Anche il viaggio più lungo
Comincia con un sol passo.
La strada è lunga: camminiamo insieme
La strada è difficile: aiutiamoci
La strada è piena di gioia: condividiamola
La strada ci si apre davanti: partiamo.

Questa Carta di Clan traccia un cammino di crescita che, come Rover e Scolte di una comunità,
vogliamo intraprendere. Con la firma di questo documento ci impegniamo liberamente davanti alla
Comunità, a seguire i mezzi e gli obiettivi da esso proposti facendo del nostro meglio per incarnarli
nella nostra vita sulla base della Legge e rinnovando la nostra responsabilità di rispettare la
Promessa.
LO STILE DI VITA
Persona e Clan
Il Clan è composto da persone diverse, ciascuna con una propria sensibilità, storia, modo di vedere
e di rapportarsi con il mondo…perciò ogni Rover e Scolta è responsabile della crescita della
Comunità, risultante dai progressi di ciascuno sul cammino personale di autoeducazione.
Vogliamo impegnarci a:
 Essere cittadini attivi commentando e riferendo articoli e notizie che ci hanno incuriosito e
colpito agli incontri di Comunità.
 Essere sensibili, attenti alle proposte che vengono dal mondo esterno, come cineforum,
conferenze, teatro, laboratori e proporle al Clan per migliorare le conoscenze e le
competenze della nostra Comunità.
 Non disdegnare le proposte altrui e avere meno pregiudizi riguardo le iniziative suggerite
dalla zona, dalla regione e dal mondo (manifestazioni, incontri), poiché possono rivelarsi
come esperienze entusiasmanti.
 Adottare uno stile di vita sano, rispettando il proprio corpo.
 Compiere, con responsabilità, il nostro dovere di studio o lavoro.
 Utilizzare il quaderno di strada per poter avere sempre a disposizione canti, preghiere,
giochi e bans e per poter fissare riflessioni e pensieri.
Amore e Amicizia
La diversità uomo-donna esiste sia sul piano fisico che su quello psicologico, ed è proprio l’incontro
di questa diversità che permette la crescita e l’arricchimento reciproco.
In quanto comunità riteniamo fondamentale il dialogo e il confronto perché è sulle esperienze
condivise che si costruisce la nostra amicizia. Crediamo che la vera amicizia è in grado di
accorgersi del bisogno dell’altro soprattutto con atti concreti in particolare nel bisogno e nelle
difficoltà e comporta perciò sacrificio.
L’amore è un cammino che si esprime nel fare del nostro meglio per rendere felice un’altra persona,
facendo e volendo il suo bene. L’amore in una coppia si basa su sincerità e fiducia.
Occorre sforzarsi di non formare una coppia chiusa, trovando un giusto equilibrio nella gestione del
tempo da dedicare ala vita di coppia e a quella della comunità e la necessaria dose di apertura verso
il mondo.

