CARTA DEL CLAN-FUOCO SHERATAN
Siamo il clan-fuoco Sheratan, un gruppo eterogeneo di ragazzi nato dalla fusione del clan La Grolla e il clan
Verso Oriente. Condividiamo i valori scout, sintetizzati nella legge e nella promessa, ed in particolare ci
impegniamo a vivere la vita di clan con essenzialità, per poter apprezzare l’autenticità delle cose,
rinunciando a tutto ciò che ci allontana dal far comunità.

FEDE
Per il nostro clan-fuoco la fede è un punto che ci accomuna e che condividiamo nonostante ciascuno sia in
cammino su percorsi diversi. Ne facciamo esperienza attraverso il rapporto con gli altri, i momenti di gioia e
difficoltà, e ci sentiamo più vicini al Signore nelle occasioni di riflessione in solitudine, specie ammirando la
bellezza della natura. Ci impegniamo a vivere il percorso di fede individuale rendendo partecipe il clan della
strada fatta. Per far questo ci poniamo i seguenti obbiettivi:
1. Organizzare le preghiere prima dei pasti in modo da agevolare e stimolare la preghiera spontanea.
2. Organizzare una volta al mese una riunione dedicata a temi di spiritualità, con l’aiuto di un
sacerdote o testimone di fede, secondo un filo conduttore annuale che possa aiutarci nella nostra
progressione personale
3. Vivere insieme la veglia penitenziale prima di Natale e Pasqua

SERVIZIO
Per il nostro clan-fuoco fare servizio significa mettersi a disposizione dell’altro in una relazione che
permette un arricchimento personale. Si tratta di una sfida individuale attraverso cui si possono conoscere
diverse realtà e superare i propri limiti. Conoscendo la valenza formativa che ha il servizio nella nostra
progressione personale, ci impegniamo a:
1.
2.
3.
4.

Accettare tutti i servizi che ci vengono proposti e, in caso di grandi difficoltà, confrontarsi con i capi.
Vivere il servizio anche nella nostra realtà quotidiana, con un atteggiamento di disponibilità
Organizzare un’uscita o un’attività all’anno in cui il clan conosca diverse realtà di servizio
Fare regolarmente la verifica dei servizi

STRADA
Per il nostro clan-fuoco la strada è un momento per conoscersi meglio e accettarsi a vicenda vivendo con
gioia un’esperienza che riconosciamo comunque essere una sfida contro noi stessi e la nostra pigrizia. La
strada è un’opportunità di crescita e di coesione per la comunità che, se vissuta in essenzialità, offre
un’occasione per incontrare Dio nei silenzi, nella natura e nei momenti di deserto.
Per questo ci impegniamo a vivere la strada con attenzione per i compagni, a riflettere sul perché siamo
scout e perché facciamo strada, a ritagliare occasioni di confronto e condivisione. Utilizziamo come mezzi:
1. Momenti di strada anche durante le uscite
2. Vivere almeno una route all’anno
3. Organizzare hike secondo le necessità del clan-fuoco

4. Porsi obbiettivi chiari per superare i propri limiti

COMUNITA’
Il nostro clan-fuoco è una comunità nella quale si creano legami e amicizie in continuo sviluppo. Uno dei
pilastri fondamentali è quello della libertà di espressione con lo scopo di favorire il confronto tra gli
individui della comunità, consapevoli delle diversità di ognuno. Quindi ci impegniamo nel partecipare
attivamente e con responsabilità ad ogni attività proposta e ad essere accoglienti nei confronti di tutti.
Viviamo la correzione fraterna con cautela e come metodo di crescita personale, non vogliamo che la
comunità faccia sentire il peso delle proprie aspettative sui singoli, ma che ognuno possa dare del suo
meglio in base alle proprie capacità.
Per raggiungere gli obbiettivi sopracitati proponiamo come mezzi:
1. Riunioni settimanali, uscite, serate a tema
2. Settimana comunitaria

