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lluesto numel.o

Questo numero intanto esce in grat)e ritardo e ce ne scusiamo:
notevoli difficoltà tecniche hanno intralciato il lavoro della redazione,
anche se non valgono come giustificazioni.

Questo numero si articola su tre filoni principali: I'educazione alla
fede; il discorso sui ruoli di un uomo e di donna; una prima presenta-
zione metodologica, ancorata allo sforzo di aggiornamento che stanno
compiendo la Branca Guide e la Branca Esploratori.

Prima di introdurre sommariamente questi tre argomenti, voruemmo
precisare che essi non esauriscono la vasta gamma dei problemi che
il discorso educativo comporta e che le due Associazioni a-t'frontano.

Confronti è nato per instaurare un dialogo tra i Genitori e Capi e,
come supporto di questo, si è spesso reso necessario presentare ciò che
le Associazioni fanno o intendono lare. Ma è chiaro che chi volesse
trarre da Con-fronti un panorama completo, sia della metodologia scout,
che dei valori di uolta in volta sottolineati dalle due Associazioni, non
potrebbe che restare deluso.

La rivista, non fosse che per ragioni di spalio, non vuole e non può
essere esauriente; è per questo, tra l'altro, che presentiamo anche la
bibliografia scotlt, il complesso cioè dei volumi, recenti o meno, che
costituiscono il patrimonio culturale e metodologico delle due Asso-
ciazioni.

Indicativo di questa possibilità. d.i approt'ondire assieme un argo-
mento di fondamentale importanza nella società odierna è il discorso
sui ruoli, di uomo e di donna: tanto dall'indagine presso i genitori
quanto dalle esperienze periferiche di Ceppi e di Gruppi giungono ri-
sposte non univoche, a dimostrare sia che il problema è sentito sia che
non può avere una sua definizione rigida

D.i e.guale portata è il discorso sull'educazione-alla-fede: genitori e

associazioni propongono ai ragazzi dei valori - o disvalori - che origi-
nano comunq'ue scelte concrete. Il tentativo del con'fronto è innanzi
tutto la reciproca conoscenza e poi la speranza d'una armonizzazione,
con la consapevolezza che accettare il discorso biblico può mettere in
crisi convinzioni ed abitudini acquisite, dai genitori e dai capi.

Ma lo scautismo ha un suo proprio modo per educare, si avvale
cioè di esperienze di vita usando una metodologia speci-fico. E' per

educare,

questo che abbiamò voluto presentare, seppl:re molto sommariamente,
qli obiettivi e i mezzi concreti educativi a disposizione delle due branche
centrali.

lo

Non vorremmo insomma che
due Associazioni come puri centri
che il metodo scout sottointende
cativa, cioè in un miglioramento
Associazioni of'frono ai ragazzi.
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il genitore frettoloso considerasse le
culturali: l'appro'f ondimento dei valori
va senlpre visto in prospettiva educa-
della qualità dei servizi che le due



I Commissariati Centrali dell'AGI e dell'ASCI, nello sforzo di reci-
proc-a conosce-nza, hanno deciso di approfondire assieme - tra gli altri
- il tema dell'educazione alla fede.

Hanno così recente'mente concordato con la pr,oposta di un'apposita
commissione di studio, secondo ctd va rovesciata la concezione sino ad
lggi dominante, che partiva dall'analisi del metodo scout per innestarvi
la proposta di fede, in favore di una prioritaria {,resa di contatto diretta
con la. parola- di Dio nella Bibbia, per poi stidiare quali conseguenze
essa abbia nel metodo

L'articolo che presentiamo è in questa linea; essendo opera della
redazione, non -impegna i .due centrall nel conten'uto, bensì àsplicita it
tjOo di lavoro che si intende proporre alle due associazioni. Essendo, poi,
confronti rivolto ai -g.enit-ori, ti P cercoto, nelte conseguenze op"roiire,di tenere conto dell'ambiente famiglia oltre che difia protilematica
Scout.

Cert.amente, quest'ttrticolo non vuole e non ha la pretesa di essere
completo sotto nessun punto di vist,a: è semplicementò indicativo della
d_irezione in cui vogliamo muoverci, del taelio-, insomma, che intendiamo
dare al nostro tentativo di educare alla fede.

td pedagogia di Dis

tr. Ed'ucazio,r€ scout alla fede o uniformità alla pedagogia di Dio?

1"4" 9.un^ dono esclusivamente-divino, una proposta gratuita
d'amore che Dio fa all'uomo chiedendogli un'adesione^libèra e c"ordiale.

se la fede è un dono di Dio, come si.fa a parlare di proposte educa-
tive da parte -dell'uomo? Per [uesto, ci e parso lndispènsàbire che la
nostra opera- di educatori mtlovesse - prima che dalla cbnoscenza psico-
sociologica del ragazzo e dalla correlativa . invenzione , di una risposta
metodologica scout - dalla conoscenzo. di Dio e della suq. opera per
uniformarsi ed inserirsi in quel piano divino di salvezza, e quindi'di
cammino nella fede, che viene messo alla nostra portata con rina parti-
colare pedagogia. Parlando di pedagogia di Dio, dunque, intendìamo
rjferirci al modo particolare che Egli ci sembra abbia scélto per educare
il suo popolo alla fede; certamente non ci proponevamo di abbozzare
una dottrina della fede.

La conoscenza del piano di Dio, del suo modo di educare alla fede
è possibile perché Egli si è rivelato, e la sua rivelazione è contenuta nella
Bibbia. E'necessariamente dalla Bibbia, allora, che dobbiamo muovere

appunti per uno studio

G. Franco e Cristina Candela



se vogliamo conoscere la pedagogia di Dio - e quindi comprendere
come indirizzare la nostra proposta educativa.

2. La Bibbia

La Bibbia, infatti, pur essendo storica e narrando le vicende del
popolo di Israele svoltesl in un preciso arco di tem-po, contiene la Parota
di ni,o. Non è dunque una semplice storia umana di un certo popolo m,a
è ciò che lddio ha voluto maii'festarci di sé attraverso quella storia di
quel particolare popolo. La storia del popolo di Is_raele, infatti, è la
§toria del popolo che Iddio si è scelto come suo e che ha guidato a sé
per salvarlo.-Con la venuta di Cristo, centro e conclusione di tutta la
Èibbia, fatto storico ma insieme chiara manifestazione di Dio, la rivela-
zione si è compiuta.

Per noi, uomini d'oggi, la Bibbia rimane contemporanea, la Parola
di Dio si rivolge ancora a tutti e ad ognuno di noi: la Bibbia include e
conclude l'azione di Dio a salvezza dell'umanità e come tale è di tutti i
tempi e di tutti gli uomini.

La Parola, la testimonianza che Dio dà di se stesso, è unica come
Dio è uno, non può essere vincolata dal tempo come Dio è al di fuori
e aI di sopra del tempo, non può essere un linguaggio rivolto- a pochi
come l'amore di Dio abbraccià l'umanità tutta ed ogni singolo uomo,
è sacramentale.

Parola unica, dunque, non frazionabile, espressione di un unico Dio
che manifesta se stessò. Non è possibile, alloia, fare una cernita nella
Bibbia, scegliere dei passi che ci sembrano più consoni aIla nostra.Pgf-
sonalità, eliminando'gli altri come non inleressanti; non è possibile
riconoscere la nostra iocazione, il disegno che Dio ha su ognuno di noi,
accettando con riserva e ridimensionahdo a nostra misura la Bibbia:
la Parola § una ed è tutta la rivelazione.

Parola al di sopra del tempo: Cristo, incarnazione della Parola di Dio,
è sceso sulla terra, nelia storia degli uomini, in un preciso periodo sto-
rico: l'uomo-Dio Gesà è nato, morio, risorto ed asceso al Padre, conclu-
dendo la sua vita di uomo fra di noi. M'a noi crediamo che Egli è ancora
presente sulla terra « nella sua Chiesa, e in modo speciale nelle azioni
iiturgiche... sia nella persona del ministro... sia soprattutto -sotto le specie
eucalistiche... E' preiente nei Sacramenti... E' prèsente nella sua parola,
giacché è Lui cÉ parla quando nella Chiesa si legge Ia sacra Scrit-
tura » (SC 7).

Parola per tutti. La Bibbia è la rivelazione di Dio, la manifestazione
che Egli hivoluto darci di sé perché noi potessimo.salvarci in Cristo.
òosì, iell'unica Parola di Dio,^nel Cristo, evento ultimo e definitivo,
pienezza del disegno di Dio sull'uomo, è possibile ad ogni uomo com'
Vi""diit it disegio divino per sé,la vocazione sua spe-ciale e personalis-
iima, quellz n pàrola , detta appositamente da Dio a lui, scritta tpl.iqi-
tamentè in ne§sun luogo ma òontenuta ed espressa da tutta la Bibbia
nel suo insieme globale. E la scoperta della propria vocazione è favorita
dall'opera dello Spirito che agisce in ciascuno di noi.

Parola sacramentale. La livelazione divina è contemporanea anche
per la sua sacramentalità a ciascuno. E' proprio di Dio il creare, la sua

Parolaè ef-t'icace, produce ciò che signi't'ica in chi vi e disposto: la messa,
pur essendo I'unico sacrificio di Cristo avvenuto un giorno sul Calvario,
iende presente ed efficace in tutti i tempi ed in tutti i luoghi quell'unico
sacrificio.
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3. I segni di Dio nella storia

La rivelazione di Dio ci e giunta grazie ad un popolo che ha accet-
tato di servirlo scrivendo cio che Egli voleva manifestare di sé.

Iddio, allora, si manit'esta attraverso degli uomini, la sua Parola si
esprime attraverso le cose degli uomini; e seguendo la storia di Israele,
ci è possibile intravvedere il piano di salvezza scelto da Dio per l'uma-
nità. Intrawedere, appunto, perché la storia in sé, la narrazione degli
eventi accaduti a qualcuno in un certo tempo, non sono necessariamente
espressione di Dio (Infatti il Popolo ebraico possedeva molti altri libri,
storici e religiosi, mai confusi con i libri rivelati).

Con l'incarn azione, Cristo è entrato nella storia, l'ha raccolta in
sé dandole un senso: per questo è possibile parlare dei « segni dei tempi ,,
dei tempi di Dio che si attuano intrecciandosi alla storia ma non vi si
confondono. Di per sé, non è vero che qualunque evento debba essere
un « segno " di Dio e come tale debba essere accettato: gli eventi umani
in sé sono ambigui, polivalenti; richiedono un termine di paragone
(Cristo), un'illuminazione (Spirito Santo), per comprendere- la vera
realtà significata e per discernere il segno di Dio dal segno dell'uomo.

Scienze umane e rivelazione. Questo avviene anche nella nostra
storia ed in questa linea è bene chiarire che le scienze umane sono auto-
nome dalla fede nel senso che non vogliono dare un giudizio di valore
sui fenomeni ma si limitano a tentare di prevederli; questo non significa,
però, che nel singolo fedele non si debba attuare un'assoluta unitf perso-
nale che lo porterà a scelte concrete di azione, che terranno certamente
conto delle scienze umane (quali la filosofia, la psicologia,la sociologia,
l'economia, ecc.) ma che non potranno essere in contraddizione coi la
sua primaria scelta di"f ede. Per esempio, dal punto di vista di un'efficacia
umana della propria missione, è stato politicamente sbagliato da parte
di Cristo rifiutare la proposta di farlo re o il non cedere alle tentazioni
di porsi come il Messia forte atteso da Israele: ma aderire alle istanze
del suo tempo avrebbe significato annullare la propria missione, ponen-
dola al di fuori e perciò contro il piano di Dio.

