STRADA

CARTA DI CLAN
COMUNITA’
La comunità è un gruppo di persone riunite da ideali comuni, sottoposte
liberamente e volontariamente a regole fissate di comune accordo, nella
quale ogni singolo elemento che si identifichi nella stessa si impegna ad
onorarne e rispettarne l’integrità e i principi qui elencati. La comunità è
un ambiente che favorisce e incentiva scambi di idee, stimola la
solidarietà e la comprensione per le idee altre da quelle del singolo.
L’individuo all’interno della comunità sa relazionarsi con gli altri,
superando divergenze e dissapori con costruttività e maturità. E’ un luogo
dove il gruppo cresce grazie ad un confronto continuo, aperto e onesto.
La comunità è punto di riferimento e trampolino di lancio per
l’autonomia del singolo.
Obiettivi e strumenti:
1.

La strada è un percorso di crescita personale che passa attraverso
l’appartenenza ad una comunità. La fatica, la solidarietà, la riflessione, la
condivisione, l’incontro, la scoperta, l’amicizia, la fede, sono alcuni dei
caratteri della strada che completano e arricchiscono la stessa.
La strada è un percorso interiore finalizzato alla crescita completa del
singolo e del gruppo, ed esteriore finalizzato alla testimonianza del nostro
essere scout.
Il singolo si impegna affinché questo percorso sia intrapreso con successo
nel massimo delle sue possibilità, così da permettere la crescita propria e
della comunità
Obiettivi e strumenti:
1.

riscoprire i nostri ideali

Obiettivi personali verificabili con il Punto della
Strada

Letture degli scritti di B.P.
2.

3.

darsi delle regole

2.

incontro con altre realtà e all’interno del gruppo per testimoniare
quello che facciamo

La comunità dovrà avere un regolamento condiviso e
ben visibile (gestione dei cellulari; pulizia della sede;
indossare il fazzolettone; comunicare per tempo
l'assenza; incarichi decisi senza bigliettini; prendere
incarichi sempre diversi)

3.

Nominare: due magazzinieri e un cassiere

4. i rover e la scolta si sforzeranno di tenere il passo del più lento e
procedere alla pari

coltivare il confronto

Il confronto va incoraggiato con i capitoli o
inchieste, con l’incontro con altri clan o oltre realtà
4. crescere individualmente

Bisogna favorire la crescita personale con una
maggiore attenzione al Punto della Strada
5.

miglioramento del singolo

responsabilizzare il singolo

Tenere un registro delle presenze
Firma della carta di clan

Veglia rover
il clan non deve dimenticare che la strada è anche percorso fisico

Fare uscite o route di strada

Momenti di verifica

SERVIZIO
Il sevizio è il tempo che il rover, la scolta e la comunità, di comune
accordo, decide di dedicare ad un qualsiasi impegno utile al prossimo e
moralmente edificante senza trarne profitto alcuno.
Il servizio è espressione dello stile di vita Scout e compimento del
messaggio evangelico, al quale si ispira e con il quale il Clan si confronta.
L’ambiente nel quale si presta servizio è luogo fertile di crescita e sviluppo
personale poliedrico; è compito esclusivo e fondamentale del singolo
coltivare e fare massimo tesoro delle esperienze vissute.
Il servizio va compiuto con il massimo impegno e la massima dedizione
affinché il suo ruolo e significato non venga sminuito; del suo impegno ne
risponde davanti a se stesso e alla comunità.
Obiettivi e strumenti:
1.

Obiettivi e strumenti:

il clan prende impegni comuni e condivisi
i servizi vanno condivisi in clan

Programmare verifiche periodiche

alimentare la fede in clan

prendere un impegno di fede all’anno da verificare in
poco tempo

il rover e la scolta devono impegnarsi personalmente

Almeno una uscita di servizio all’anno
3.

La fede è l’adesione, con intelligenza e per grazia, ad una verità rivelata
da Dio.
La fede è il frutto di una ricerca continua, essa va curata e alimentata
costantemente; il compito di fare ciò è affidato al singolo prima di tutto,
poi alla comunità, che rende possibile un clima di crescita attraverso il
dialogo, il confronto critico, i momenti di catechesi e liturgia.
Coltivare la fede è un percorso che coinvolge tutti gli ambiti nei quali si
articola la vita scout.

1.

Servizio del singolo
2.

FEDE

2.

percorsi di catechesi a tema (legati al tempo liturgico)

Programmare un’uscita di fede all’anno
Programmare periodicamente incontri di fede con
esperti
A turno uno o due RS prepareranno con i capi il
momento di preghiera

