Vorremmo spiegare a tutti che le due
associazioni hanno indirizzari separati
tra loro e anche divisi per età (cioè per
rivista che viene inviata agli associati;
per eS. " JaU " ai Lupetti, " Eccomi , alle Coccinelle). Per I'invio di Confronti
vengono adoprate le targhette degli indirizzi di tutte le riviste edite dall'ASCI
e dall'AGl, senza creare un apposito indirizzario che almeno attualmente risulterebbe piil costoso che non le copie di
giornale stampate e spedite in eccedenza.

Che fare dunque delle tante copie che

certe famiglie ricevono? Pensiamo che
esse possano essere regalate ad amici
e conoscenti interessati a problemi educativi... chissà che non desiderino abbonarsi a Confronti?
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un tlnno pieno di ov
nello scoutismo itcllit
Gongresso CaPi dell'ASCI
dicembre 1969

Circa mille Capi e Cheftaines ( 1) delI'ASCI si sono riuniti a Roma per affrontare
insieme l'importante tema della educazione
alla Vita Sociale nello scautismo di oggi.
ll congresso era basato su alcune relazioni,
cui seguivano discussioni libere in carrefour ed in assemblea. I1 convegno non si
proponeva di giungere a scelte definitive
ma solo di confrontare e raccogliere idee
ed esperienze su questo argomento così scottante. Ne è risultato un vivace e tenace dibattito, che si è andato arricchendo di testimonianze ed esperienze di vario tipo. In
questo momento in cui esiste un vuoto profondo in alcuni valori sociali, lo scautismo
dimostra ancora una volta di avere uomini,
idee e strutture valide alla costruzione di
un mondo migliore. Nel presente numero ci
limitiamo a riportare i temi delle relazioni
ed alcune frasi colte fra i vari interlocutori,
in attesa di poter far giungere ai genitori i
punti più salienti di questo interessante incontro.
Temi delle relazioni:
Le nostre scelte.

Modi concreti di educazione in ordine alle scelte di fondo attraverso la vita associativa.

alla conoscenza ed alla valutazione della realtà sociale.
4. Educazione ad agire concretamente nella
realtà sociale.
3. Educazione

(1) Cheftaines è il nome delle ragazze responsabili dei Branchi di Lupetti: da qualche anno è
in corso nell'ASCI un esperimento di guida femminile dei Branchi.

(segue
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a pag.

14)

ì9
Tenimenti significcrtivi
no ed internazlonqle
Dopo l'Assemblea della Branca Scolte di
cui abbiamo giò. parlato nel numera scorso,
riportiamo alcuni brani delle mozioni proposte da gtuppi di Scolte presenti. Da queste ci si può in parte render conto delle idee
e dei fermenti in atto nell'associazione.

Assemblea Scolte dell'AGl
agosto 1969

. « ...intendiamo sviluppare del cattolicesimo particolarmente questi punti: la caritòt, la povertà (essenzialità, liberazione),
l'impegno individuale e comunitario come
impegno reale dell'AGI nella chiesa e netla società civile... ,,
o << ...Fuoco come comunità ecclesiale,
eioè una comunità che ha il suo centro e la
sua ragione di esistere in Cristo e che vive

la carità. e la ricerca continua della verità....
eome comunità umana, non come unico ambiente di vita della Scolta, ma come ambiente che determina it suo viyere nel mondo e come momento di verifica e di spinta..»>

o " ...giudichiamo che l'autogestione sia
it più valido mezzo di autoeducazione. Questa infatti si realizza solo nel momento in
cui la singola persona è responsabile e

direttamente pqrtecipa alle scelte che la comunità attua in base ai valori di fondo delI'AGL II capo, a tutti i livelli, risulta pertanto la persona che pone al servtzio della
comunità. la sua esperienza e che rappresenta il valore comune... »

o " ..ialta

nostra esperienza di Fuoco

è sorta l'esigenza e la consapevolezza

che

per reali%are un ordine n!.4.ovo, cioè per una
rivoluzione di rtalori ed in particolare di
quelli che la società contemporanea ci pone,
l'unico modo vero è queilo di una conver(segue a pag. 15)
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...Noi non siamo « uomini d'ordine >r, che
accettano l'ordine qualunque esso sia: non
possiamo e dobbiamo accettare il disordine
costituito...
...solo fra uomini e comunità libere è
possibile stabilire rapporti di solidarietà
umana. Certe libertà, che oggi da alcuni
gruppi vengono molto superficialmente ritenute formali (libertà di parola, di stampa
ecc.) sono invece fondamentali...
...noi vogliamo una società pluralista, ove
possano realizzare la propria persona.
Noi crediamo nel dialogo come rispetto delle libertà altrui e come arricchimento e sviluppo della persona...

tutti

la società di oggi dia possibilità concrete di partecipazioni ai singoli
cittadini, ed in particolare ai giovani...
...troppi di noi giocano ancora a fare i
boy
scouts » senza ritenere essenziale un
"
serio impegno nella comunità locale. Lo
scautismo per troppo tempo si è illuso di
poter incidere sulla realtà formando degli
uomini buoni " di per sé ,;. Una società formata da « uomini buoni » non è necessaria... occorre che

mente una società buona: occorre anche abituare gli uomini ad incidere sulle strutture.
Lo scautismo deve dare dei giudizi ed operare delle scelte a livello delle strutture della società...

