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Premessa 
 

Con l’avvio dell’anno scout 2009-2010, tutti noi 
abbiamo preso coscienza che, in seguito alla 
“Partenza” di Simone e Francesco, ormai nessuno di 
coloro che hanno redatto la Carta di Clan-Fuoco già 
esistente è più presente in questa Comunità Clan-
Fuoco. Pertanto, non sentendola più veramente  
“nostra”, intendiamo rifarla completamente per 
renderla veramente “viva” secondo le nostre esigenze 
di crescita nei valori condivisi della Fede, della Strada, 
della Comunità e del Servizio. 
Dopo aver compreso cosa è veramente ed a che cosa 
essa serve, abbiamo lavorato per gruppi sul testo. Di 
seguito abbiamo confrontato il lavoro fatto ed 
armonizzato le varie parti per ottenerne poi la stesura 
definitiva. 
Un grosso aiuto è sopraggiunto dal tema di fondo con 
il quale abbiamo “affrontato” la Route invernale: 
“L’unità e la collaborazione in comunità” . Questo ha 
aiutato non poco tutti noi R/S a riflettere ed a 
ricercare delle risposte convergenti, al fine di evitare il 
rischio di un potenziale sfaldamento della nostra 
branca scout. 
I rover e le scolte, come ogni scout, crescono 
basandosi sulla legge, che dovrebbe rappresentare un 
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vero e proprio modo di vivere, però sono state 
riscontrate delle difficoltà. Per esempio, alcuni articoli 
della legge scout sono più complessi e costano 
maggiori sacrifici. Tra questi:  

• Le guide e gli scout sono laboriosi ed economi; 

• Le guide e gli scout sono puri di pensieri parole 
ed azioni; 

 Questo dato appare un po’ strano dato che, come 
scout, abbiamo “promesso” ed accettato i valori della 
Legge e della Promessa Scout. 
In definitiva, con questa Carta di Clan miriamo tutti a 
raggiungere nuovi obiettivi, a spingerci più in la, a 
guardare “oltre l’orizzonte visibile”, sempre più 
avanti lungo la nostra strada, nel tentativo di portare 
il nostro zaino anche quando “sembra” spaccarci la 
schiena, affidando le nostre ingannevoli paure a Dio e 
sapendo di poter contare gli uni sugli altri. 
Non a caso i “picchetti” principali per un clan sono 
proprio questi: FEDE, STRADA, COMUNITA‘ e 
SERVIZIO. Molto probabilmente non diventeremo 
“perfetti”, però proveremo a superare l’ 
IMPOSSIBILE, nella speranza che da queste righe, 
possa sgorgare nuovo entusiasmo e spirito 
d‘iniziativa per vivere al meglio questa comunità così 
come quella che si presenta fuori dalla porta della 
sede scout. 
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Fede 
 

La situazione attuale del Clan-Fuoco “Arcobaleno” 
presenta alcune difficoltà nell’adattare alla vita di tutti 
i giorni la Parola di Dio, ma ancora di più presenta 
difficoltà a credere che la Chiesa sia davvero 
l’istituzione voluta da Dio. Per fare degli esempi 
concreti, basti pensare alla condizione economica del 
clero, a partire anche dal semplice prete che durante 
l’omelia ci invita ad essere umili e poveri mentre, 
nella vita reale, è il primo a non rispettare gli 
insegnamenti di Dio. 
Pertanto, al fine di migliorarci e raggiungere la nostra 
meta finale che è la Partenza Scout, ci impegniamo a: 
- Conoscere meglio l’istituzione della Chiesa per 
capire dove sbagliamo ad interpretarla, facendo 
degli incontri con persone di fede o che abbiano 
avuto esperienze di fede; 

- Recepire con il cuore la Parola di Dio e riuscire a 
portare a termine al meglio il Progetto, qualunque 
esso sia, che Egli ha per ciascuno di noi; 
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Strada 
 

 

