Carta Di Clan
Clan Lybra
Gruppo Scout Nuoro 2

S

iamo il Clan Lybra del Nuoro II. Scriviamo questa Carta di Clan per dare una svolta
al percorso che stiamo affrontando insieme, concretizzando in obiettivi gli ideali che
abbiamo maturato nel nostro cammino.
Ciò che ci spinge a stilare questo documento è la volontà di prendere degli impegni validi
non solo come singoli, ma anche come comunità.
Durante quest'anno abbiamo discusso sui quattro punti fondamentali del Clan: Strada,
Servizio, Comunità, Fede, e per ognuno abbiamo riconosciuto i nostri limiti e deciso di
superarli.

STRADA

C

onsideriamo la Strada come il punto di forza della nostra comunità, il banco di
prova dei nostri limiti e delle nostre capacità. Ogni volta che la affrontiamo,
troviamo spunti e sollecitazioni per crescere e maturare come singoli e come Clan.
Questo ci ha portato a vedere la strada come metafora della vita, con i suoi bivi e le sue
scelte. In essa troviamo occasioni per mettere a frutto la nostra esperienza di servizio.
Partendo da queste riflessioni ci impegniamo a creare un passo di Clan, aspettandoci e
sostenendoci l’un l’altro. Riteniamo utile organizzarci in pattuglie di strada lungo il
percorso, lasciando comunque spazio ai deserti personali.

COMUNITÁ

N

oi siamo Comunità. Abbiamo scelto di stare insieme perché condividiamo gli
stessi ideali e le stesse scelte di vita: perseguiamo obiettivi comuni, tenendo conto
però delle nostre inclinazioni personali, senza lasciare che l’individualismo
prevalga.
Siamo diventati comunità condividendo esperienze e imparando l’uno dall’altro nel
tempo, attraverso il dialogo e il confronto.
Le discussioni intraprese durante riunioni e uscite ci hanno fatto crescere insieme, ma
riconosciamo di dover migliorare nel rispettarci e ascoltarci reciprocamente. Ci
impegniamo inoltre a essere più concreti e ad affrontare con maggior serietà le attività che
intraprendiamo, preoccupandoci di partecipare tutti maggiormente, non subendo
passivamente, ma intervenendo in maniera propositiva e costruttiva.
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SERVIZIO

S

ervizio è amore. È mettersi a disposizione degli altri non aspettandosi il grazie. Il suo
valore non si valuta in base al piacere o alla gratificazione personale che ne deriva. Il
senso del servizio si realizza quando esso è motivo di utilità e felicità per gli altri. Il
servizio va vissuto come un impegno costante, da applicare ad ogni aspetto della nostra
vita. Ci rendiamo conto che questo non è semplice, ma siamo disposti a impegnarci perché
si realizzi. Il primo servizio, è quello verso se stessi: per questo cureremo di più la nostra
sede, in modo da poterla sfruttare per svolgerci riunioni e attività.
Spesso non vediamo le occasioni per metterci a disposizione degli altri, e in questo modo
ci sfuggono buone opportunità di servizio. Proveremo a guardarci intorno con più
attenzione, sforzandoci di renderci utili ogni volta che possiamo, nei confronti dei singoli e
operando nelle varie comunità e associazioni di volontariato. Terremo in particolare
considerazione il servizio nelle branche, che cercheremo di vivere più concretamente.

FEDE

L

’uomo ha bisogno di Dio. Ne sente l’esigenza nei momenti di sconforto per non
sentirsi solo, come in quelli felici per rendergli grazie. La fede è una scelta libera;
ognuno vive il suo rapporto con Dio in maniera personale. Crediamo nella religione
cattolica, di cui in linea di massima condividiamo principi e ideali.
Consideriamo la fede un dono. Alcuni non riescono a trovare Dio, altri sentono più viva la
sua presenza. Tutti abbiamo dubbi e incertezze, in misura maggiore o minore, e riteniamo
di doverci perfezionare individualmente confrontandoci con discussioni e incontri di
catechesi. Nessuno di noi si sente arrivato e completo nella fede, ma ci serviamo delle
nostre perplessità per progredire nell’avvicinamento a Dio.

La Comunità R/S

In qualità di testimoni, i Capi Clan / Fuoco
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