LA

22" CONFERENZA MONDIALE

Scout si è riunita ad Helsinki, in Finlandia, presenti 380 delegati provenienti da 70
nazioni. Tema fondamentale di studio e di
discussione è stata la formazione dei capi
scout. In apertura i delegati hanno votato
l'ammissione dell'Etiopia, della Repubblica
Centroafricana e delle Barbados quali membri della Conferenza. Le associazioni scout
aderenti all'Associazione Mondiale appartengono a 97 Paesi di tutto il mondo.

UN CAMPO DI TAVORO NEt GHANA
Sono rientrati dall'Africa, alla fine di
agosto, i venti rovers del Clan Roma 16 che
hanno partecipato ad un campo di lavoro
nel villaggio di Navrongo (Nord Ghana), accompagnati, oltre che dal Capo Clan e dall'assistente ecclesiastico, da un medico, ge14

nitore di un rover, specialista in malattie
tropicali.

Durante il mese trascorso nel paese, il
gruppo ha costruito tre silos per la conservazione dei cereali prodotti nel villaggio e
ha prestato assistenza sanitaria alla popolazione, utilizzando circa 250 kg. di medicinali avuti in omaggio da società farmaceutiche italiane e straniere.

I CONQUISTATORI DEttA TUNA
SALUTANO GLI SCOUTS
Gli astronauti di Apollo 11, nel loro viaggio verso la Luna hanno inviato un messaggio di saluto agli scouts partecipanti al
Jamboree Nazionale dei Boy Scouts of America.
Questa è la trascrizione della registrazione effettuata alle 08.15 GMT del 18 luglio:

Neil Armstrong (Apollo 11) " Vorrei salutare tutti gli amici scouts e capi che si
trovano al Farragut State Park nell'Idaho
per il Jamboree Nazionale che si sta svolgendo questa settimana, e l'Apollo 11 vuole
inviare a tutti loro i migliori auguri ,.
Controllo Missione (Houston) " Grazie,
Apollo I l. Sono sicuro che, se non hanno
sentito, apprenderanno il vostro messaggio
dalla stampa. Apprezziamo molto il vostrr.r
g9Sto

».

Cronkite

«

Saluti al Jamboree dei

Scouts al Farragut State

Park,.

Boy
{

Schirra « Saprete certamente che quasi
tutti gli astronauti sono stati scouts. La
percentuale è molto elevata ".
Cronkite « Tu eri scout scelto, vero Wallv? ,.

Schirra . No, ero scout di prima classe;
mio figlio è scout scelto ,.
Cronkite * A me mancava una prova ».
L'astronauta Neil Armstrong, primo uomo sulla Luna, era scout scelto, e * Buzz ,
'q;
Aldrin era scout di seconda classe.
Il Capo dell'Ufficio Astronauti del Centro "l
Spaziale di Houston ha comunicato all'Ufficio Mondiale dello Scautismo che Neil
Armstrong ha portato con sé sull'Apollo I I
il distintivo scout mondiale.

sione "dell'uomo vecchio in uomo nuoyo,,
(5. Paolo ai Colossesi cap. III) quindi it
nuovo della proposta cristiana... Vorremmo
fosse posto in evidenza che perché il rinnovamento delle forme sociali risulti positivo
e continuo si richiede come premessa r,tn
rinnovamento continuo interiore che faccia
da stimolo personale nell'azione politico sociale.

[A 20" CONFERENZA

del Guidismo si è riunita a Helsinki nel
giugno 1969. Erano presenti rappresentanti
di 66 Paesi di tutto il mondo. Il motto della
Conferenza era ,, [Jniamo le nostre mani rr.
I lavori di studio si sono svolti sui temi
dello sviluppo del Guidismo e della sua attualità.

"

o

« ...1a presenza dell'AGI come movi"
mento giovanile si deve delineare anche in
questo senso: chiara e continua consqpevolezza di quello che avviene nell'ambiente
(città.) , presa di posizione di
fronte a ogni
avvenimento o situazione disumanizzante,
in qualsiasi momento o luogo avvenga...
Prendere una posizione politica non iuol
dire costituire 'un partito-fuoco me tradurre veranxente in azione nella "polis" le
idealità teoricamente q.ccettate ( manifestazioni, azione varia di sensibilizzazione, intervento attivo insieme ad alti gruppi).

o " ...(l'AGI) essendo una

I n'uo,ti Paesi ammessi all'Associazione
Mondiale sono: Austria, Ghana, Guatemala,
Iran, Spagna, Tanzania, Trinidad e Tobago.
Per la prima volta un'italiana, Cecilia
Lodoli, è stata eletta membro del Comitato Mondiale.