Le istanze del tempo umano, dunque, possono essere riconosciute
come segni dei tempi divini solo se portano il segno di Cristo; la morte
e la resurrezione. In Cristo, attraverso l'ascolto della parola di Dio, è
possibile comprendere il significato della storia riconoscendovi quei segni
con cui Dio opera, selezionandoli e interpretandoli per non travisarli e
renderli falsi.

4. La Pedagogia di Dio fondamiento d,ell'educazione alla fede

Dio, dunque, ha scelto di educare l'uomo aila fede attraverso un suo
modo, una sua pedagogia ed è facendo nostra questa sua pedagogia che
può avere un senso « educare alla fede ». Per questo, consideriamo un
nostro compito immediato ed essenziale intraprendere uno studio del-
l'qTione educatrice di Dio testimoniata nella Bibbia per rendere possibile
una lettura dei « segni , di Dio presenti nella storia nostra e di ciascuno
di noi, in modo di aiutare tutti noi a riconoscere sempre piÌr chiaramente
Ia nostra personale vocazione. Allora, anche la vocazione di educatore, a
qualunque grado e a qualunque livello, non potrà non tener conto del-
l'insegnamento divino rivolgendosi al ragazzo per muoversi insieme con
lui, in Cristo, verso un'educazione alla fede.



Ci è parso di poter riconoscere alcune costanti nella pedagogia usat4
da Dio per il suo popolo. Scopo del nostro studio sarà il tentativo di
individiare almeno alcune di queste costanti e domandarci in che modo
faile nostre concretamente: quali siano cioè le conseguenze più impor-
tanti e le scelte da fare per un'azione educatrice. A titolo d'esempio -poiché il discorso dovrà successivamente essere approf-ondito da tutti -ne abbiamo scelta una: la sacramentalità dell'azione di Dio.

A. Una costante nell'azione di Dio: la sacram,entalità

II Signore onnipotente agisce con I'uomo ma non si sostituisce com'
pletamente a lui.

E' il caso di Gedeone (Gdc. 6, 7, 8) chiamato da Dio a liberare
Israele dall'oppressione dei Madianiti in balia dei quali Dio " li diede
per sette anni ,.Israele, divenuto schiavo di Madian perché << aveva com'
messo di nuovo il mate dinanzi al Signorer, ,rinvocò il Signore ».' sem-
bra che Dio si sia allontanato dall'uomo che gli è stato infedele, ma in
realtà Dio vuole che Israele prenda coscienza che la sua vita è nella fede
nel Signore. Ed Egti risponde all'invocazione: « Cosi parla il Signore, Dio
d'Israele: Io tti ho'fatti uscire dall'Egitto, vi ho tratti dalla schiavitù, vi
ho liberati dalle mani degti Egizia.ni e di tutti i ttostri oppressori, scac'
cinndoli dal vostro cospetto, per dare a voi le loro terre. Poi vi ho detto:
Io, il Signore, sono il vostro Dio: non adorate le divinità degli Amorrei,
nelle cui terre voi abitate; ma voi rton avete voluto ascaltare la mia l)oce >>.

La fede di Israele è ancora una fede legata alla potenza del braccio
del suo Dio; e Dio rispetta l'umanità del suo popolo e parla a lui chieden-
dogli la fede che è in grado di dare: così, la promessa di reintegrare il
patto d'alleanza è una promessa di vittoria sugli oppressori'

E "l'angelo del Signore venne " a Gedeone e gli parla: ,,"11 Signore
è con te, o Ltomo valoroso!" Gedeone rispose: "Ahimé, Signore mio; se

veramente il Signore è con noi, come mai siamo colpiti da tanti mali?
Dove sono tutti i suoi prodigi che i nastri padri ci narr'ano, dicendo: il
Signore ci't'ece uscire dall'Egitto? Ora invece ci ha abbandonati e dati
nella mani dei Madianiti". Allora il Signore to mirò e disse: " Orsù,
con la forza che ti comunico libera Israele dai Modianiti: non son forse
io che ti mando? " Rispose Gedeone: " Di grazia, Signore, con che mezzo
potrò mai liberare io Israele? Ecco, la mia f'amiglia è l'in-t'ima di Manasse,
à io it più piccolo delta casa di mio padre!" Il Signore soggiunse: " Io
sarò con te, e tu abbatterai i Madiaiiti come un sol uomo " ,. Dio decide
di intervenire presso il suo popolo e di manifestare ancora la sua potenza
superiore a tutti. Chiede a Gedeone di diventar:e suo strumento e con
amore gli concede tutte le prove che egli domanda per credere.

La prima richiesta di Dio è il rifiuto delle altre divinità e Gedeone,
docile, n esegue ciò che gli aveva comandato il Signore,: distrugge l'altare
di Baal, .".ide il boschetto sacro, sacrifica un toro sull'altare che ha
costruito per il suo Dio, suscitando, così, l'ira dei Madianiti che passano
il Giordano e si accarnpano di fronte ad Israele. Il popolo che vincerà
dimostrerà di avere il Dio piir forte.

Gedeone chiama a sé tutte le tribtr d'Israele ma il Signore disse:
o Troppa gente è con te, perché io possa dare Madian in tuo potere:
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I tuoi figli non sono figli tuoi

sono i figli e le figlie della vita stessa

tu li metti al mondo

ma non Ii crei

sono vicino a te

ma non sono cosa tua

puoi dare loro tutto il tuo amore

non le tue idee

perché essi hanno Ie proprie idee

tu puoi dare dimora at loro corpo

non alla loro anima

perché la loro anima abita nella casa dell'awenire

dove a te non è dato entrare neppure col sogno

puoi cercare tu di somigliare a loro

ma non voler che essi sorniglino a te

perché la vita non ritorna indietro

e non si ferma a ieri

Kahbil Libran



Israele si glorierebbe contro di me dicendo: « E' stato il mio valore
che mi ha salvato! ".

E, dopo una prima scelta basata sul coraggio umano, ancora il Si-
cnore dissè: ,. Vi è ancora troppa gente; talli discendere presso le acque;
I'aggiìr li sceglierò, e quelli che ti dirò di prendere con te, verranno; md
co!ùi del quale ti dirò: Non venga con te, non verrì1,. Così, da piùr di tren-
tan-lila. l'esercito di Gedeone è ridotto a trecento: se vinceranno, sarà.per
l'onnipotenza del loro Dio. Ma Dio rispetta l-a persona di chi crede in
lui: nòn sono rimasti in molti ma la potenza di Dio si manifesterà attra-
verso la vittoria di trecento uomini, f intervento miracoloso si fonda
sempre sulla collaborazione dell'uomo. Anche per quanto riguarda la
straiegia vera e propria della battaglia, il Signore lascia spazio-al genio
militaie di Gedeòne che inventa uno stratagemma che confonde e spa-
venta il nemico e " allo squillare dei trecento corni, il Signore lece rit'ol'
gere, in lutto l'esercito nemico, le spade degli uni contro gli altri sicche
I'esercito -fu sbaragliato ".

Così, anche, potremmo soffermarci sulla colomba che Noè manda
fuori dell'Arca per « vedere se le acque 'fossero dimirPite sulla superficie
della terra" (Gn.8,8-12); oma la colomba, non trovando dove posare
la pianta del piede, tornò da lui nell'arca»: per potersi posare, la
colomba ha bisogno di un pezzettino di terra anche se minimo.

E' il caso, ancora, delle donne sterili: chiunque non giustifica con

dualche frutto la sua esistenza dinanzi agli altri è in situazione di disprez-
io, prima di tutti colei che non partorisce (Elisabetta in Lc. 1,25' Rachele
in Gn. 30,23) e anche colei che rimane sola senza marito ("In quel giorno
sette donne si disputeranno un uomo e gli diranno: " Noi mangeremo del
nostro pane e vestiremo coi nostri vestiti: solo permetti che si porti il
tuo nome, togli La nostra infamia" "; Is. 4, 1)-

La verginità, poi, nella prospettiva del popolo di Dio, orientato verso
il suo accrescimento, equivaleva alla sterilità: la figlia di Jefte, condan-

nata a morire senza figli, piange per due mesi la 5g3 « verginità , (Giud.
11,37), perché non parteciperà alla ricompensa (Sal. I27,3), alla bene-

dizione (Sul. tZ8, 3-6) che è il frutto delle viscere, ma all'obbrobrio
(1 Sam. 1, 11).

B. Significato d,ella oostante.

Attraverso la misteriosa economia delle donne sterili, che Egli rende

feconde, Dio vuol mostrare che i portatori delle promesse non sono

stati suscitati per la via normale della fecondità, ma per un intervento
della sua onnipotenza, in una misteriosa preferenza accordata alle sterili.
Intervento divino, rhiracoloso, dunque, senza alcun dubbio, rna inter-
vento d'amore che glorifica un'umanità povera senza voler prescindere
dall'intervento dell'u<tmo. Gedeone, il più piccolo di casa sua, non aveva

in sé nessuna dignità che 1o rendesse degno di guidare Israele, le donne
sterili danno un frutto superiore e specialissimo: i « magnalia Dei "
sono realizzati con le cose plir piccole e più povere di bene in sé purché
accettino dj collaborare nella fede con Dio. Ed il Magnificat (Lc. 1,46-55)
pronunciato dalla Vergine è tutto un canto di gloria per quest'azione
potente di Dio che'fa uso di un elemento umano che Egli ha voluto indi-
ipensabile per manifestarsi ma che è ragionevolmente sproporzionat-ct
illo t"op, ào p"rt"guire perché si veda e risalti non la potenza né lcL
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nullità dell'uomo ma la potenza di Dio che- opera con |uÒnto rendendolo
segno suo.

Le nostre Unità, le famiglie, non sono e non vogliono essere scuole
di catechismo, ma ambienti che si sforzano di proporre e stimolare
una crescita di tutta la persona, tanto sul piano u reliqioso » che « uma-
no ». Perché ciò avvenga, è necessario che tutte le proposte siano armo-
nicamente equilibrate. E' un errore, dunque, che un capo attui o che dei
genitori si attendano dallo scautismo degli obiettivi limitati, per esemoio
la socialità (tramite rapporti con altri ragazzi) o Un « sano » impiego
del tempo Iibero o un maggior contatto con la natura o una for-n:rzione
religiosa etc. Lo scautismo deve fornire queste e molte altre cose ancora:
tutte quelle fanno crescere l'uomo così come Dio l'ha creato.

Per non svolgere un'azione educatrice generica o che nasce dalle
ambizioni, dai problemi, dalla fantasia dell'adulto, ma dalle effettive
necessità del ragazzo, è indispensabile la conoscenza delle cara.tteristiche
del ragazzo stesso, dell'ambiente culturale e sociale nel quale esli rrive
e dal quale assorbe sollecitazioni positive e negative. La stretta collabo-
razione fra Capi e genitori in questa indagine è essenziale perché I'azione
educatrice sia modellata sul ragazzo e non avvenga che il ragazzo sia
costretto entro schemi educativi prestabiliti.

Tutto cio è particolarmente importante per l'educazione alla fede;
la fede, infatti, è per la vita e non per un semplice ampliamento cul-
turale. Per rispondere alle esigenze del ragazzo, inoltre, l'educazione
alla fede deve rispettare i tempi della sua evoluzione psicologica e non
solo per evitargli inutili difficoltà di apprendimento, ma soprattutto
per c«lsentirgli di vivere pienamente il grado di fede di cui è capace.
Piir che astratte nozioni teologiche e filosofiche, varranno continui
confronti con la Parola rivelata e f interpretazione che di essa avviene
nella chiesa. Vale, cioè, l'esperienza della Parola di Dio.

