CHI SIAMO?
Siamo il Clan/Fuoco Madonna della Valle del gruppo scout Mirandola 2.
Possiamo definirci come un gruppo di ragazzi dai 16 ai 21 anni, studenti e lavoratori, guidati dai
nostri capi. Siamo una comunità cattolica nella quale ogni individuo ha idee e interessi diversi, ma
siamo accomunati dal vivere sotto un'unica Promessa, rispettando la Legge Scout.
Il nostro principale obiettivo è quello di affrontare un percorso di crescita formativa fondata su 3
punti: servizio, comunità e fede.
Ci riuniamo una volta a settimana per vivere esperienze che ci portano ad una crescita personale e
di comunità; trattando e confrontandoci su tematiche da noi scelte di tipo: sociale, di attualità e fede.
Siamo un Clan/Fuoco numeroso e questo fa si che in questa nostra comunità possano coesistere una
varietà di lati positivi, tuttavia le nostre presenze sono qualitativamente e quantitativamente
discontinue: ciò rende il Clan/Fuoco più difficile da gestire. Notiamo inoltre una forte carenza di
disponibilità a mettersi in gioco e ad assumersi incarichi o responsabilità durante le varie attività e i
servizi che ci vengono proposti.
Vorremmo per cui far si che tutti si sentissero inclusi nella Comunità, mostrandosi membri attivi di
essa. È necessario quindi che i più motivati all'interno del Clan/Fuoco trasmettano il loro
entusiasmo e la loro voglia di fare coinvolgendo coloro che tendono a rimanere in seconda linea.
Vorremmo cercare di essere più attivi nella realtà che ci circonda, cogliendo le occasioni che ci
vengono offerte e proposte sul nostro territorio (Comune, Zona).
A livello di fede siamo tutti in cammino, e con molti dubbi, che tentiamo di chiarire insieme anche
attraverso esperienze significative.
Attualmente risentiamo molto dell’assenza di un AE.

FEDE
Obiettivi:
La nostra Comunità sta camminando lungo il sentiero della fede, per cercare di chiarire i diversi
dubbi che ciascuno di noi ha, ma incontra delle difficoltà.
Riscontriamo una scarsa presenza a messa che, sommata alla poca condivisione durante le attività,
rende faticosa una nostra crescita spirituale.
Pensiamo che alcune di queste problematiche potrebbero essere affrontate, e magari in parte risolte,
grazie alla presenza di una figura che sappia STIMOLARCI, coinvolgerci e spiegarci concetti a noi
poco chiari.

Mezzi:







Necessità e presenza costante di un AE
Partecipare attivamente alla messa di gruppo e alle funzioni religiose proposte dalla
Parrocchia (per es. Lectio Divina, Corpus Domini…)
Condividere liberamente con la Comunità e discutere dei dubbi della nostra fede personale
Animare la messa (cantare e leggere)
Incontrare persone significative
Visitare luoghi spiritualmente evocativi

COMUNITA’

Obiettivi:
Il Clan /Fuoco è una comunità, ovvero un insieme di persone che non solo fanno attività insieme,
ma condividono un cammino di ricerca, valori e idee.
In questi ultimi tempi la comunità di Clan/Fuoco si è un po’ disgregata, e lo si è potuto notare anche
nella scarsa partecipazione alle varie attività, soprattutto all’inizio dell’anno.
Vorremmo che il Clan/Fuoco tornasse ad essere più unito e lavorare affinché, fidandoci gli uni degli
altri, possiamo diventare una vera Comunità che cresce insieme sinceramente e Condivide.

Mezzi:







Cercare di coinvolgere di più coloro che sono poco presenti e capire le ragioni della loro
assenza;
Maggiore condivisione nei momenti di discussione;
Organizzare attività che durano tutto l’anno (es. letture a messa) con largo anticipo e con la
partecipazione di tutti (calendari);
Fare cene prima di attività, per scoprire la gioia di stare insieme;
Organizzare attività anche alla domenica per consentire la partecipazione ai fuori sede;
Essere più attivi nel gruppo di Clan;

CITTADINANZA
Obiettivi:
Il nostro Clan Madonna della Valle ritiene l'esperienza di servizio come fondamentale per la
completezza della vita scout che ci proponiamo di vivere.
Consideriamo il servizio e la presenza attiva nella nostra città e sul territorio come qualcosa di
arricchente non solo per la Comunità di cui facciamo parte, ma anche per ciascuno di noi, a livello
personale. Infatti ci arricchisce per primi attraverso la conoscenza concreta delle persone e delle
varie realtà che sono presenti nella nostra società, e ci dà la possibilità di metterci in gioco.
Siamo giunti alla conclusione che essere buoni cristiani implichi essere buoni cittadini, mentre non
sempre è vero il contrario.
È essenziale quindi per la nostra Comunità di Clan l'esperienza del servizio individuale all'interno
della nostra società, della nostra città e del nostro territorio.
Mezzi






Essere sempre disponibili a rispondere alle richieste di aiuto;
Garantire la nostra presenza laddove richiesta attraverso turni e organizzandoci per tempo;
Organizzare servizi comunitari che ci permettano di approfondire e accedere a quelle realtà
che altrimenti non conosceremmo e a cui non potremmo accedere singolarmente;
Cercare un equilibrio tra i servizi incentrati sulle persone e altri tipi di servizio, per poter
cogliere tutte le sfaccettature delle varie realtà, ricordandoci che non esiste una gerarchia fra
i servizi;
Gestire il servizio, a livello individuale, in pieno stile scout : essendo aperti ad ogni
occasione per poter imparare sempre qualcosa di nuovo;