Un canto dell'Assemblea
NOI VOGTIAMO UN MONDO N,UOVO

associazione

educativa e -formativa tendente a costruire
delle persone cotnplete, non può prendere
un indirizzo partitico, ma deve aiutare l'individuo ad un inserimento cosciente, maturo e personale, nella realtà umAna. attuale, che lo porterà in seguito ad una libera
scelta. o

Noi vogliamo un mondo più nuoto
noi abbiamo esigenza di vero
noi vogliamo un mondo diverso
da fare insieme al piìr presto.
Se guardi chi sta accanto a te
tu non potrai restare tranquillo

o « ...proponiamo di viuere il seryiZio nel_
la sua vera dimensione di impegno e partecipaTione concreta e politica ad ogni espressione sociale delle persone: famiglia, scuola, lavoro, movimenti giovanili, chiesa locale, quartiere, ecc. Tale partecipazione arverrà rispettando i ritmi di maturazione di
ogni persona, che presuppongono una diversifrcazione del tipo di attività ma non
di impegno e di atteggiamento... o
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E' possibile che i genitori entrino nella scuola e cotlaborino dal di
dentro per realizzare una scuola nuova?
Che tipo di cogestione si richiede loro?
Che tipo di risposta si ottiene?

tre domande
alla preside d,oretta quintajè
pina madreselva
Nella scuola media statale Petrocchi di Homa si attua da alcuni annl
igenitori a vari livelli, non legata da strutture rigide nè da istituzioni vincolanti; si Iavora applicando il principio che
chi più ha, più deve dare, intervenendo laddove lo Stato o Ie istituzioni
sono carenti o incapaci di provvedere.
una forma di collaborazione con

All'inizio dell'anno, durante un incontro tra Preside, corpo docente e
genitori, la Preside invita igenitori a inserlrsi dall'interno come attori del
processo educativo triangolare (alunno docente genitori) per la migliore
realizzazione di una scuola attiva a tempo pieno.
Si dà inizio a una discussione sui programmi, sui libri di testo da adottare, sulla disciplina, sull'attività complementare (1): è un colloquio che
si svolge in piena libertà, in un'atmosfera di stima reciproca e di richiesta di collaborazione per operare le scelte migliori a vantaggio degli
alunni.

lgenitori vedono così nella scuola I'ambiente dove il loro figlio viene educato, dove si segue con pazienza e dottrina il processo di maturazione di ciascuno, dove si considerano per la valutazione tutti gli aspetti
della personalità in formazione.
L'incontro non è fine a se stesso: dà vita a un rapporto di amicizia
che si concreterà negli incontri successivi durante i quali si cercherà di
sensibilizzare i genitori alle necessità più urgenti per ottenere un funzionamento quanto più possibile efficiente.

Si esamina la situazione, si studiano quali sono le esigenze strutturali, quali i possibili interventi.
Non c'è nessut'ìo che si rifiuti: sul piano del volontariato, tutti aiutano in un modo o nell'altro. Le madri più disponibili si offrono per dirigere
gruppi di lavoro, riuniscono nelle loro case ragazzi che da soli non studierebbero per mancanza di libri o di ambiente adatto; alcuni genitori offrono parte del loro ternpo per scrivere matrici per il ciclostile, per ag16

giornare gli schedari in biblioteca, per riordinare il materiale; quando mancano i bidelli (per malattia o superlavoro) si offrono per ta sorveglianza
degli alunni, specialmente nel corso delle gite o netle visite culturati o
durante I'ora della mensa (2).

L'idraulico, l'elettricista, così come Il medico o l'insegnante, offrono
la loro opera per affrettare la realizzazione di una attività o per collaborare con il medico scolastico e con I'assistente sociale.

lgenitori possono assistere alle lezioni, seguire il lavoro degli insegnanti e anche intervenire con suggerimenti smitizzando la figura dell'insegnante padrone assoluto e despota della classe.
Due genitori per ogni classe sono coordinatori di codesta attività;
tre genitori al mese sono disponibili e presenti a scuola.
Non manca n"rrn"no un contributo concreto, sotto forma di materiale di cancelleria, per le pulizie, collane di libri per la biblioteca, sovvenzioni per i meno abbienti.

si crea così uno spirito di famiglia, in cui il mutuo aiuto favorisce la
soluzione di problemi talvolta drammatici in seno alle singole famiglie;
ma anche la vita della scuola se ne awantaggia perché le decisioni si
prendono insieme, di comune accordo, dopo aver valutato con serietà e
serenità tutti gli aspetti dei problemi stessi.
Si decide della promozione con riserva, della necessità di * fermare ,
gli alunni non maturi, della pre-scuola [3) che owiamente si sobbarca il
compito di preparare gli alunni che devono colmare determinate lacune
e che in altri tempi (o in altre scuole) sarebbero stati bocciati.

si tratta quindi di una forma

piena di cogestione che ha dato vita a
una scuola intensamente attiva, libera da schemi tradizionali ma operosa
e responsabile.

(1) L'attivita complementare è quella che si svolge nel pomeriggio (dalle 15 alle
19) e consiste nel doposcuola cosiddetto di recupero, destinato agli alunni che devono
approfondire determinati argomenti di varie materie; nella conversazione di lingua inglese, francese, spagnola e tedesca tenuta non dagli stessi insegnanti dei corsi, ma
da giovani stranieri; nelle lezioni pratiche di osservazioni scientifiche; iniziative varie
come giornalismo, chitarra, ecc. ecc. Le attività si articolano durante il pomeriggio con
un orario flessibile che faciliti la partecipazione.

(2) La mensa, che è gratuita, peffnette agli alunni di non perdere tempo se abitano lontano, nel ùagitto tra casa e scuola, e d'altra parte è un'occa$ione di incontro

e di

fusione.