C. Spunti operativi

Nella costante che abbiamo iniziato a prendere in esame, possiamo
individuare dei temi che ci sembrano molto importanti.

l) La ,positività della persona

Innanzitutto, il fondamentale rispetto che Dio ha per la persona-
lità dell'eletto, ci porta a rispettare integralmente, con attenzione affet-
tuosa, la personalità del ragazzo. Un tema di positività dell'uomo, dei
suoi valori, buoni perché Dio li ha voluti per lui e li ha scelti come
strumenti della sua azione. In questa dimensione acquista un senso
piir profondo la ricerca di autoeducazione globale, che non trascuri
nessun aspetto, nessun particolare dell'uomo.



Concretamente, ci domandiamo:

- cerchiamo di far nostre le azioni liturgiche alle quali interve-
niamo? ci rendiamo conto che i sacramenti sono stati fatti perché noi
potessimo capirli e viverli come espressione nostra? e in che modo
usiamo della nostra conoscenza sociologica per comprendere meglio il
sacramento, per renderlo piir vicino e piùi comprengibile al ragazzct?

- ha senso imporre al ragazzo un continuo confronto: con gli altri
ragazzi (i compagni di scuola, i fratelli, gli amici) in qualsiasi campo
(lo studio, lo sport, la qualifica sociale, l'assiduità nell'accostarsi ai sa-
cramenti), con noi adulti (« io alla tua età...,r, ., che farai da grande?
l'ingegnere come papà? », « sei troppo piccolo per domandare spiega-
zioni: alla tua età si obbedisce ed è questo il primo dovere ,), con
quello che noi riteniamo il suo dover essere (« un bambino buono
farebbe così... ,, « ...basta un po' di buona volontà », << ...co[ìunque il'
tuo dovere è di fare la Comunionè r). Può esserci spesso da parte
di noi adulti l'uso del ricatto morale: la .. buona volontà , è aderire al
piano divino, non è questione né di galateo né di doti speciali preco-
itituite. Il nostro sfoizo di educatori deve tendere unicamente a far
riconoscere con gioia al ragazzo se stesso e portarlo ad accettare la
sua personalità con quella libertà di azione che discende dal suo essere
persona.

- in che modo è possibile accostarsi alla Bibbia? probabilmente
non è giusto far leggere tutta la Bibbia ad un ragàzzo di nove anni, ma
è altrettanto non §fusto mettergli in mano una « traduzione » per- lui
come il " Vangelo per i bambini » o le vite di santi che già da bambini
facevano miracoli stupendi, se questo significa che la Bibbia è « cosa
da grandi », che lui puo accostarsi alla Parola di Dio solo attraverso
la nòstra mediazione. Forse è possibile iniziare a leggere la Sacra Scrit-
tura insieme ai nostri ragazii, cercando di scegliere quei brani che
sono piìr facilmente comprensibili e completare poi la lettura man
mano che il ragazzo cresce.

- Così, ha senso parlare ad un bambino del peccato mortale, spa'
ventarlo con la paura deltr'Inferno? Probabilmente può significare creare
in lui una visione terrificante di un Dio offeso che si vendica, quando
ancora il bambino non è in grado di comprendere che cosa vuol dire
« peccato mortale ».

2) ll oolloquio con Dio

Si è uomini nella misura in cui conosciamo ed accettiamo noi stessi.
Poiché è stato Dio a crearci, è necessario rivolgerci a lui in un rap-
porto personale per conoscere la nostra verità.

- Come presentiamo Dio ai ragazzi? e chi è Dio per noi? fino a che
punto lo comprendiamo come « persona " divina, capace d'amore, che

ha iniziato per prima un colloquio con noi?

- E in che modo rispondiamo alla sua offerta di dialogo? La pre'
ghiera è un colloquio con una persona interessante ed amata, che ab-

6iamo bisogno di ricercare per conoscerla meglio?

- Fino a che punto crediamo che la Bibbia sia la Parola che Dio ha
detto per noi? riusciamo a trasmettere ai ragazzi l'importanza del
conoscere e amare la Parola di Dio? di imparare a comprenderla con
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tutta la nostra intelligenza e tutta la nostra capacità d'amore? in che
modo è possibile facilitare la preghiera personale del ragazzo?

3) Tutti costruttori del regno di Dio

Significa, per l'edtrcatore come per il ragazzo, essere convinti della
propria insostituibilità nel collaborare con Dio per la salvezza perso-
nale e di tutti gli altri. Non può esistere allora un alibi per rinunciare
a vivere per come siamo fatti, in tutte le dimensioni umane.

- Perciò è importante: abituare il ragazzo ad assumersi delle
responsabilità nei campi più disparati, ma quanta flducia in realtà
gli concediamo?

- Rispettare le scelte della sua coscienza, ma nello stesso tempo
offrirgli stimolo ed indicazioni per accrescere le capacità di valuta-
zione; che senso ha, ad es., rifiutare il dialogo su un argomento perché
« è così e basta »? E' giusto sostenere che l'argomento di fede non va
discusso, magari anche negandolo?

- Aiutarlo a scoprire la meravigliosa realtà del Corpo mistico di
Cristo, in cui ciascuno ha un suo contributo originale da apportare;
è un aiuto, in questo senso, l'abitudine a mettere in luce i lati neqativi
del prossimo, passatempo preferito dagli adulti? Come è possibile far
comprendere che i nostri doni hanno senso per gli altri perché loro
hanno doni diversi?

- Non è utile scegliere di agire secondo ciò che ci pare giusto, pre-
scindendo da come siamo fatti. Non è invece proprio questo che pre-
tendiamo, esigendo dal ragazzo che divenga un « uomo buono » a no-
stra dimensione?

- Accostarlo ai fatti biblici che presentano un Mosè cattivo par-
latore, eppure destinato ad una missione grandiosa, un Gedeone vit-
torioso perché lascia illuminare il suo genio da Dio, donne come Ester
Giuditta ed altre che nella modestia della lciro capacità politiche e bel-
liche, compiono missioni politiche e belliche che Re e condottieri non
riescono nemmeno ad immaginare.

4) La comunità

Questa costante collaborazione fra Dio e l'uomo in un patto di
fedeltà, chiarisce e propone con forza il tema della comunità: nessuno
è chiamato ad agire da solo per sé solo, il singolo crede ed opera
nella comunità in Dio, per mettere, insieme agli altri e per loro, a di-
sposizione quella sua umanità che Dio userà insieme a lui per santifi-
carla e renderla sua.

- La necessità che le unità e le famiglie siano una effettiva ini-
ziazione al senso comunitario.

- Come far vivere al ragazzo la comunità familiare chiedendogli
di esserne parte efficace? Puo aver senso, allora, proporre al ragazzo
una famiglia con ruoli precostituiti in cui egli, se vuole, può inserirsi
ma rigidamente? In che modo modelliamo le nostre famiglie, le
nostre unità sulle dimensioni dei componenti? E che ruolo può ancora
avere 1'autorità?
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- Far sì che la preghiera, le celebrazioni liturgiche siano momenti
della vita della comunità, momenti nei_ quali secJndo le capacita dei
ragazzi, con semplicità e sincerità si fa comunità attorno a cristo.
che senso hanno le ripetizioni stanche di formule, magari radicatei
come ridar loro efficacia, qualora l'abbiano? (preghiera pr-ima dei pasti,
recita del rosario, via cruèis).

- Iniziare i\ ragazzo a sentirsi parte della comunità ecclesiale
circostante, ,facendogliene conoscere i pioblemi, la vita, le necessità e
promuovendo azioni che concretizzino questo sentimento (inchieste,
indagini, servizi, incontri di gioco o di discussìone, ecc.).

5) ll risultato

. Anche il proòlema del risultato riceve una maggi ore chiarezza:
siamo uomini e dobbiamo cercare di agire per otteneÈ qualcosa con,
cretame_nte, il risultato va perseguito certamente; ma non è conse-
q.usnziale strettante allo sforlo ché e costato: non è detto che, poiché
abb-iamo agito bene, di conseguenza debba nascére dalla nostra azione
un buon risultato per come lò intendiamo noi. chiedersi in che modo,
guanto, con che relazione ciò avvenga significherebbe costringere la
libra grazia di Dio in una stretta eco-nomÉ di dare e avere. fivendo
noi questo atteggiamento di verità di fronte a Dio, potremo trasmettere
a\ rag?zzo la.ricchezza, non nostra, che Dio ha voluto per noi per aiu-
tare il più pìfcolo a scoprire ed accettare la sua ricchezza, per cercare
insieme con lui di muovere verso la fede.

- Non costringere a tutti i costi i ragazzi a conseguire risultati
superiori alle loro capacita. o comunque affrettati e perci6 spesso poco
consistenti. In rapporto alla educazione alla fede ciò sarebbe parìico-
larmente nocivo perché favorirebbe il formalismo.

- th" significa il risultato in un linguaggio di fede? Cerramenre,
come educato_ri, testimoniamo la Parola perché crediamo che sia vera
e perché vogliamo che si diffonda. Ma Àon ci aspettiamo, forse, che
dalla n nostra »-opera debba nascere la fede negli altri? E non con-
cretizziamo la fede solo nell'andare a Messa e iell'accostarsi ai Sa-
cramenti?

- Se vediamo che questo non avviene subito e con continuità, ab-
biamo la-.pazienza di aspettare con la pazienza di Dio, il tempo giu-
sto per l'altro?
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Educhiamo I figli maschi

dalle

primi risultati di una inchiesta

0 curt d-i Ulctriella .Scoini

In effetti le risposte sono state abbastanza poche, ma ringraziamo
vivamente i diciotto genitori che si sono presi la briga di rispondere di-
mostrando in modo concreto la loro volontà di collaborazione.

A nostro parere, comunque, le risposte non solo sono valide di per
sé, una per una, e accompagnate da osservazioni acute e di grande inte-
resse, ma sono anche abbastanza rappresentative di una realtà di opinioni
e di esperienze che in questo campo non è affatto univoca.

E' di fronte a questa realtà che i capi in particolare - ai quali que-
sto giornale e regolàrmente inviato - devono-fare il primo o confronio "per attuare un'impostazione educativa, una scelta di metodo fatta dalle
due Associazioni scout: la coeducazione.

I-'aiuto dei genitori, l'apporto della loro esperienza educativa in fa-
miglia, molto spesso di cooducazione tra figli e figlie, i u confronti » tra
queste loro esperienze, sono indispensabili per il lavoro dei capi e delle
Associazioni: invitiamo perciò di nuovo i genitori che ricevono il gior-
nale a rispondere all'inchiesta. I1 dialogo è aperto.

figlie

diversamente

femmine ?

nella nostra famiglia figli e
se vi sono compiti abituali
schi e femmine?

figlie sono edueati nella stessà misura ai lavori di casa?
di carattere domestico sono affidati indistintamente a ma-

Cinque genitori non hanno dubbi: educano ugualmente figli e figlie
ai lavori domestici così come affidano indistintamente a ragazzi e ragazze
compiti abituali di carattere domestico.

Quattro risposte escludono questa possibilità: figli e figlie sono edu-
cati diversamente e i compiti abituali di carattere domestico vengono
affidati decisamente alle femmine.

Altri hanno dato risposte articolate: sette si dichiarano impegnati ad
educare ugualmente figli e figlie ai lavori di casa, riconoscendo però in
pratica che questi lavori vengono generalmente affidati alle femmine.
A questo proposito alcuni hanno osservato che " spesso i genitori si pro-
pongono, si sforzano di educare nella stessa maniera figli e figlie, ma i
risultati ottenuti sono poi diversi a seconda del sesso e del carattere ».

In due risposte si fa notare che pur cercando di abituare ugualmen-
te ragazzi e ragazze a lavori domestici, vi è una spiccata tendenza da
parte delie femmine a fare alcuni lavori e a rifiutarne altri preferiti in-
vece dai maschi (es. lavori pesanti, riparazioni domestiche. ecc.).