Dall’aspetto puramente tecnico, la situazione è presto 
detta: durante le uscite percorriamo alcuni chilometri 
di strada a piedi anche se la maggior parte di noi non 
ne ha voglia, ma incoraggiati la percorriamo 
comunque e ci rendiamo conto che effettivamente non 
è faticoso. 
Generalmente non si è “attenti” all’ultimo della fila e 
non si rispettano i limiti fisici di alcuni. Dovremmo 
trovare un compromesso tra i membri della comunità 
che hanno voglia di camminare e quelli che invece 
non ne hanno. 
Essendo uno dei valori su cui si fonda la comunità 
R/S dovremmo affrontare con maggiore serietà 
questo grande strumento che lo scautismo ci offre. 
Infatti, sappiamo bene che “fare strada” ci insegna a 
riflettere,a socializzare con gli altri componenti della 
comunità ma, allo stesso tempo anche a pregare. 
Pertanto, per superare tutti i nostri limiti in materia, 
bisogna dialogare di più tra di noi per scoprire dove 
vogliamo arrivare veramente. 
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Comunità 
 

La comunità ha alcuni problemi sui rapporti 
amichevoli che spesso sfociano in litigi per motivi di 
incomprensione ma, nello stesso tempo, si hanno 
grandi momenti di unione specialmente nei momenti 
di difficoltà e nelle uscite. Questo, forse perché si 
passa più tempo insieme e si è tutti nella stessa 
condizione. Si scopre così il bello della condivisione 
dei problemi personali e si cerca di superarli insieme. 
Ci piacerebbe formare una comunità nella quale sia 
possibile discutere ed esporre ad ognuno le proprie 
opinioni, senza che ci sia il rischio che tutto sfoci nel 
litigio. 
La partecipazione alla vita sociale della città è quasi 
nulla; il vero problema è che, confrontandoci con la 
comunità cittadina, ci rendiamo conto che esistono 
ancora pregiudizi nei confronti del diverso che non 
sempre riusciamo a superare. 
Per questo ci impegniamo a: 
- Avvicinarci alla  vita sociale cittadina 
- Affermarci nel campo sociale come promotori del 
bene 
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Servizio 
 

La situazione generale della comunità è molto 
semplice: fino ad ora non si è fatto alcun tipo di 
servizio sia nelle uscite sia nelle riunioni settimanali. I 
componenti della comunità aspirano a fare servizio 
nel migliore dei modi, ma nonostante tutto non c’è 
l’occasione per mettere in pratica questo strumento 
fondamentale della Comunità R/S. 
Cercheremo di trovare i vari ambiti e le associazioni 
di giusta competenza per svolgere al più presto 
questo compito di fondamentale importanza per noi. 
Per raggiungere questo obiettivo, senza affidarci 
esclusivamente alle scelte ed alle proposte dei capi 
clan, sentiamo finalmente il bisogno di iniziare ad 
essere noi stessi “vigilanti” ed “attenti” alle realtà 
disagiate cittadine al fine di maturare la cultura della 
solidarietà con un “impegno di servizio” verso i più 
deboli  e laddove esistono situazioni di emarginazione 
e sfruttamento. 
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Noi rover e scolte, 
 
ci impegniamo a portare al termine gli obiettivi sopra 
elencati nel migliore dei modi, cercando di calarci al 
meglio nei valori sui quali si fonda la nostra Comunità 
Scout e sui quali abbiamo giurato il giorno della 
nostra Promessa Scout. 
Per questo dobbiamo camminare sempre con lo 
sguardo rivolto al servizio verso il prossimo, alla 
Parola di Dio, alla strada ed all’aiuto fraterno che è la 
massima espressione della parola “Comunità”. 
Ci accingiamo ad apporre la nostra personale “firma 
dell’impegno” su questa Carta di Clan con la 
consapevolezza che, un giorno, nel riguardarla, 
sapremo di aver reso possibile il raggiungimento di 
tutti i nostri obiettivi grazie all’impegno che ognuno 
di noi, a modo proprio, ha potuto e saputo rendere 
possibile. 

 