(3) La pre-scuola si svolge durante tutto il mese di settembre: viene cosi eliminato l'esame di riparazione e la conseguente necessità di prwvedere a ripetizioni
dispendiose e non costruttive. Gli alunni che non sono pronti per frequentare la classe
successiva, in questo mese hanno modo di prepararsi e di valutare le possibilità di
rendimento. Si decide insieme con loro il programma in modo che 1a sua realizzazione
sja un fatto di personale responsabilità.
17

una corrispondenza possibile

che mio figlìo faccia lo s,aottl.,, p?Esi!
ma che dehha larlo iot no!
dopo qualche tempo...
Caro sig. Boifava,

Caro Signor Piero,
dopo le ripetute lamentele di mio figlio e dopo la
sua circolare nella quale sembra che il genitore che
non viene alle riunioni sia un padre snaturato, sono
venuto ieri sera alla Assemblea dei Genitori.
Le scrivo ancora sotto I'impressione della litigata
che ho fatta con il signor Luciani per chiarire meglio
come io la pensi.

lnnanzi tutto le voglio dire che io avevo mandato
mio figlio nel gruppo scout perché si divertisse in
un ambiente sano.e sereno, e invece mi accorgo che
è entrato in una specie di "collegio''".che ha Ia pretesa di orientare la sua vita e di farne un apostolo
per cambiare il mondo. ln secondo luogo sono venuto
alla riunione per starmene tranquillo a sentire qualcosa a proposito delle attività e mi sento trascinato
dentro a discutere su grossi problemi pedagogici, sento Lei e gli altri (fra gli altri il signor Luciani, che
non so in qual modo abbiate convinto) criticare quei
genitori che, come me, educano i figli naturalmente
e civilmente come è sempre esistito in ogni buona
famiglia.
E' bene che Lei sappia che io non ho alcuna voglia

di leggermi i libri di testo di quel generale un po'
pazzo che ha fondato lo scautismo, né tantomeno tLrtte
le filosofie che voi ci avete tirato fuori. Che voi

ab-

biate "incastrato" mio figlio la cosa può anche essere
sopportabile, ma che mi costringiate ad essere "responsabile e cosciente" [come dice quel... del signor

Luciani) di qusllo che volete fare, toglietevelo pure
dalla testa! So che fa bene vivere all'aria aperta, ma
io la domenica mi vedo la partita alla televisione e
non ho voglia di venire a "giocare" al grande gioco
"genitori e figli", in mezzo ai boschi, specialmente
d'inverno! E'inutile che Lei, per prendermi dentro,
abbia tentato di solleticarmi come ex capitano degli
alpini "che sa tutto su!la topogi.afia"l La cosa è realmente assurda!
Faccia di tutto per convincere mio figlio a non
insistere, altrimenti sono costretto a prendere delle
decisioni che non vorrei prendere.
Un'ultima cosa: quando fate queste riunioni e ci
presentate i problemi pedagogici, potreste farle un
po' meno "culturali": parliamo di cose semplici in
modo semplice!
Ossequl vivissimi, suo

in

La prego di scusarmi se mi permetto di scriverLè
questo tono confidenziale, ma dato icontinui in-

contri nel Comitato dei Genitori, credo
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potermi

amico.

ll parroco si è lamentato per la Sua intransigenza
riguardo al problema della partecipazione degli scouts
alla Messa dei ragazzi. Si è lamentato ma... ha ceduto! Adesso Ia S. Messa sarà fatta in un orario tale
che non spézzerà più l'attività del reparto, la domenica in cui è in sede, ed inoltre ha ceduto anche sul
fatto di lar fare Ia preparazione catechistica in ore
diverse da quelle della attività scout. I risultati che
il Comitato ha raggiunto sono veramente apprezzabili, ma occorre che manteniate una certa forma con
it

'Parroco che, come sa,

è

molto sensibile

a

certi

arg"menti. Vclevo anche dirle di ringraziare a nome
di tutto il reparto e del Comitato il signor Luciani
per il lavoro in sede e, a questo proposito, La ringrazio caldamente per la organizzazione delle "mamme" di squadrigl!a che con la loro collaborazione hanno fatto in modo che la sede sia finalmente un posto
dignitoso e pulito, e costretto gli scouts a rispettare

i turni di pulizia.
Le volevo anche chiedere un grosso favore: il
gruppo 99 mi ha chiesto se andavamo ad esporre la
nostra esperienza di questo anno con i Genitori e
presentare i punti fondamentàli del metodo: Lei è il
più adatto a presentare la cosa. Potrebbe farci anche
questo grosso favore?
..So di chiederle troppo, e ne approfitto perché
è con gli uomini come Lei che possiamo costruire dei
ragazzi capaci

di {are il mondo un po' migliorel

Grazie ed auguri

di buon Natale!

Piero Casalini
Capo Beparto ASCI

Giuseppe Boifava
Roma 11 novembre i968

di

prendere questa confidenza parlandoLe come ad un

18 Dicembre

1969

lihri I-hri libri libri lihri
PER RAGAZZI

Mentre saremmo contenti . (sempre per stabilire un dialogo) che qualcuno
di noi rispondesse a.queste domande: "Leggono i r,-ostri figli? Che cosa, quando,
e quanto? Come fate quando vi trovate con un ragazzo che non ama leggere o
legge solo Topolino? )), senza nessuna pretesa e solo con il desiderio di dare
un qualche aiuto a chi deve fare un regalo, a chi deve completare una
biblioteca,

vi

suggeriamo qualche libro.

HULPACH V. . Raccontt degli indianl d'America » (tradotti e adattati da M. Toscano e R. Guarnieri) Firenze, Giunti Bemporad Marzocco 1968.
VORISKOVA M.

«

Raccontl ziganl » (tradotti e adattati da R. Caporali e M. To-

scano) Firenze, Giunti Bemporad Marzocco

1968.

