Carta di clan
Comunità
Il clan Lhotse è una comunità di persone che condivide gli stessi valori e che unita si impegna
per il raggiungimento di obiettivi comuni.
All’interno della comunità ognuno da il meglio di sé con impegno ed entusiasmo mostrandosi
per quello che è; ci arricchiamo delle esperienze e delle caratteristiche peculiari di ciascuno grazie
ad un continuo confronto. Per migliorare lo spirito di comunità sono fondamentali l’ascolto
reciproco ed il rispetto di alcune norme che noi stessi ci diamo
Attraverso la comunità ognuno di noi compie un percorso di crescita personale che lo porta a
riconoscere i valori fondamentali della propria vita.

Strada
La strada è per noi metafora di vita. Iniziamo a camminare quando abbiamo chiara una meta,
consapevoli che le circostanze possono portare ad un cambiamento di essa, soprattutto nella vita.
Tuttavia, l’assenza di un obiettivo preciso non deve impedirci di partire.
Ognuno lungo la strada cammina con il proprio passo in base alle proprie capacità. So può
decidere di camminare da soli; noi, come comunità, scegliamo di farlo insieme, perciò ci
impegniamo a far diventare il passo di ognuno il passo della comunità.
Come sulla strada quando incontriamo un bivio consultiamo bussola e carta, così nella vita, di
fronte ad una scelta ci orientiamo grazie ai nostri valori. Gli ostacoli che incontriamo lungo la strada
ci insegnano a superare i nostri limiti.

Essenzialità
L’essenzialità è un elemento fondamentale della vita scout. Questa è strumento per discernere
ciò che è necessario e rende felici, da ciò che è superfluo e rischia di renderci schiavi. Possiamo
interpretare l’essenzialità sia in senso pratico che mentale. La prima è quella che viviamo
maggiormente in clan, fatta di rinunce pratiche e di attenzione e cura per le cose. Questo tipo di
essenzialità talvolta ci costa sacrificio, ma sappiamo che è la strada necessaria per arrivare
all’altro tipo di essenzialità. Questo rappresenta uno degli obiettivi della nostra vita. Crediamo che
questo tipo di essenzialità sia fondamentale, soprattutto perché la vita di oggi e la società
contemporanea esaltano ciò che è superfluo.

Servizio
Il servizio è per noi aiutare gli altri senza l’aspettativa di essere ricompensati, ma solo per la
gioia di donarsi al prossimo. In clan siamo soliti vivere esperienza di servizio che sono
continuamente sostenute dalla voglia di confrontarci con realtà sempre diverse e dal nostro senso
di giustizia sociale. Cerchiamo di vivere il servizio con entusiasmo, consapevoli che servire
significa fare ciò che serve e non ciò che ci piacerebbe fare. Come Gesù ha preso l’ultimo posto
nel mondo, la croce, vogliamo porci con umiltà nei confronti di chi ci sta di fronte.
L’esperienza del servizio è per noi fonte di crescita:
- per noi stessi poiché allarga i nostri orizzonti e ci insegna a portare a termine un impegno
che può non essere facile;
- per la comunità, perché rafforza i rapporti interpersonali;
- per il nostro cammino di fede, perché nelle esperienze di servizio troviamo Dio.
Dopo aver sperimentato il servizio ci sentiamo motivati a renderlo parte integrante del nostro
stile di vita.

Impegno politico
Il nostro clan si impegna ad essere attento ed attivo nei confronti delle realtà a noi più o meno
prossime. Per poter essere attivi ci impegniamo in primo luogo a conoscere le dinamiche della
società: solo così possiamo partecipare alla vita della polis guidati dai valori che condividiamo
come comunità.

Ci sentiamo in dovere di esprimere il nostro parere politico in modo pacifico, anche la parola e il
voto. Cerchiamo di sostenere una politica di giustizia sociale, soprattutto attraverso la costante
applicazione del servizio.

Fede
Il nostro clan crede in Dio Padre; per questo perseguiamo insieme un camino comune di
crescita spirituale. Ognuno percorre un cammino in modo personale impegnandosi nella ricerca di
Dio e nella comprensione del suo messaggio. Questo cammino può essere difficile e attraversare
momenti di crisi, che possono essere superati anche grazie al supporto della comunità. Non è
sempre facile credere in Dio, ma sicuramente rende la nostra vita più bella e completa. Riteniamo
la Provvidenza lo strumento tramite il quale il Signore ci guida e ci aiuta e, proprio per questo, ci
affidiamo a Lui. Ritroviamo Dio nei piccoli gesti d’amore. Crediamo la Chiesa nel suo significato di
assemblea di persone della quale ci sentiamo parte attiva.
La fede è il valore su cui più ci appoggiamo, la cui espressione è presente in ogni nostra attività:
dalla comunità alla strada, al servizio.
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