Una risposta negativa è motivata dali'opinione che « non sia as-
solutamente auspicabile l'ar-rmento di incarichi domestici ai maschi in
una società bene ordinata nella quale è necessaria la divisione e I'orga-
nizzazione del lavoro secondo le possibilità e le attitudini delle singoic
peISOfIe ».
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ci preoccupiamo maggiormente degli insuccessi scolastici del maschio che della femmina?

Dodici risposte affermano che le pleoccupazioni per gli insuccessi
scolastici sono uguali sia per i maschi che per le femmine'- 

§ei dichiaraio di prebccuparsi maggiormente dei figli maschi, con
le seguenti motivazioni:

I o ...in vista della futura attività e responsabilità dei maschi, ...in
senerale le attività professionali dei maschi richiedono maggiore prepa-
;;;1""; (ingegneria, medicina, fisica, direzione,_ amministrazione, ecc.).

Finora e'il"pidre che deve provvedere principalmente al sostentamento
della famiglia,.

. ..Id"l maschio, perché è lui che maggiormente ha bisogno di
farsi un domani ,.- --- 

o...del maschio, perché un domani spetterà principalmente al
maschio portare avanti la famiglia ,.

qual'è o quale sarebbe la nostra reazione di fronte a un bambino che. g.iuoca con le
Éà-bote, àlla 

"u"u, 
ecc. e a una bambina che giuoca una partita di football, alla guerra

con armi giocattolo, ecc?

Tre genitori hanno reazione decisamente preoccupata:

- o-...1i prenderei a schiaffi... ".
- n ...i1 maschio lo porterei dallo psicanalista, per la femmina mi-

nore preoccupazione... r.
Iùolti affèrmano che una reazione sarebbe giustificata solo nel caso

che i fatti fossero abituali e oltre l'età di l-2 anni.Inoltre Ia maggioran-
za pensa che quelle citate nella domanda siano situazioni passeggere e

che e bene non preoccuparSi, « n6n drammatizzare per non accentuare
la cosa con i figli, tentando di indirizzarli via via verso altri interessi
(sport, ecc.) ".

Da notare che le preoccupazioni se ci sono sono maggiori per i bam-
bini che per le bambine:

giuocare a calcio alla guerra o ,con le macchinile, perché sono giuochi
òhe sviluppano capacit[ fisica e destrezza. Il maschio invece è ridicolo... ,.

nella nostra esperienza peràànale e di ambiente il concetto di autorità e severità in
famiglia è legato alla figura del padre?

Sei risposte si esprimono decisamente per il SI':

- 
n ...ònora il padre e la madre. Riteniamo che, ad onta degli indi-

rizzi moderni sia sèmpre valido e quanto mai attuale. Per natura ogni
madre degna di questò nome rende dolce ai figli la naturale e benefica
rudezza del padre r.

- « ...p€rché lrautorità, derivante dal servizio prestato, può esser-e
uguale nel padre e nella madre, mentre la severità è caratteristica del-
l'Iomo responsabile e coerente, senza che qùesta affermazione indichi as-
senza di responsabilità nella madre... ».'

Sette negano che questo concetto sia legato necessariamente alla fi-
gura del padre:

" ...la gestione familiare va condotta sempre insieme dalla coppia ,'

- « ...tutti e due, fortunatamente! ».

Risposte varie per gii altri:

- 
« ...secondo i casi e le situazioni... ,.

- 
« ...variamente... » ecc.

Una risposta afferma che questo concetto è invece legato, nella sua
famiglia, alla figura della madre.

il compito di seguire abitualmente i figli è svolto dalla madre? al padre vengono riser-
vati interventi eecezionali?

A questa domanda le risposte sono state quasi unanimi: è la madre
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che segue abitualmente i figli; ma l'affermazione è seguita quasi sem-
pre da'un'osservazione che appare com'e una giustificazione -p_er u-na

iealtà non auspicabile, impostà dal sistema sociale: l'asselza del padre
àu 

"uru. 
Due risposte sosténgono invece che questo sia un fatto normale

e assolutamente non deprecàbile, mentre tre risposte, p_ur attribuendo
alla madre il compito di seguire abitualmente i figli, riafferma la neces'
sità dell'accordo preventivo-tra i coniugi per ogni intervento educativo.

aecettiamo o accetteremmo un preciso impegno sociale e politico per nostra figlia?

Le risposte sono tutte affermative, alcune con forza: ., senz'altro! ',
altre esprimono alcune riserve:

- 
« un impegno sociale sì, politico meno volentieri ".

- « ci sarèbbe da dis,cutere con il padre ".
- « in età sufficientemente matura ».

- « purché serio e di vocazione )).

- « con qualche riserva ".
- . sì, per forza ".

ci dispiacerebbe vedere nostro figlio, nella sua famiglia futura, _assorbito in faceende
domeitiche (cucina, spesa, cura dei bambini) mentre la moglie lavora luori casa?

Di fronte a questa prospettiva di « capovolgimento della situazione
tradizionale della famiglia italiana ,, ad una vera e propria n inversione
dei ruoli " le risposte sono state per la stragrande maggioranza positive
(dispiacerebbe). Una sola affermazione contraria:

u Credo non mi dispiacerebbe vedere il figlio assorbito in faccende
domestiche, purché questo serva all'accordo e all'amore coniugale ,.

Nelle altre, di fronte ad alcune risposte quasi indignate:
« ...certamente, sì... ».

alcuni motivano la loro incertezza affermando che o l'inversione dei
ruoli aon è desiderabile », non approfondendone però le motivazioni, op-
pure osservando che " oggi questa inversione dei ruoli non è realizza-
bile ,.

Ei accettata come naturale Ia possibilità di aiuti saltuari e in caso
di necessità da parte del marito, ma è chiaro che per la maggioranza
delle persone che hanno risposto è alla donna « piir portata alle faccen-
de domestiche ,, « piir adatta alle cure e alla pazienza con i figli , che
spetta I'intera responsabilità e il carico di questo lavoro.

Una risposta annota:
« spetterebbe molto alla sensibilità della donna che sposa, che, unita-

mente a quella di mio figlio, potrebbe aiutarlo a non far diventare il
problema ina tragedl4 ,, che àmmette peraltro come fatto prevedibile
una « tragedia n in proposito.

ci occupiamo di più del <<ragazzo » di nostra figlia o della " ragazza" di nostro figlio?

Qui è una minoranza - solo cinque risposte - che afferma di occu-
parsi e preoccuparsi - in fatto di amòri pitr della figlia che del figlio'

Tutte le altre risposte sostengono di occuparsi e preoccuparsi ugual-
mente del ragazzo della figlia, come della ragazza del figlio.

Alcuni riconoscono di non essersi ancora posto il problema, pet
avere figli troppo piccoli.

Iasciarno ai figli e alle figlie Io stesso tipo di libertà (uscite serali, amicizie, vacaltze, ecc)?

Tra coloro che hanno risposto alf inchiesta la risposta è no:
figlia femmina non va lasciata la stessa libertà del maschio; gli altri

alla
che
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affermano di lasciare a tutti lo stesso tipo di
discriminazione viene attuata in base all'età
non in base al sesso.

libertà sostengono che la
e al carattere dei figli e

osservazioni generall

- Sono madre di una ex-guida, ora scolta, che ha svolto e svolge
delle attività in cornune con gli scouts: personalmente sono favorevole
a ciò e mi sembra che i risultati siano stati tali da incoraggiare a pro-
seguire su questa via. Insisterei in generale, anche a proposito della
coeducazione nello scautismo, sull'importanza dei Capi e sulla necessità
della loro preparazione e presenza.

- Dai discorsi delle nostre due figlie appartenenti all'AGI, dal que-
stionario su ripoÈtato, da articoli vari, da conferenze ecc., rilevo una
irrequieta ed insofferente ansia di cose nuove, e potrebbero anche es-
sercene di utili, ed una volontà decisa a denunciare tutto il passato, com-
presi usi e consuetudini che si sono affermati per lo meno negli ultimi
diecirnila anni, ma forse le cui origini risalgono a milioni di anni di
cviltà umana e che oggi vengono gratuitamente negati indicandoli come
sorpassati. Anche le differenze fra uomo e donna dovrebbero attenuarsi
fino a scomparire del tutto. Che cosa si vuol mettere al posto di tutto
questo ?

La mia figlia maggiore risponde: - El un grosso problema. - E
forse così rispondereste anche voi. Ma ailora, invece di affannarsi a
distruggere facendo il vuoto, non sarebbe meglio cercare nella concordia
di tutti i componenti il genere umano il miglioramento di ciò che si può
migliorare di quello che hanno raggiunto con fatica e sacrifi.ci ie pre-
cedenti generazioni alle quali dovrebbe andare tutta Ia nostra ricono-
scenza? La massa di attività e di energie deli'ASCI e dell'AGI non po-
trebbe essere utilmente impiegata nella ricerca di esaminare i veri
problemi della gioventir, della famiglia, della società alla luce della Sa-
cra Famiglia di Nazaret alla quale solamente è possibile trovarne Ie vere
e valide soluzioni, e non interessati e facili compromessi?

- Mi sembra che, sia da questa inchiesta che dalle discussioni che
si fanno nell'ambiente AGI e fuori, appaia un indirizzo educativo verso
una maggiore libertà, eguaglianza e diritto al lavoro extrafamiliare della
donna; tutto ciò a scapito di quello che è il suo ruolo fondamentale di
madre. Si fa apparire questo ruolo solo come « una macchina per fare
figli ,,, liberandosi dal ruolo educativo da accollare al consorte e alla
società, concentrando lo scopo della vita nella realizzazione di se stessa,
ma fuori della famiglia. E' giusto che la donna, anche sposata, abbia
maggiore libertà di quella goduta finora e possa avere altre soddisfa-
zioni, a patto che mantenga, cone sua vocazione primaria, la ma-
ternità che comprende l'educazione dei figli. NIi sembrerebbe, perciò,
opportuno rivalorizzare questa funzione per raggiungere un maggior
equilibrio.

- Veramente è stata una serie interessante di domande, ma io ho
esposto solo il mio caso, perché penso non sia genuino per una risposta
fare o un circolo di genitori »; ci si potrebbe condizionare e influire uno
con l'altro: lasciamo ognuno dire le proprie vedute e così sapremo
esattamente comq sono educati i ragazzi e le ragazze in famiglia. Par-
leremo semmai dopo, di queste riunioni, ma ora a parer mio, è meglio
non interferire in quelle che sono le risposte « vere , di ogni caso.