In questi interessanti volumi di narrativa tradizionale e popolare troviamo
o fiabe di questi due popoli piuttosto nuove, non note, presentate
in una traduzione ottima e eon numerose tavole a colori,
leggende

ANNA JURGEN " Pelle rossa » (traduzione di M.C. Tremouille e R. Caporali)
Firenze, Giunti Bemporad Marzocco 1968.

E' un libro d'avventure a sfondo storico, ambientato durante la guerra
dei Sette Anni. Attraverso una appassionante vicenda presenta il problema della
convivenza tra varie razze.
BARBARA BARTOS HOPPNER:

«

I cavalieri del

Volga

»

(traduzione

E.

Mar-

tinez) Milano, La Sorgente.

E' ftattata la storia della conquista della Siberia da parte dei Cosacchi
di Ivan il Terribile: in questo sfondo storico è inserita la figura di

dell'epoca

un fanciullo Mitja.
GUGLIELMO VALLE: " Lancia

piani

N. 3 "

Collana

«

Pieno Vento »

- Milano,

Bom-

1968.

E'la storia di un anziano professore di psicologia e un ricco e viziato ragazzo
americano, che soli a bordo di una lancia di salvataggio, sono rimasti al
naufragio di una grossa nave. Ii romanzo è notevole per la profonda analisi
psicologica: c'è dapprima quasi l'entusiasmo del ragazzo, sicuro del lieto fine,
eccitato dalllavventura; poi Io scoraggiamento dopo un giorno di inutile attesa
di essere ritrovati. C'è allora tutto il coraggio del vecchio che decide di attraversare l'oceano sulla lancia e supera l'apatia sfiduciata del giovane. E poi di
nuovo un cambiamento di scena, quando il giovane, diventato maturo nella
sofferenza, aiuta il vecchio che sta per cedere mancandogli le forze fisiche. In
tutto questo il mare fa da sfoncìo.
RURT DUTGEN: " Il grande capitano " (traduzione
di O. Voh) Brescia, La Scuola 1968.

di M. Lorenzini, illustrazioni

E' Ia storia del grande esploratore e navigatore James Cook. L'opera è
il pregio di presentarci non solo le imprese,

accurata come documentazione e ha
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lihri lihri Iihri lihri lihri
ma

l'uomo nei suoi Valori di intelligenza organizzativa,
gli equipaggi, di comprensione verso i popoli avvicinati'

essenzialmente

benevolenza verso

LUCIANO SOLDANI:
Marzocco

.Il corallo è ln tondo àl

mare

' - Firenze,

di

Bemporad

1968.

L'autore riprende una leggenda che parla di un grande scoglio di coralli
protetto da ,rortici e correnti, dove gli uomini non sono potuti arrivare' Tutto
il mondo misterioso degli abissi è descritto mirabilmente. Due uomini, padree figlio, con una nuova barca vogliono andare alla ricerca dello scoglio: nasce
così il romanzo ricco di strane avventure ambientato in un mondo tanto ignoto'
Appare la semplice, ma genuina vita della gente di mare, di quella gente che
,u ì".r". conto à'ogni ora, che sa combattere, e che nell'asprezza della situazione'
riesce a trovare gioia.

*I. ragaui dell'arena, - Milano, La sorgente 1968.
E' la storia di tre ragazzi spagnoli molto vicini all'ambiente delle arene,
con le loro diverse reazioni, ora d'entusiasmo per la vita dei toreri, ora d'an-

WALTER MINESTRINI:

goscia e paura.

» Milano, Mursia 1968.
Il protagonista, un giornalista americano, Martin cooper, va alla ricerca
di un mostmoso uccello non volatile che la scienza considera estinto da millenni. L'Onactoris è trovato dal protagonista e da un amico fotografo nell'interno dell'Amazzonia, dopo varie e fantastiche imprese, ma per uno sfortunato caso non riescono nemmeno a fotografare questo uccello che precipita
in un lago hollente.
Il secondo racconto «In fondo al pozzo» ha una tematica simile: un tesoro
preziosissimo, testimonianza di una remota civiltà, raggiunto da un gruppo di
studiosi finisce anche questo in una completa distruzione.
E' chiaro il proposito dell'autore che vuole dimostrare i limiti dell'uomo
dinanzi anche alla ricerca scientiflca: c'è il senso del mistero, della trascendenza.
Letterariamente il libro è molto valido'
MINO MILANI:

«

Il

paese delle grandi orrne

La valle dei mammut » - Milano, Bompiani 1968.
Una complicata vicenda romanzesca ambientata in epoca preistorica, è
.presentata in modo suggestivo e avvincente. In uomini tanto lontani da noi,
i ragazzi trovano problemi attuali, come il peso della calunnia, i pregiudizi tra
razze diverse, l'impegno della non violenza, la forza dell'amore'
MICHEL PEYRAMAURE:

2A

«

lihri libri lihri lihri tibri
UNA BIBLIOTECA GIA' PRONTA
PER GIOVANI

e che può venire incontro agli educatori è la BIBLIODI BASE PER LA GIOVENTU' preparata dalla Libreria coletti a san
- Roma.
L'iniziativa si propone di offrire ai giovani una serie di libri scelti con
il criterio di cogliere i principali problemi che si presentano e interessano nell'età che va dai 75 ai 25 anni, nei settori della formazione cristiana generale,
dell'educazione sessuale e preparazione al matrimonio, della storia ed attualità
Un'idea interessante

TECA
Pietro

politico-sociale.