POLITICA
Per noi politica è la scelta di vita, il modo in cui ci rapportiamo con il mondo, evitando di
confondere la politica con il significato che comunemente le si da.
Vivere i valori dello scoutismo e testimoniarli in modo attivo e costruttivo nella società in cui
viviamo.
Vogliamo impegnarci a:
 Non avere preconcetti nel considerare una persona, non giudicarla frettolosamente, imparare
ad ascoltarla e a rispettare le sue idee, soprattutto se diverse dalle nostre.
 Essere disponibili nel correggere innanzitutto noi stessi mettendoci in discussione.
 Essere attivi, affidabili, aperti e disponibili, portando tutto il contributo possibile e
necessario all’interno della comunità.
 Organizzare il nostro tempo in modo da gestire gli impegni presi, in particolar modo quando
altri hanno sacrificato del tempo per noi.
 Perseguire i valori scout anche nella vita di tutti i giorni, anche se questo implica andare
contro le “masse”.
 Proporre una testimonianza di fede e servizio impegnandoci concretamente nel sociale.
 Instaurare un rapporto umano non superficiale con chi ci sta intorno (famiglia, compagni,
colleghi….), ricercando il dialogo e non prevaricando sugli altri.
 Vivere nella legalità anche quando questo giocherebbe a nostro sfavore.
FEDE E RELIGIONE
Come Rover e Scolte abbiamo compreso che per vivere come veri Cristiani occorre avere molto
coraggio. E’ necessario mettersi in gioco completamente, essere disposti a donare la propria vita
agli altri. Per fare ciò, sappiamo di dover crescere personalmente e tutti insieme nella nostra fede.
Ci sentiamo figli di un solo Padre che ci ama e che si è sacrificato per noi e vogliamo portare il suo
esempio alla base delle nostre azioni e scelte quotidiane, per poterlo poi testimoniare coerentemente
agli altri, ai più piccoli. Siamo fermamente convinti che non si possa amare Dio senza amare il
prossimo, e perciò il nostro percorso di fede inizia proprio così, attraverso il Servizio verso gli
ultimi.
Siamo consapevoli che nessuno possa dirsi arrivato nel suo cammino di fede, un cammino che
richiede sempre una continua ricerca, un continuo mettersi in gioco e una continua sfida; ci
impegniamo ad aprirci con il nostro AE nel tentativo di trovare un orientamento cristiano più
maturo e robusto.
Per crescere nella fede abbiamo individuato alcuni obiettivi, cerchiamo perciò di vivere:
 La preghiera personale e di gruppo incentrata sulla riflessione della Parola di Dio
 Momenti di deserto per la riflessione, meditazione, contemplazione e dialogo con Dio e noi
stessi, per scoprire cosa abbiamo dentro e conoscerci
 L’importanza del confronto, per non accontentarci di una conoscenza superficiale, comoda
e lontana dalla Chiesa, ma per vivere attivamente la nostra presenza in questa realtà voluta e
stabilita da Dio. Il confronto ci rende ricchi, fa crescere noi e la comunità.
 Celebrazioni eucaristiche di Clan, per vivere la comunione nel gruppo.
 Vita a contatto con la natura, Spirito di essenzialità e Sacrificio, consapevoli che sono
mezzi peculiari dello scoutismo.

STRADA E SERVIZIO
Per noi la strada e il servizio sono gli strumenti necessari per concretizzare le nostre scelte.
La strada per noi è prima di tutto è un percorso fisico, con un punto di partenza e una meta da
raggiungere. Essa comporta fatica, sudore e male alle gambe, ma tutto questo è ripagato dalla
grande gioia che si prova una volta raggiunta la meta che non è fine, ma l’inizio di un nuovo
percorso. La strada si percorre insieme e diventa così un momento insostituibile per la comunità.
È un occasione per conoscersi meglio, parlare, scambiarsi opinioni, ridere e cantare insieme. In
essa si sperimenta la vita di gruppo autentica e spontanea.
Inoltre la strada è il cammino di ascesa individuale all’interno del clan, che ci porterà a
diventare uomini e donne della partenza. Anche questo percorso è fatto di mete e di scelte, con
dei compagni di strada che ci sostengono, ci consigliano e ci aiutano a non rimanere indietro.
Ogni strada, fisica o interiore, è fatta di bivi e di decisioni da prendere; a volte è necessario
fermarsi a riflettere, magari tornare sui propri passi. Imboccare una strada piuttosto che un’altra
porta a conseguenze diverse, magari non volute, ma non scegliere non è possibile; è importante
quindi non perdere mai di vista chi ci guida.
Il Servizio è il frutto della nostra crescita, dove si concretizza la nostra testimonianza e la nostra
volontà di continuare a crescere e camminare insieme; come la comunità e la strada è lo
strumento fondamentale che il Metodo ci presenta per maturare e formarci come persone
responsabili. Esso richiede innanzitutto una solida preparazione fisica e spirituale. Sul piano
fisico, in particolare, è necessario acquisire competenza e buona manualità. La preparazione
inizia nella vita di Clan, dove impariamo a capire e vivere le basi del servizio, cioè la gratuità,
l’impegno costante a dare il meglio di sé, la capacità di rinuncia e di sacrificio. “Impegno a fare
del proprio meglio” per noi significa riconoscere i nostri limiti e le nostre capacità, senza
perfezionismi, sfruttando al massimo le nostre energie per gli altri, saper mettere da parte i
nostri problemi personali e rallentare il passo per camminare con chi siamo chiamati a servire.
LA PARTENZA
Questa Carta di Clan orienta il nostro cammino educativo verso la tappa fondamentale
della Partenza, il grande passo con cui ognuno di noi si dichiarerà finalmente pronto a
operare le scelte di vita e di servizio in risposta alla propria Vocazione.