- Le risposte che ho dato sono frutto anche di anni di esperienza
educativa e sono conseguenziali a precise impostazioni filosofiche e teo-
logiche. Disapprovo inoltre il vostro programma di coeducazione che se
venisse attuato, mi costringerebbe a ritirare mio figlio paggiore (che
ha abbastanza compagnia femminile a casa e a scuola) dagli scouts
consigliando ad altri di fare lo stesso.
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Coedu cazione con umorismo

primi risultati di un esperimento

Ceppo Adria 1"

Per il nostro Ceppo l'attuazione della comunità-Capi è ancora allo
stato iniziale, o meglio pre-iniziale. La piir grande difficoltà che incon-
triamo nel proporre un piano di attività comune a livello di Fuoco o di
Riparto, è rappresentata dall'assoluta diversità di Programmi tra Esplo-
ratori e Guide, e di maturazione tra Rover e Scolte. Nostro primo com-
pito, quindi, a livello comunità-Capi mista è quello di n accordare » le
branche fernminili e maschili ad alcuni motivi che, come vedremo tra
breve, ci appaiono essenziali, in modo da creare un terreno comune di ri-
flessione e di attività, e un'affinità d'intenti che renda spontanea I'esi-
genza d'incontrarsi per camminare insieme e non solo per ritrovarsi al
cinema o... in pizzeriat

In que'sto senso ci appaiono positive le esperienze (qui unite) dei

Fuochi del Lido e di Cittadella che confermano anche le affermazioni
da noi condivise di Lazlo Nagy (1). Secondo Nagy dobbiamo prepararci
« con calma e lucidità » ad affrontare i difficili problemi che insorgono
con la coeducazione che, data l'evoluzione del tempo in cui viviamo,
accadrà con noi, o senza di noi, o contro di noi. Mettere insieme ragazzi
e ragazze « sic et sempliciter )), non è attività educativa ma una grossa

sciocchezza piena di rischi e che può provocare shock psicologici e ine-
vitabili « cotte » con dolorose conseguenze sentimentali. Sappiamo di
alcuni Fuochi e Clan, che, pur essendo diretti da comunità'Capi miste,
per questa ed altre ragioni (che non abbiamo ancora potuto appurare
data la rnarlcanza di relazioni precise per mancanza di tempo) hanno
dovuto ritornare sui loro passi e ridimensionare le loro comuni attività.
Lo stesso dicasi di alcune comunità AGI isolate che avevano cercato di
collaborare con I'ASCI locale per unire le loro fotze. Questo dimostra
che senza piena consapevol ezza e paziente attesa e preparazione dei tempi
di maturazione che variano da luogo al luogo, e da momento a momen-

to, non si fa nulla di buono.

D'aìtra parte l'incontro reciproco di ragazzi e ragazze sul piano

amichevole, « sportivo ", collaborante, nella semplice tensione verso- co-

muni ideali li aiuta a scoprire se stessi e ad arricchirsi vicendevolmente.

(1) N.d.r. - I-azlo Nagy è il Segretario Generale 6s1 " Boy scouts world Bureau ,
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Scoprire se stessi: perché solo dalla pienezza e dalla schiettezza di
quello che realmente siamo possiamo andare incontro all'altro; questo

è il cardine di questa prima fase della ricerca teorica e anche l'inizio
dell'esperienza concreta del nostro Ceppo.

Molto giustamente il Fuoco del Lido scrive: ,.Ragazzi e ragazze,ben-
ché vivano assieme molto tempo, non sanno trovarsi nella maniera
giusta, non sanno parlare, non hanno un Senso di autentica amicizia, ed

è questo che vogliamo dag loro ,.

u Trovarsi nella maniera giusta... » parlare.'. creare un clima di auten-

tica amicizia...: questo è un traguardo a monte del quale ci attende un
ben lungo ed intricato percorso!

In poche parole, si tratta sia per gli uomini che per le donne, e nel
nostro caso, sia per i ragazzi che per le nostre ragazze (che non si accon-

tentano piir di un ruolo di serie B!) di scrollarsi di dosso tutte quelle

sovrastrutture (pregiudizi, tabir, schemi prefabbricati, immagini conven-
zionali ecc. ecc.) che, trasmessi di generazione in generazione, hanno de-

lineato, falsandone l'autenticità, la'personalità dell'essere-umano-uomo e

dell'essere-umano-donna.

Si parla sempre del n problema della donna ", della o questione fem-
minile », s€rZa rendersi sufficientemente conto che non vi può essere
problema del sesso femminile che non coinvolga anche il sesso maschile,
quindi l'essere umano nella sua totalità.

La donna, come scrive Oriana Fallaci, « non è una fauna speciale che

costituisce un argomento a parte come lo sport, la politica, o il bollet-
tino metereologico », ma deve convincersene! e deve spogliarsi di tutti
quei fronzoli che in apparenza sono « tipicamente femminili » mentre
altro non sono che segni di immaturità e di infantilismo.

In questo senso I'AGI in quanto Associazione monosessuale, anziché
essere un « ghetto educative », uo circuito chiuso, si fa strumento di
apertura e di liberazione, sia perché offre alle ragazze mezzi per cre-
scere alla vera statura di se stesse sfrondando, solidificando, dinamiciz-
zando ,responsabilizzando, (oserei dire n virilizzando , dato che in ogni
sesso c'è una certa percentuale dell'altro, che va potenziata per ottenere
delle personalità complete. Ma non tremate genitori! Non vogliamo fare
delle vostre figliole dei maschiacci... tutt'altro. Vogliamo aiutarle a cre-
scere come donne abituate a considerarsi in primo luogo come persona
conscia della sua totalità).

Lo stesso, dal canto 1oro, devono fare le Associazioni maschili, dato
che l'uomo, fin da ragazzo, forse fin dalla nascita comincia ad essere
incapsulato nel « mito , della superiorità maschile, del possesso dell'og-
getto-donna, ecc. ecc.

L'incontro tra ragazzi e ragazze, che sono gli uomini e le donne di
domani, sarà sempre piùr improntato dall'originaria reciprocità e sem-
pre piir pienamente gli uni e le altre si riconosceranno come esseri atfini
nella diversità, non * specializzati » nelle diverse differenze che delimi-
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tano i campi specifici di. ognuno (es. la donna specialista in cuore, l'uomo

specialista in cervello!), e non più distanziati da quegli stereotipi che

offuscano la trasparenza del reciproco conoscersi per quello che si è.

I mezzi?

Presa di coscienza del fatto che la « questione femminile » esiste (ad

un Campo scuola ci siamo rese conto che la piir parte delle ragazze non

se l'erano mai posta): solo così sarà possibile preparare il momento in

cui il problema della donna potrà risolversi nel modo più semplice.

Responsabilizzazione (in prima persona!) di ogni ragazzo nei con-

fronti delle componenti dell'altro sesso che non è il « secondo sesso »

come spesso inconsciamente, e a volte consapevolmente, è abituato a
considerarlo.

Gioia di sapersi « persona umana » al di là da ogni differenziazione.

Volontà di scrollarsi di dosso tutto ciò che falsa la nostra autenticità
affinché il nostro incontro reciproco sia davvero l'incontro tra un essere-

umano-donna e un essere-umano-uomo e non tra una contraffazione deì-

!'uno e dell'altra.

Si tratta dunque di quello che Arturo Paoli chrama trasformazione

psicologica, si tratta di solidarietà creativa, di capacità di " vedere, cri-
ticamente la situazione in cui ci si trova, di vedere, conquistare una certa

misura di distacco nei confronti delle proprie deficenze e debolezze (an'

che se queste debolezze si chiamano complesso di superiorità!), in quan-

to il veàere e l'ironizzare sulle proprie deficienze è già un principio di

liberazione.

Dopo una serie di chiacchierate sull.'argomento, noi, Ceppo di Adria
prima ài "affrontare delle vere e proprie attività in comune coi fratelli
scout (alcune sono già state fatte ma con risultati poco rilevanti), abbia-

mo scelto come fase iniziale quest'ultimo punto: I'umorismo, quel libera-

tore ,pacifico di cui noi latini sappiamo servirci nei confronti degli altri
ma non di noi stessi!

Abbiamo distribuito in Riparto e in Fuoco un questionario con al-

cuni esempi già fatti e f invito a indicarne altri, tratti dall'esperienza per-

sonale di ognuna. La stessa proposta verrà fatta ai Rovers, agli scouts,

e siamo certi che al primo incontro, i confronti suscitati da questo « gio-

co della verità », contribuiranno a creare quel terreno comune di rifles-

sioni e di attività che ancora manca al nostro Ceppo.

Ci facciamo forse delle illusioni?

Riusciremo a far sì che i nostri ragazzi, spogli da quei ruoli conven-

zionali che già li stringono così da vicino, riescano a incontrarsi su cii un

piano di autentica amicizia, pronti a camminare insieme verso una mede-

sima meta?

I1 giorno in cui questo dawero dovesse awenire, pensiamo che le

associazioni femminili e maschili avrebbero assolto il loro compito!
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L'evoluzione e le caratteristiche della dimensione religiosa del ragazzo.
Il momento. (o il periodo?) della crisi religiosa del ragazzo è un'occa-
sione importante per l'educatore: occasione - anche se dolorosa - di
cogliere meglio e più profondamente la realtà del ragazzo per aiutailo a
diventare se stesso, occasione di crescita personale nel rimettere in gioco
la propria scelta religiosa per accettarla di nuovo più pienamente.

ta crusl nu ragazzt
don Giorgio Basadonna

I1 fatto rgligioso, cioè lo svolgersi del rapporto della persona con
Dio, è sempre un fatto misterioso che, pur rispondendo a leggi psicolo-
giche e sociologiche e pur essendo condizionato da molte realtà interne
ed esterne alla persona stessa, resta tuttavia libero e imprevedibile. E'
un fatto umano, legato al divenire continuo di ciascuno, e perciò conserva
sempre quel tanto di spontaneo e di autonomo che è un segno dello spirito.

Anche il fatto della crisi religiosa che sul suo nascere è quasi sempre
un fatto positivo, mette in luce il vero vclto della persona e può aiutare
l'educatore a coglierne finalmente le linee piu profonde: non si può trac-
ciare uno schema di questo fatto che per ciascuno è unico e irrèpetibile,
né tanto meno offrire Ia ricetta per una pronta guarigione. Le considera-
zioni che seguono non vogliono essere altro che un orientamento e un
aitJo per vedere con minore difficoltà quale tipo di vita può favorire
l'educazione religiosa.

- 1) Il ragazzo vive immerso in una società che è anti-religiosa, cioè
9h9 .i costruisce, vive e si sviluppa in senso anti-dio. oltre alla seduzione
delle inesauribili possibilita dèlla scienza che sembra spiegare, tutto e
rispondere oggi o domani alle necessità del|uomo e che si éontrappone
a una religiosità troppo spesso fondata ancora sulla paura o sulla igno-
tanza, vi sono alcuni segni nel costume moderno cheìhiaramente e;lu_
dono il senso religioso.

- la tensione dell'uomo è in senso egoistico, verso la affermazione
di sè ottenuta con qualunque 

',ezzo, 
dallé piccoie bugie nel gioco o in

classe per {are bella figura ì arrivare più avànti, alle rivalità rria via più
grosse e alle falsità pitr gravi per fare carriera, compresi i 

""riaaÀtti 
gJrtidi beneficienza che rerròrro qlasi esclusivamente a chi li fa.

- l'intonazione del vivere è materialista, non tanto perché oggi si
tende a stare bene fisicamente e ad avere t"tti l."r"oal-pàriiuiu i-"-il"_grazio Dio perché le distanze si raccorciano e quasi non esistono più,
perché s-i guariscono tante malattie, perché c'è la televisione, la lavatrice
e tutti gli elettrodomestici...), ma peiché questo benessere fisico e lGi.;
fine e non il o,ezzo per qualcosa daltro. Ép". di piir,ii-."..u il iisultato
immediato; avere subito, riuscire subito, sènza fàticu . ,"n u aspettare,
illudere e illudersi e accontentarsi di realtà superficiali.

, la vita è presa non come un dono, ma come qualcosa che ci è dovu-
.ta o che ci è capitata addosso per caso, e che ad ogni modo deve essere
racrle e senza intoppi: non si vuole rischiare nulla ne pagare di persona,
si fanno conver:gere su se stessi le azioni degli altri, 

" 
,jrà'rao si òerca un

arhatamento col prossimo, troppo spesso lo Ài vuole pei un proprio torna-
conto immediato.