La prima parte, composta di 23 volumi, offre motivi di approfondimento
della realtà della formazione cristiana post-conciliare: vi troviamo libri di pronzato, Evely, Hàring, Maggiolini, Gonzalez-Ruiz, ed, accanto a questi scritti preannuncianti lo « spirito conciliare » come alcuni libri di Mazzolari e Kierkegaard.
La seconda parte della Biblioteca (12 volumi) presenta una raccolta di testi
in modo scientiflco sia ad affrontare i problemi sessuali della
adolescenza, sia quelli relativi alla preparazione al matrimonio. La scelta appare
particolarmente ben fatta in questo settore.

che contribuiscono

La terza parte infine (16 volumi) è, forse, la piir interessante, e copre molteplici problemi della realtà politicosociale di oggi. Dagli scritti di Kennedy e
di Martin Luther King ad una analisi della fame nel mondo, della situazione
del cattoiicesimo in America Latina fino alla problematica offerta in Italia dalte
discussioni sulla realtà scolastica nazionale, sul vietnam, sui problemi dei
carcerati: un insieme di realtà che incidono profondamente sul mondo odierno
e che oggi debbono essere alla conoscenza di tutti i giovani.
Questa « Biblioteca » owiamente, non può avere la caratteristica della completezza, anche per la voluta limitazione della cifra di acqisto, ma può ottimamente essere tenuta presente dove, mancando del tutto libri per giovani, si
può porre come base per la costituzione di una biblioteca « impegnata »>, a ca-

rattere educativo.

La scelta è dovuta in gran parte al lavoro di un capo clan e di una capo
Fuoco e si rivela particolarmente idonea per i giovani in età Rover.
Dalia Libreria coletti a san Pietro
del colonnato 5 - 00193 Roma - Largo
650367
viene anche offerta una
lista
aggiuntiva di ltbri che possono
sostituire quelli-base e notevoli facilitazioni di acquisto.

tel. (06)

Volete aiutarci a migliorare « Confronti »? Volete darci un tangibile segno det vostro
appoggio e della vostra disponibilità nei confronti delle due associazioni cui appartengono i vostri figli e Ie vostre figlie?
tnviateci 1000 lire sul c/c postale n. 1/4431intestato all'ASCI
piazzaPasquale pao- sostenitore a r« Con.
li 18 00186 Roma, specificando che si tratta di un abbonamento
fronti-". E grazie!
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lettere
I

a 66confronti,

problemi det figlt

Forse è vero che qualche volta i genitori non
arrivano a comprendere i problemi dei loro figli. Per esempio, non vi è mai capitato di vedere
Ie vostre flglie silenziose, strane e voi non riu'
scivate a capirle? Chissà, forse stavano cercando
qualcuno con cui chiarire un problema uguale a
quello esposto nella seguente lettera alla redazione della Guida. Solleveremo forse le ire di
qualche genitore. Noi però siamo convinti che
quanto abbiamo fatto è giusto, perché troppi sono
i casi simili a questo e invitiamo tutti i genitori
a riflettervi sopra e a non trascurare il pre
blema dicendo che « questo non è il caso di vostra flglia ».
Loretta Pdschi, Per la Squadriglia
di Redazione della o Guida,,

u Mi chiamo X.Y., ho quindici anni e da qual'
che tempo non sono più guida. Comunque vorrei dirvi alcune cose riguardo all'articolo "Un
flirt" che avete pubblicato sull'ultimo numero
della "Guida".

Se il "lui" in questione ha 14-15 anni (cioè
proprio un bambino), non si "scalda" per un bacio o un ca7ezza, anche perché sarà .una cosa
molto romantica, molto immatura e superficiale.
anni, la questione
cambia e bè, sì, c'è il pericolo che con il poco"'
si arrivi a far sul serio. Per esempio, io qualche
tempo fa quando stavo con ùn ragazzo X, era
naturale da parte mia, per completare il rapporto che avevo con lui, farci all'amore, ma dopo
ho capito che il mio comportamento era dettato
da una forte carica sessuale e istintiva e anche
egoistica, e tutto sommato penso ancora oggi
che prima dei 16 anti una ta1azza non debba
bruciare i tempi.
Infatti proprio ieri seia ho parlato con un
mio amico "play boy" il quale nell'intimo ammet'
teva che la "sua moglie" l'avrebbe voluta "pura"
(come dite voi, mentre io direi "vergine") e che
tutte queste oche con cui si diverte in fondo le
Se

il "lui"

invece

ha
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disprezz,a.

'

Per fortuna io ho una zia psicologa con la
quale ho parlato a fondo, cosi - se prima tro
vavo naturale andare a letto con qualunque ra'
22

adesso riconosco che
gazzo ehe mi piacesse
piacere
fisico e io lo volevo.
un
era
bene o male
Mentre se avessi avuto un colloquio prima con i
miei genitori, o con qualcuno di grande, tipo la
capo, molte. cose non sarebbero successe e molti
problemi sarebbero stati risolti con piùt maturità

e tranquillità.

'

Trovo che un grosso pericolo che a 13-14 anni
si corre è quello di assumere atteggiamenti pro'
accorciamo gonne, ci trucchiamo etc.
vocatori
per avere il "lui". Riusciamo a mettere una

-maschera e a modificare la nostra

personalità,

mentre una delle cose principali in tutte le situa'
zioni è di essere sempre se stessi.
Bè, allora ciao ".