Basterebbe pensare alle canzoni che si cantano e si vendono, ai films

religioso

il fatto religioso, fat-
to misterioso e latto
umano.

una società che si svi-
luppa in senso anti-dio.

tensione verso I'egoi-
smo.

un vivere intonato al
materialismo.

la vita non è un dono
irnportan2e.
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non c'è posto per Dio.

una crisi che si im-
pone.

due cornportamenti.

il peso del {attore rno'
rale.

il dolore della frattura.

che attirano tanti spettatori, al diluvio di carta stampata che ogni giorno
e ogni settimana fornisce ai lettori di ogni età unà visione àella" vita,
come urla corsa ai propri comodi, non importa se onesti o disonesti. (chi
sono le persone che fanno carriera, che Éanno soldi, che .oro popola.iì
Come giungono alla gloria, e per quali profondi valori?) Non t'É posto
per un rapporto con D_io: e quando se ne parla, è quasi sempre un discorso
superstizioso dove è l'uomo che misurJ tutte le cor", u.ròh" se dà dello
spazio alle chiese e del tempo a dei gesti religiosi.

Il bambino cresce in questo clima, e lò assorbe senza farvi molto
caso: impara le preghiere, fa la prima comunione e anche la cresima,
chiama col nome di peccato alcune <( cose che non si devono fare , ( e
che però_vede fare da molti o da tutti), e cerca di essere buono perché
è il suo dovere.

2) Yia via che il bambino cresce (e ciascuno ha il suo ritmo di crescita
che va capito e rispettato, senza farsi le solite illusioni misurate sulla
propria storia passata o su frettolose valutazioni superficiali), si rende
conto della contraddizione profonda che c'è nella sùa vita. fale presa
di -coscienza passa attraverso una incubazione più o meno lunga, a seconda
delle sollecitazioni esteriori e delle reazioni inìeriori: avviene"cosi che péi
un certo periodo c'è una crisi latente che dà luogo a comportamenti molto
diversi tra loro così da ingannare un educatore"meno utt"rrto.

E' il momento -della pre-adolescenza, così importante sotto molti
aspetti e di cui sarà bene parlare piir a lungo

,4. un certo momento scoppia la crisi, il piir delle volte come gestodi autonomia, resa piu acuta 
-ora 

che la persàna comincia a coglieie sà
stessa. E' il grido dell'io che diventa il no- a persone e cose in" n"? à à"amomento avevano formato il mondo del ragazzo. E' la scelta tra le àue
realtà - io e Dio - che ora appaiono pienàmente contrastanti.
- 3) La crisi scoppia, e può portare a due comportamenti: o il rifiuto
di quanto fino a ieri era stato accettato e vissuto 

^anche 
con entusiasmo,

gppure I'attaccarsi esagerato alle forme che avevano garantito quell'equi-
librio che non si vuole perdere. c'è l'affermazioneti no., ".ì"." pì,)
cristiano con tutte le relative conseguenze di abbandono di forme esteiiori
di fede (non si va più a messa), oppure c'è la difesa a oltranza di gesti
e- a_tteggiamenti che fanno un po' da paravento a dei vuoti reali e riparano
dalla fatica di rnettersi a cercà.e e dàllo smacco di una delusione.

In generale, sono molto più numerosi quelli che abbandonano, e che
poi.non cercano piu per non correre il risciio di nuove scoperte amare,o si danno. alla propaganda contraria, per una specie di rivincita pitr o
meno cosciente.

4) Non va dimenticato tutto il gioco psicologico del comportamento,
cioè del fattore morale. Molto speiso, un elemànto che fa icoppiare la
crisi religiosa è il volersi liberare dal rimorso per un certo comportamento
che è giudicato non buono dagli altri: la legge morale, la coscienza cri-
stiana, la legge di Dio...

scatta la domanda rivolta piir a se stessi che ad artri: perché è
peccato ? Anche qui, o vince il senso del « sta scritto ,r, e il ragazzo cercherà
di adattarsi a_ quel codice morale, col pericolo di sentirsi ."I*pr" in colpa
o di cercare alibi per starsene in pace Àenrr. mettere in questione la legge;
oppure vince il senso critico, e contesterà in blocco tutfa la legge morale
in nome dela coscienza personale. si dicono parole grosse, si-ànunciano
frasi celebri, che rivelanò però tutto il vuoto di una"educazione mancata
(basta coi tabù... mi regolo secondo la mia coscienza... devo affermare la
mia personalità... per me è bene così, sono fatto così...)

F'un altro punto che va tenuto presente per capire il contesto tutt'al-
tro che piacevole-in cui il ragazzo sta crescendo. più che non noi ieri, oggiil ragazzo sente l'immensa sofferenza di una rottura profonda dentro"ài
sé, risonanza personale di quanto avviene fuori, che provoca un senso di

22



sfiducia verso gli altri e di solitudine; e d'altra parte, a.vverte con non

;i;;;" passion? il proprio personale insuccesso, il crollo di ideali su

cui si eia fondato, I assurditi di contraddizioni violente presenti dentro
di sé, e rischia di perdere fiducia anche in se stesso e di cercare poi un suo
rrodo per evadere e non pensarci più.

-5) Un riflesso molto importante della complessa evoluzione religiosa
del ragazzo, è anche il senio acuto della giustizia, e quindi di ribellione
contro"ogni forma di ingiustizia, cominciando da quelle più lontane dalla
propria iita. Per di piùì, spesso questa ingiustizia sembra appartenere
proprio a quel mondà che ii dice-credente e cristiano, oppure non è da
questo sultrcientemente denunciata e osteggiata.

Quanto piir il ragazzo è educato alla ònestà, alla sincerità, all'amore
per il prossimo, e tanto piìr si pone in contestazione contro tutto cio che
vede di non conforme a questi rralori. E non c'è da scandalizzarsi se

- almeno all'inizio. - ia contestazione è contro gli altri, e non mai contro
lìe ingiustizie che già egli stesso commette. Nelle mani dell'educatore,
:rnche questo è positivo, e può portare a risultati molto buoni.

Di fronte a questa descrizione molto sommaria del muoversi della
sensibiiità religiosa del ragazzcs, ogni educatore si sente interpellato e

[enta di ollrire una proposta.
Bisogna mettersi in una prospettiva globale di educazione perche,

eome si è visto, il fatto religioso avviene nel contesto sociale, culturale e

alTettivo del ragazzo. E bisogna soprattutto rispettare queile sensibilità e
quelle esigenze che hanno già generato profonde ferite nell'anirno giova-
,,rile; cioe, fare in modo che il fatto religioso si presenti come liberazione
da sensi di paura e di colpa, come invito alla creatività personale attinta
rrel contesto comunitario, come olTerta di possibile superamento di sè
..rella avventura di appartenere a Dio.

Lo Scautismo ha la sua metodologia e puo facilmente orietrtarla nel
senso cristiano esplicito, senza Iorzature né cedimenti ad abitudini e
sentimentalismi. Bisogna dare fiducia e collaborare, anche a costo di rinun-
ciare a quanto è stato a suo tempo occasione rholto valida per la nostra
educazione religiosa: sarà anche per noi un altro passo, un altro momento
tli crescita; sarà quella intereducazione, quell'educare educandosi di cui
urggi si parla e che forse è l'unico modo per essere eltrcaci.

-- Campi Scuola Secondo Tempo 1971 ASGI:

l-upc'tti: 18-25 luglio (Bracciano; 2-5 lugiio-1 agosto (Colico);
1-8 agosto (Cornuda)', 22-29 agosto (decentrerto);
22-29 zrgosto (Colico); 12-19 settembre (Bracciano),
-3 1 ottobre-7 novembre (Bracciano) - 31 ottobre-7 novembre (Brac-
ciano ).

Esploratori: 3-10 apriie (Bracciano); 15-22 agcisto (Colico);
29 agosto-S settembre (Calabria); l2-19 settembre (Colico);
l9-26 settembre (Bracciano); 7-14 novembre (Bracciano).

Ror,er:3-10 aprile (Bracciano); 7-15 agosto (Orvieto);
1l-18 settembre (Colico); 30 ottobre-6 itovembre (Colico).

Campi congiunti AGIiASCI per un primo contatto con lo scautismo'

per o{lrire un panorama dello scautismo ed trn primo contatto con
le due. associazioni a coloro che solo di reci:nte hernno assunto - 

o
intenclcino assumere - 

funzioni di capo r-rnità, sono in programma
dal 7 al 10 aprile 1971, in tre diverse ìocalità d'itaiia, tre campi
speciaii. Per inforn-raziot-ti: Anna N[aritr N{ezzaroma, A.G.I., Via Al-
pi 30, 00198 RONIA.

il senso della giustizia

perché una prospettiva
di educazione globale
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La branca guide e la branca esploratori stanno affr.ontando il riesa'

*" Zho'-*iit3òtòeia di branca, unitamente a tutti i capi e le capo

Reparto.
A Populonia dal 17 at 21 settembre 1970 si è tenuta l'Assemblea Capct'ntià[ià'; àà |,i a 2i Marzo prossimi, in 5 località d'Itolia, tutti_i capi
riparto discureranno le propòste relative al " nuovo Sentiero o. Presen-

iiL*o- pe:rciò i due doittm'enti re!ativi, ovviamente molto sintetizzati,
strumeiti d'uno studio in via d'approfondimento'

Educozione
scopo del

dello coscienzo
riporto

squadriglia nazionale branca guida

L'educazione scout, per una ragazza di 11-15 anni, avviene nel

Riparto.

Anche qui, educarsi è soprattutto Vivere alcune esperienze. Edu-

.u..i uLl^ so.iulità è accettare e cercare il confronto continuo con gli
;ì,.i a;;i piccolo g.rppo della squadriglia e.in quello piu vasto del

Riparto), educarsi alla libertà e scegliere un impegno concreto ( legge

; ;;";;;ra); educarsi alla ricerca è scoprire e interpretare ogni si-

tuazione.

In concreto, in Riparto si fa la vita tipica dei ragazzi: gioco. e la-

,orr,-.rr" àurro il senso delle proprie posiibilità. discu.ssione dei pro'
Uf"Ài piùr sentiti, canto, p."gÉi.ru 

- 
iniieme, attivita di servizio. C'è

tutta ;na dinamica che e qùella della responsabilità nella gestione

d;ii; .q;"aiigti^ e quella deila pr"ogressione di ognuna. Il Riparto in
questa progresslon" àa : mete: proÀer.a, che è il passaggio. dall'osser-
,:;; alf iripegno; II classe e I- classe che è il mornento di una mag-

giore coererlza e di una maggiore capacità.

L'ambiente ideale dell'attività è l'aperto che non è solo ia natura o

iì luogo solitario, ma è I'ambiente, la 
-realtà 

che e fuori di se stessi e
;"i;;ip;i r.t "*t, così difficile da cogiiere per l'adolescente, tutta ripie-
gata su di sé.

Per questo, il Riparto è un invito ad « uscire » cioè ad aprirsi, e

confrontarsi con gli altri, e scoprire.

Il Riparto insomma si caratterizza norl tanto per la sua struttura

Squadriglia Squadriglia Squadriglia Squadriglia

basata sulla suddivisione dei compiti (ma che vista di per sé, rischia
di essere autoritaria) quanto per la sua proposta concreta:

: potenziamento di tutto l'uomo (dal lato fisico, intellettuale,
morale...)

= scoperta, vissuta, di un rapporto con Dio
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: vita semplice, al di fuori degli schemi soliti, accettando le
comodità, la novità, quando ciò aiuta ad un equilibrio

: esperienza di vita comune e di amicizia, che permette e dà
senso a tutti gli approfondimenti successivi sul piano della ricerca.

Il Riparto è un gruppo di ragazze.

Perche un gruppo?

Psicologi _e sociologi, potranno spiegare i complessi meccanismi che
portano l'adolescente a fare gruppo, ma e già l'esperienza che ci fa sco-
prire, fortissima, la tendenzà ad uscire dàll'ambiente familiare che è
stato finora anche l'ambiente sociale.