Lettera fi.rmata

Vi presentiamo la lettera cos\ come è, auten'
ticamente r.tera, consci di rendere un serttizio ai
genitori; attendiamo le vostte opinioni su questo
che ci sembra un problema teale. Desideriamo
solo far notare alcune cose:

it tinguaggio, che forse scandalizzerà qual'
cuno ma che è it linguaggio in uso tra i ragazzi
e le ragazze oggi (qualcuno fotse usa un lin'
guaggio

a casa e uno

div.erso fuoti).

il fatto che la lettera è stata firmata

nome cogrlome e indirizzo.

con

malgrado I'apparente indifferenza, l'efietti-

va -ricerca di aiuto negli adulti.
Una esperlenza dt Capo

« Ho letto sul numero 5 di Confronti la lettera inviata dal dott. Musso, fortemente colpito
dal fatto che i suoi due figli erano stati allontanati da un'unità scout dopo 9-10 anni di partecipazione alla vita dell'ASCI. Prendo spunto da
questo fatto per esporre una mia esperienza e
trarre qualche considerazionerr'
tr-o scrivente riassume la sua lunga preparazione personale di capo, ed il caso di tre Lupetti
del Branco da lui diretto che, a causa delle difficoltà poste dalle famiglie, non riuscivano a frs
quentare con regolarità. Dopo vari awertimenti
ai genitori, i Lupetti non ,furono riammessi nel'
l'anno successivo: da qui, indigrrazione delle fa-

:::::Fr--

miglie. " Troppo tardi per svegliarsi, ciò che è
fatto è fatto. Le mie considerazioni sono che dal
punto di vista educativo, sarebbe stato meglio
evitare a dei ragazzi uno shock tale, una vergogna davanti ai loro compagni di scuola ancora
Lupetti e che non sono in grado di capire perché questa ingiustizia sia stata fatta verso di
loro. Un ragazzo di 9 anni, due di vita di Branco,
con buona volontà, capacità, verve, attenzione,
entusiasmo, già costretto a lottare in casa per
partecipare alle Cacce, come vedrà gli scout dopo
un tale trattamento? Si può dire di aver intrapreso un'azione educativa nei suoi confronti? Che
altro si poteva fare? Chiedo aiuto, non tanto per
un'immediata risoluzione da parte mia, ma per
ascoltare un conforto o un consiglio per me, utilizzabile anche da altri nelle mie condizioni ».

(8. Ferrea - Genova)

ci poni con tanta onestà afiermando che a

nostro parere non si potel)a fare altro. Non è possibile
s.tolgere un'azione edu_
francam.ente

catiya-di una certa presumibile
eficucia se non
c'è un minimo di adesione che si nunifesta necessariamente anche in un minimo di presenza
fisica, di possibilità di contatto con il cary e
con la comunità., di esperienza che per ayere un
certo yalore non può essere sporadica.

Non sappiamo bene come siano andate le cose
ma forse qualche altro tentativo poteva essere
ancora fatto sopfattutto se i ragazzi tenel)ano
veramente ad essere Lupetti e a penire al Branco;
in genere, se un ragazzo vuole veramente una
cosa prima o poi riesce a spuntarla con i genitori,
Cioè, non siamo d'accordo sul « troppo tardi... ciò
che è fatto è fatto ".

Non è uno slogan ma una realtà: non è mai

Capiamo benissimo i tuoi dubbi di capo coscienzioso e preoccupato unicamente dell'interesse dei ragazzi, Noi risponderemmo ai problemi

Una lniziativa del Commissariato

che

Re

troppo tardi e niente è fatto per sempre. Si può
sempre ricominciare da capo soprattutto in campo educatito e, forse, la pazienza è la dote principale di un educatore.

g.le Lombardo A.S.C.|. per i Genitori

.,CAMPO EUROPA 70"
Cari genitori

I

uostri ragazzi banno riceuuto ana lettera del Cornruissario Regionale che cornunicaua loro cbe l'anno prossimo si sarebbe
tenuto in Lombardia il << Campo Euro,pa
70 »> cai saranno cbiarnati a partecipare ancbe scout di altre nazioni enropee.
L'organizzazione di questo campo però
pensa di conpletale l'affiatomento lra i ragazzi di diuersa nazionalità ottrauerso la possibilità di ospitare gli scouts stranieri nelle
lamiglie dei nostri ragazzi, per il periodo di
qualcbe giorno antecedente o seguente il Canpo estioo di riparto o il Campo Europe.
Nel tnomento che attraaersiamo la caasa della pece si paò seruire ellicacemente solo attrauerso una reciproca conoscenza cbe
abbatta muri inzmaginari eretti fra i popoli.
Ed à noto cbe nessutto meglio dei ragazzi
riesce a stringere piòt lacilntente aruicizia specialmente qaand.o qualche ideale è condiuiso. Ed in questo coso abbiaruo l'ideale scout.
Inoltre la conaiuenzo, soplattatto in faniglia, rappresefita un'occasione unico per
coltoscere atteggiamenti e costumi cbe altrimenti sarebbe dilliclle rileaore, ancbe nella

uita di carnpo e nel lormarsi una mextalità
ed un linguaggio internazionale, aiutati da

di suiluppi futuri.
Crediano cbe a nessun genitore possa
st'uggire l'inportanza cbe i liglioli si t'ortnino arnicizie (non superficiali) con loro coetarei di altrc nazioni europee, pel una coflcreta impostazione della loro stessd uita latura
di adulti. In questo clirua di relazioni naturali si fauorisce inlatti noteuolfiente l'interesse per la lingaa dei loro amici e per la
storia, la caltura e I'arte di altri paesi, contribuendo o quella opertura di txentalità che
sarà indispensobile per i gioaani europei di
un'amicizia possibile

dontani.