Perchè una ragazza sceglie il Riparto? I motivi possono essere tan-
ti, e spesso sono confusi.

E' l'attrattiva di una vita un pQ awenturosa e libera da certi pre-
giudizi, è il desiderio di momenti allegri per superare l'angoscia o i'in-
certezza, è la ricerc_a di un luogo in cui poter discutere ò spiegare le
proprie idee, di qualcuno che dia una certà sicurezza affettiva chl sem-
pre piir pe.1de nella famiglia. La difficoltà maggiore, per la nostra ra-
gazzina, è l'incapacità di aiutarsi, colpa magari-Aella sòuola, che non Ie
dà, man mano, una_ capacità di analiii ai sé e delle situazioni, colpa di
tutta la società anche, che la costringe a un comportamento diverìo di
f-atto da quello cui è stata educata: mlntre da picòola ha sentito parlare
di onore, di onestà, di patria, di giustizia, scopre le contraddizioÀi sem-
pre più profonde, scopre di non avere nessuna libertà di azione, o di
non sapere prendere la libertà, quando le viene offertà.

Allora tutto il comportamento, tutta la . morale ,r, va in crisi, ed
è naturale una reazione (contro l'ambiente che l'ha educata a quei va-
lori, ma poi accetta il compromesso). D'altra parte, il mondo èambia
continuamente i suoi modi di comportamento, e la difficoltà di essere
qualcosa esiste per tutti, non solo per i giovani.

Educazione della u coscienza » è il termine che nel guidismo abbia-
mo preso per dire lo scopo del Riparto. Non educazione a buone abi-
tudini, non tanto educazione ad inserirsi o a contestare. Ma significa,
via via, obbedire, contestare o collaborare secondo una scelta personale.

Vuol dire credere in una verità, che per noi è il Vangelo, vuol dire
aver scelto un fine, che è la piena realizzazione della persona, vuol dire
aver scelto un metodo, che è quello di vivere e riflettere.

- Significa, dunque, agire non per paura delle leggi, non per consue-
tudine, ma per convinzione.

- Se, allora, la ragazza trova in Riparto una legge che non è quella
di essere puniti, delle strutture che si- possono diséutere, dei modi con
cui decidere della vita del Riparto stesso, le sarà piir facile passare da
una legge vista come imposizìone ad una scelta, dalla paurj di chi ha
l'autorità alla collaboraziòne, dalle scelte imposte alle sielte volute, dal-
la critica verso tutto alla costruzione di espèrienze.

Non accettare il principio di cio che è piir comodo; questo diventa
la scelta di non discriminàre nessuno, anche se ha dei àifetti o delle
menomazioni. Non accettare l'individualismo, e questo significa puntare
alla responsabilità di tutto il gruppo, e non solo^del capo", al lav'oro fat-
to insieme, e non al compito di uno solo.

Non accettare il solo prìncipio dell'esperienza, di cio che e tangi-
bile, che significa ancora rifiutare ogni pòssibilità di rivelazione e ?i
Dio.
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sentieri El71

un'occasione importante per la branca esploratori

pattuglia naziona.le branca esploratori

discus-
ormai

Dal 19 al 2l marzo, in cinque diverse località i capi riparto, gli as-

sistenti ecclesiastici e molti aiuto capi di tutta l'Italia si incontreranno
p"i à.umirare insieme alcuni aspetti del metodo scout in branca esplo-
ratori.

Per favorire uno scambio effettivo di esperienze, più che
sioni teoriche, ci si incontrerà all'aria aperta, secondo la formula
ben collaudata - delle routes (1) rover.

Il dibattito sarà centrato sulla riforma delle prove di classe (2), ri-
forma quanto mai urgente per fornir_e ai capi. ul1o s.trumento educa-
tivo agilè e coerente còn le necessità dei ragazzi. d'oggi.

Può sembrare un aggiornamento di normale amministrazione, men-
tre invece segnerà una !-rofonda rivoluzione nella prassi. che si era ve-

nuta instaura-rrdo nei riparti per regolare i passaggi di classe.

In molti riparti, le prove erano formulate in modo rigido, preco-
stituito e costringevano il ragàzzo su un binario uguale per tutti' Oggi,
invece, cerchiamà di u persoÀalizzare, le prove, cerchi?mo cioé di pro-
porre'a! ragazzo degli obiettivi che tengano conto -della sua età, delle
èue capacitS, delle ésigenze particolari -proprie della sua -personalità.
Una u p.ova », allora, fàtta per lui perchè sia lui a superarla.

Questo risultato infatti si può ottenere fornendo ai capi uno stru-
mentò agile, applicabile nelle àiverse situazioni, capace di rinnovarsi
da sé, e non creando dei nuovi binari.

Per questo è necessario che i capi di incontrino per dibattere ed

approfondire il problema delle, prove in quanto queste servono - e

*otto 
- 

nella eàucazione, perchè non sono - e non devono essere -esami tecnici, ma esperienie da far vivere a ragazzi per portarli al

(1) Le Routes sono dei campi all'aperto, in cui.la comunità dei partecipanti
ri rpòÀiià pi"di f.u diverse locaiità, poitando con sé tutto il necessario, e cemen'
ià"à*i,_.u"élie materialmente, nel còndividere il medesimo sforzo.- Durante gli
tpoit-i*"1it1 t i".r" u crearsi spontaneamente uno scambib di idee e di esperienze,
e queste vengono poi messe in comune nelle chiacchierate, durante le soste.

(2) Le prove di classe (che costituiscono il " Sentiero, che ogni esploratore
deve 

'percoriere), per quanto usate con molta _ela,sticità rappresentano delle vere
e propr.ie di.fficoità prestabilite, uguali .per tutti, che il ragazzo deve superare per
mèritàre un distintivo di grado superiore'

Esse vengono u superale » quando 1l ragazzo dà _una dimostrazione prltlga -prestibilita dàccordo éol capo l- di aver aiquisito Ia capacità. specifica richiesta
ipé;;;. l'aver saputo orgaiirzare e cucinare un pasto per fintera Squadriglia,
ò l'are. compiuto'una ricérca sulla storia della propria città, costituisce il n supe-
ramento , delle relative prove).
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raggiungimento di determinati livelli, in funzione della loro progres-
siva maturazione.

Infatti un ragazzo può valutare la sua capacità ed avere una mi-
sura della sua progressione personale solo basandosi su quanto concre-
tamente è stato capace di fare. Cioè, per fare un esempio, il senso di re-
sponsabilità non si vede teoricamente ma si misura nell'assumersi con
competenza effettive responsabilità; un miglioramenio non è un fatto
astratto, ma è garantito dal saper sopportare responsabilità sempre
maggiori.

Un altro aspetto importante è che le prove rappresentano per i ra-
gazzi uno stimolo verso la scoperta di nuovi interessi e sono quindi
il mezzo per offrire una gamma di esperienze vera ed equilibrata.

A questo punto è ovvio che una riforrna di tale portata non si può
fare in modo avulso da tutto il metodo scout in branca esploratori;
per questo ai Sentieri E/71 il discorso si allargherà molto e per questo,
nel presentare le ìinee sulle quali la branca si muove, è necessario dire
brevemente a che punto ci troviamo,

LA BRANCA NEGLI ANNI '70

Iutto lo scautismo si potrebbe riassumere nella espressione « vedere,
giudicare, agire ,. II suo metodo educativo. tipicamente induttivo, consi-
ste proprio:

1) nel favorire un forte spirito di osservazione nel ragazzo, per aiu-
tarlo a ,eiudicare personalmente e piit esattameilte possibile le varie situa-
zioni in cui la vita 1o colloca e ciò che bisogna fare in quelle circostanze;

2) nell'aiutare il ras.azzo ad acquistare una serie di capacità morali
(controllo di sé, amore verso il prossimo) e fisiche (salute, abilita, ecc.)
che lo mettano neile migliori condizioni per inserirsi attivamente e corr-
venientenrente nella comunità e nelle varie situazioni in cui si verrà a
trovare col desiderio di rendere il mondo un po' mieliore.

11 raeazzo non attua questa sua preparazione per così dire, " afreddo », Ina affroìrtando giòrno per giorno le reali situazioni della sua
vita di preadolescente e di adolescente.

La sua non è solo preparazione ma anche vita, cioé realizzazione
della sua attuale vocazione.

E' attraverso una esperienza di vita proporzionata alla sua età e
progressiva che il ragazzo scopre e impara lentamente a valutare le
proprie reali dimensioni comunitarie ed a sapersi collocare nei contesto
concreto della sua esistenza.

II ragazzo è un essere in evoluzione e proprio per questo richiede
che siano rispettati i suoi tempi di sviluppo, senza moftificazioni o esal-
tazioni pericolose. La natura ci insegna quanto sia percoloso modificare
o turbare il sapiente ritmo che pulsa in essa, rallentandolo con inerzie,
oppure accelerandolo col desiderio di una maturazione precoce

11 ragazzo richiede rispetto e la branca esploratori ritiene di dovere
insistere oggi su questo rispetto che gli è dovuto.

Occorre rispettare nel ragazzo:

- 
il suo ritmo di sviluppo, aiutandolo in ogni sua età a compiere

delle esperienze psicologicamente, fisicamente e spiritualmente propor-
zionate (o L'esperienza giusta all'età giusta ,);
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- la sua capacità di osservazione e di giudizio nei limiti possibili
alla sua età (« ad-ogni età i suoi panorami ");

- la sua capacità e necessità di sperimentazione per acquistare com-
petenza (" Scaufismo esperienza concreta di vita ");

le sue dimensioni comunitarie che si vengono lentamente ma-
nifestando (le sue esperienze devono progressivamente portarlo a vivere
su queste àimensioni: « Scautismo esperienza di comunità ").

E' importante che il ragazzo, Ianciato nella- scoperta della realtà,
compia le'esperienre proporiionate alle proprie forze ma sappia anche
cooùinarle con altri di età, capacita e condizioni ciiverse, per imparare a

vivere la propria missione di uomo, con spirito di comprensione, inte-
grazione e collaborazione.

Per questo motivo il riparto deve essere una comunità di ragazzi
di varie 

"ia " 
di adulti, che vivono insieme alcune esperienze e cercano di

valutarle. L'adulto si pone non nella posizione del maestro ma in quella
dell'animatore che aianza in modo rispettoso, ma deciso, alcune pro-
poste di valori e che cerca di aiutare i ragazzi a risalire dalle esperienze
vissute a valori liberamente scelti.

La vita all'aperto è il principale ambiente in cui il riparto agisce
perché permette una autonomia, nelle scelte da fare e nel co-mporta-
mento, òhe fa sentire ogni ragazzo responsabile delle sue azioni di fronte
a sé stesso ed alla comunità di cui fa parte.

La responsabilltà però non è un attributo innato, ma si guadagna
poco a poòo; Ia squadriglia, autonoma e funzionale, è uno strumento
insostituibile per dare il massimo di responsabilità a tutti i livelli e

permettere a tutti di imparare a vivere con chi è capitato a fianco, come
accade nella vita.

Per questo piccoli e grandi si trovano insieme nel riparto, con un
reciproco aiuto nel maturare rispettivamente il proprio entusiasmo in
impègno personale e la propria responsabilità in convinzioni che sono
già scelte di vita.

Tutto ciò non avvie4e in teoriche lezioni, ma nello svolgimento di
imprese capaci di entusiasmare i ragazzi e di mettere alla prova il loro
comportamento; anche la tecnica, intesa come padronanza di capacità,
è inàispensabile per le realizzazioni e per valutare concretamente la
progressione personale

E' chiaro che compito d'ogni capo riparto dovrà essere quello di
trovare una sintesi armonica di tutti questi elementi. Da ciò nasce la
necessità di un ripensamento globale al momento in cui bisogna rinno-
vare il Sentiero dellrEsploratore.