Restianto o aostrd disposizione per lo risoluzione di qualsiasi difficoltà: quello cbe
attendiamo inuece da tatti uoi è ino iordia-

le, intelligente, aperta ospitalità.
'
Con ur cordiale soluto scout, ancbe
nome del comrnissariato regionale.

d

Mario Gambari
(del Comitato genitori)
Scrivere a: ASCI - Via Burigozzo Il - 20122
. MILANO
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Vecchl scheml?
...mentre vi ringrazio per i motivi di ripensamento, di . confronto » che offrite a noi genitori
con questa rivista, vorrei porvi un problema.

Premetto che a me nuoce aver conosciuto il
movimento Guide parecchi anni fa: forse sono
attaccala a delle forme nostalgiche e non vado a
pasSo coi tempi.

Ma non è questo di oggi un guidismo un po'
imborghesito? Io mi ricordo che dormivamo sui
pagliericci, con le fodere di materasso riempite
di paglia e coperte cucite a sacco. E non avevamo freddo. I nostri figli vanno al campo con
buoni materassini, perfetti sacchi-piuma, tende
impeccabili... e ancora c'è chi teme che si raffreddino. I campi hanno spesso quote elevate
forse perche c'è irna ricerca sofistica.ta di luogo
eccezionale. Ad una famiglia numerosa l'uscita
mensiie può segnare una cifra non del tutto insignificante.

C'è poi il problema dell'auto-stop, Io mi ricordo la « route » come una fatica passo per passo, dove il lusso di un caffè al bar quasi non esisteva. Mia figlia ha fatto tanti auto-stop durante
la route, che dall'Assemblea scolte ha pensato bene raggiungermi nelle Dolomiti pure in autGstop'

Alla route si fuma, si fa colazione al bar, ci
si o conforta » notevo mente.
E' la mia un'esperienza particolare o è il gui'
dismo che riesce a mantenere la sua essenza, pur
cambiandone i lati esteriori, ed io non riesco a
capirlo essendo attaccata a vecchi schemi?
Scusatemi

e

grazie.

(L.8. - Roma)

Giriamo la lettera alla Branca Scolte dell'AGI.

Due chiacchiere

tra genitorl

Pubbtichiamo stralci di una appassionata let'
tera inviataci come risposta al signor V.G. di Genova che, nell'ultimo numero, esprimeva un suo
scoraggiato pessimismo sttl|efficacia del giotnale
e in genere sulla scarsa tispondenza dei genitori

alle inìziative scout.

« Posso fare con lei due chiacchiere tra genltori anche se siamo solo lei ed io (diciamo "due
gatti" arziché tre?). Grazie.
Ritengo che 1o scautismo, come e piir di ogni
altra formula educativa, compresa quella scolastica, debba essere complementare e va ad integrare quella basilare in seno al nucleo familiare,
e non viceversa come purtroppo awiene e si

pretende.

Noi genitori (siamo sinceri), almeno la magdi noi, si disinteressa. Non vogliamo
furrzione dei nostri f,gti e ci limitiamo
in
eciucarci
a negare, distruggere, lavorare, mangiare, dormire, ritenendo concluso il nostro compito e i
ncstri doveri con il mantenerli, dare loro una
istruzione e qualche blando consiglio di pseudo
morale, con veti e sanzioni'
gioranza

Non ci impegnamo ad essere collaboratori attivi vivendo i loro problemi, la loro avventura, la
loro giovinezza.
Lei dice che non trova tempo. Lei dice in
sostanza che non trova il movente, la voglia di
interessarsi e di collaborare.
Ma i capi, i ragazzi stessi che hanno 1o studio,
i dirigenti piir anziani che hanno i1 lavoro e la
famiglia, dove trovano il movente del loro agire?
Lo trovano nell'amore. Lo realizzano nel sacrificio
per Ia fraternità (anche di « tre gatti »). Lo testimoniano netla felicità di donarsi e di essere disponibili sempre, ovunque, con chiunque, anche

per uno solo dei loro tagazzi (compreso suo figlio
ed i miei). E' tempo e fatica sprecata questa? No,
mio caro signor V.G. di Genova!
Ouesta e ia realtà che essi indicano con l'esem'

pio e non solo con le "belle e giuste parole"
noi genitori.
Così essi riprendono

il cammino

senza essere

dei "trascinati". Lei dice di essere stato qualche
volta "trascinato" da sua moglie alle riunioni. Cl
vada da solo, di sua spontanea volontà, e si faccia
parte attiva, indipendenternente dal numero dei
partecipanti, e vedrà che non sarà tempo perso.
Si butti, con slancio (ecco il segreto) così come
fanno i ragazzi e i loro capi. Pensi a suo figlic
(scout come lo sono i miei figli) perché trovino e
formino un mondo migliore. Cosa facciamo per
essi?,.

(G. Villani

'

Bolzanot
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