IL NUOVO .. SENTIERO DELL'ESPLORATORE

Su queste linee è iniziato il dibatlito che porterà du_rante i Sentieri
ElTl allà. riforma delle prove ed alla definizione dei " LIVELLI ":

1) le prove di classe debbono essere soprattutto delle esperienze., che
1l ragazzo deve vivere, con una preparazione conveniente, per arrivare
a determinati livelli;

2) queste esperienze debbono essere psicologicamente e tecnica-
mente proporzionate ed adeguate alle varie età del tagazzo;

3) le prove devono nascere dalle attività del riparto (impresa per-
manente) e non viceversa.
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Ne consegue che ad ogni età l'esploratore deve superare (senza ritar-
di) le prove corrispondenti e che esse, oltre ad essere pro-porzionate
all'età psicologica del ragazzo in genere, debbono essere anche propor-
zionate alle capacità e alle possibilità di ogni singolo ragazzo, considerato
nell'ambiente in cui vive.

Schematizzando, possiamo dire che si presentano due esigenze:

a) individuare delle prove di classe proporzionate alle singole età;

&) individuare una vasta serie di esperienze per ogni prova, così
che il capo possa scegliere fra esse le piir valide per ogni singolo ragazzo,
in vista del livello che questi deve raggiungere alla sua età.

Nella evoluzione di ogni ragazzo la crescita è costante - giorno
per giorno - e quindi oltre alle esperienze adatte sarà necessario ade-
guare il modo col quale queste vengono proposte e valutate.

Così, lentamente ma regolarmente, dovrà crescere la libera iniziativa
del ragazzo nella scelta delle prove; se il novizio di 11 anni deve sentirsi
dire che cosa deve fare per rendersi utile, un ragazze di 15 deve impa-
rare a scegliere da solo un ruolo nella comunità e quindi prepararsi ade-
guatamente.

Schematizzando si può dire che: all'inizio risponde alle esigenze del
ragazzo l'affrontare una serie di esperienze (prove) di base:

- simili per tutti,

- articolate e coordinate fra loro,

- realizzate con l'aiuto di comunità ben delineate (squadriglia, ri-
parto);

dirette a favorire:

- comportamenti corretti,

- capacità di osservazione,

- autocontrollo e impegno personale,

- saper vivere in comunità,

- apertura verso il prossimo,
generica abilità manuale,

- vigore fisico proporzionato,

- sentimento del positivo,

-. comprensione della fiducia (onore, onestà, responsabilità),

- 6656ignte adesione religiosa,

- esperienza di fede (trasposizione dell'esperienza sulla fiducia nel
piano religioso).

Negli ultimi anni risponde alle esigenze dell'adolescente, un lavoro:

- piir specializzato e individualizzato;

- condotto in équipe, (gruppo d'interesse).

In altrè parole risponde alle esigenze di questa età acquistare delle
specializzazioni valide e concrete, in modo competente così da poterle
trasmettere ad altri o da poterle utiTizzare per rendere un servizio valido
ed efficace.

. Poiché lo scautismo è una comunità di ragazzi di varie età e non una
scuola divisa per classi, la stessa attività viene vissuta in modo diverso,
con ruoli e responsabilità di varie misure, da tutti i ragazzi., in propor-
zione alla loro età; in questo sta una delle originalità dello scautismo:
nel proporre cioé una attività che soddisfi contemporaneamente lo spi-
rito di responsabilità del caposquadriglia quindicenne, l'attivismo pra-
tico del tredicenne e il desiderio di apprendere e di essere accettato a
collaborare coi « grandi , dell'undicenne.
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SCAUTISMO E METODOLOGIA GENERALE

Coccinelle-Lupetti

- ll manuale dei lupetti (Capi) - Baden Powell
ed. Ancora 1.500

- Piste (Capi) Una raccolta dei più recenti
articoli sul lupettismo italiano ed. Ancora 1.800

Utile a " costruire " celebrazioni liturgiche du
rante attività scout. A cura dell'AGl
Documenti pontifici sullo scautismo

Norme Direttive ASCI
Cerimoniale ASCI

1.000

700

500
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- Scautismo per ragazzi - Baden Powell [Capi-
Ragazzi) - ed. Ancora

- ll sentiero del Caposquadriglia - Leon Braun
(Capi-Ragazzi) edAncora

- Mani abili - A. Boekholt [Capi-Ragazzì] ed
Ancora

- Tappe - Pierre Delsuc (Capi-Ragazzi) - ed.
Ancora

- Arte e tecnica del Capo - Michel Menu
ICapi) - ed. Ancora

Scolte-Rovers

- La strada verso il successo - Baden Powell
(Capi-RagazziJ ed.Ancora

Capi

ll libro dei Capi ' Baden Powell - ed. ,Ancora
Alla scuola della vita Baden Powell
Lo scautismo cattolico italiano Paolo Severi

ed. Toschi
B.P. cittadino del mondo Hobert Bastin ed.

c.1.r.
Educazione e scautismo Pìetro Bartolini ed.

l\4 a lipiero
Scautismo
L'arte di essere capo - Courtois ed. Ancora
Domani saranno uomini - M. Miqnealx - ed. An-
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ll libro di Lezard C.R. Liguria
Un annuncio del regno di Dio, il guidismo

ed. Ancora

Presentazione dell'Agi come associazione educa-
tiva cristiana, e della presenza in essa dell'as-
sistente ecclesiastico.
La storia della salvezza nell'antico testamento

- Luigi Della Torre - ed. Oueriniana

60 schede di ricerca sulì'Antico Testamento,
sperimentate a cura delia Sq. AGI di Bibbia e

Litu rgia
Lezionario scout ed. 0uerinialra

BRANCA COCCINELLE

L'espressione nel cerchio ed. AGI . 200

Aiuta ad inquadrare il valore educativo dei mez-
zi drammatici ed artistici

300Sentieri ed. ACI "

Bacco!ta di articoli indirizzati alle Capo Cerchio
nei quali sono illustrate attività e gioclri
L'accantonamento ed. AGI ' 300

Vivace ed ir'ìteressante pubblicazione in cui vie-
ne ìmpostata la realizzazione dell'accantona-
mento di Cerchio
Giochi ed. ,AGl - S00

Raccolta di giochi particolarnlente indicati per
le coccinelle ma r-rtili a qualsìasi edtt:;;ioie

BRANCA LUPETTI

Le storie di Mowgli (Capi ') Kipling ed
Ancora

Una selezione dei racconti particoiarmente adal-
ti per il branco tratti dai libri deila giungla di
Kipling
Francesco e i suoi amici (Ragazzi ') - P. Moro."

ed. Paoline 650

Episodi della vita dì S. Francesco in fornra
narrativa sempìice e immedjata
A caccia con Baloo (Bagazzi ") 700

Spunti pratìci per attività religiose da proporie
in branco
ll poverello di Assisi (Hagazzi) Bastin 300

Un racconto completo della vita di S. Francesco
L'Assistente nel Branco (Capi) 300

La {igura dell assistente e la sua futrzione pasto-
rale con i lupetti
La tecnica del gioco nel Branco (Capi) - lvlartin 380

Prontuario di gioclri divisi in categorie
Formazione religiosa ICapi] - l" manuale Pista 500

Carattere (Capi) - ll" manuale Pista 400

L'otganizzazione tecnica del campo di Branco
(Capil 400

Canzoniere dei lupetti (Ragazzi) 700

1.500
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800
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BRANCA GUIDE 15 - Problemi educativi dell'adolescente (Ca-
pi *) 250 

Il riparto - ed. AGI • 300 
L'educazione sessuale del ragazzo 

16 Le materie plastiche nelle costruzioni na-
Pur essendo in molti aspetti in fase di evolu-
zione, il libro è ancora utile per chi inizia un 
Riparto di Guide e vuole avere un'idea delle pos-
sibili attività 

vali (Capi *) 250 
Suggerimenti, tecnica, formule per " plasti-
care " una imbarcazione 

17 - Alla scoperta della natura (Capi-ragazzi •1 250 
Campo guide - ed. AGI • 300 Articoli comparsi su L'Esploratore 

L'organizzazione e le attività di un campo di Ri-
parto sono utilmente illustrate 

BRANCA ESPLORATORI 

Collana sussidi tecnici 

O - La Branca negli anni '70 [Capi •1 
Studio sull'aggiornamento della Branca E 

Ad occhi aperti (Capi-ragazzi •1 
Sch�mi per studi d'ambiente, hiche. re
portage 

2 - Educazione alla fede (Capi •1 
Gli articoli religiosi riguardanti la brancA 
E apparsi su E.P. negli ultimi anni 

3 - Costruzioni e� impianti n. 1 (Capi-ragazzi •1 

4 - Costruzioni ed impianti n, 2 ( Capi-ragazzi •) 
Complessivamente più di cento pagine di 
progetti per costruzioni al campo 

5 - Costruiamo il Kaiak (Capi-ragazzi') - se
rie nautica 
Semplici schemi e consigli per la costru
zione 

6 La vela (Capi-ragazzi •) - serie nautica 
Manualetto per la navigazione in mare 

7 - La pesca (Capi-ragazzi ') serie nautica 
Strumenti e consigli per pescare in mare 
durante il campo od altre attività 

8 - I canti di tutti i Jamborees (Capi-ragazzi *) 
Parole. musica, notizia e tutti i distintivi 
scouts delle nazioni del mondo 

9 - Dagli Undici ai Sedici [ Capi •) 
Appunti di psicologia religiosa 

10 - L'appello di Gesù ai Ragazzi (Capi') 
Quattro giornate di revisione dello spirito 
per i " grandi " del riparto 

11 Michelino delle Gazzelle (Ragazzi e Capi *) 
Racconti e scene di vita scout 

12 Fiesta ( Capi-ragazzi •) 
Idee per feste di riparto, S. Giorgio, ker
messe, festa dei genitori, ecc. 

13 Campo n. 1 [Capi ') 
Aspetti organizzativi, un programma ed i 
suoi sussidi (menu. letture. ecc.) 

14 - Le nuove basi ( Capi-ragazzi •) 
Spunti ed idee per rinnovare e mod, 
zare la base 

Direzione, Redazione, Amministrazione, 

350 

300 

500 

450 

450 

200 

300 

250 

350 

VARI 

L'Assistente nel Riparto (Capi) 

Attività religiose per scouts - 1" (Capi) 

Attività religiose per scouts - 2° (Capi) 

Canzoniere scout ( Capi-ragazzi •] 

Genitori state al gioco - Richebois (Capi •1 

Tabellone delle specialità 

Depliant « Ragazzo » 

BRANCA ROVER 

350 

500 

500 

950 

250 

100 

20 

- Quaderno di traccia - ed. Ancora • 1.000 

Contiene le riflessioni di una .scolta e capo
durante alcuni anni di cammino e di crescita
nel l'associazione

BRANCA SCOLTE 

Roverismo,' oggi 250 

16-18 Problemi della 1" fase del roverismo 350 

Apertura al mondo dei giovani 800 

11 metodo Rover: raccolta di Strade al Sole • 600 

300 N.B .. A parte i libri riportati sotto la voce " Scau
tismo e metodologia in generale», per gli altri - più

300 tecnici - con il segno (") è indicata l'attualità. Le
pubblicazioni, dove non è indicata la casa editrice.
sono repuibili presso le normali rivendite scout o
presso i Commissariati Centrali delle due Asso
ciazioni.

2 

30, Roma - Autorizz. trib. di Roma 1 

10-6-68 - Dirett. Resp. Ceci,ia Lodali - Sp

post. gr. IV (70%) - Tip. "Nova A.G.E.P." nu11,a.

32 


