
 

CARTA DI CLAN/FUOCO 
“Petits Flambeaux” 

Il cammino verso Santiago ha permesso al Clan “Petit Flambeaux” di mettersi alla prova e 
di aprirsi a nuovi orizzonti ed ha consentito un rinnovamento interiore tale da aver portato 
alla realizzazione della nuova Carta di Clan. 
Desideriamo sottolineare che la firma e gli obiettivi delle mete che ci proponiamo di 
raggiungere, non è un semplice atto formale, ma al contrario un gesto consapevole e 
responsabile. 
I punti che costituiscono la Carta di Clan sono perciò concreti, precisi e attuabili. Certi che 
da lassù Anna, Martina, Giulia e Alessio sorveglieranno noi e ogni nostro passo, intendiamo 
dimostrare che nonostante la diversità e i limiti che ci contraddistinguono, insieme siamo 
capaci di grandi cose. 
 

FEDE… 
 
Dopo un sentito dibattito sui valori della religione Cattolica Cristiana, il Clan Petit 
Flambeaux ha maturato la forte convinzione di avere Fede in Dio, anche se molti hanno 
dubbi sulla Chiesa intesa come istituzione.  
“Io credo Signore, ma tu aumenta la mia Fede”. Come il centurione del Vangelo anche noi 
vogliamo aumentare la nostra Fede e far luce sulle nostre incertezze. Quindi ci impegnamo 
a: creare momenti di confronto, fra di noi e attraverso testimonianze significative; abbellire 
e valorizzare l’angolo preghiera con le foto e i ricordi delle nostre attività affinché esso sia 
ponte tra terra e cielo, fra noi e i nostri quattro angeli con il fazzolettone. I momenti di 
fede e di preghiera vissuti in clan rendono più semplice ed entusiasmante il nostro 
rapporto con Dio. E di questa semplicità e di questo entusiasmo vogliamo arricchire la 
nostra preghiera personale e la partecipazione alla Messa. 
 

COMUNITÀ… 
 
Maturando l’ideale che noi non siamo un semplice gruppo di amici, ma una comunità che 
deve imparare anche attraverso la correzione fraterna a legarsi per crescere insieme, 
vogliamo trovare nell’altruismo il “collante” capace di tenerci uniti. Valorizzando le piccole 
cose, i gesti ed accantonando i pregiudizi, puntiamo a non sminuire la parola dell’altro ma 
a vederla come una risorsa e fonte di riflessione. Ci prefiggiamo inoltre di organizzare 
meglio i nostri impegni personali per esserci sempre sia alle uscite che alle riunioni. 
 
 
 
 



SERVIZIO… 
 
“Donare tempo, ti costa meno ma vale di più”. Sull’onda di questo slogan, ideato da alcuni 
di noi in occasione del centenario dello scautismo vogliamo ribadire che per servizio si 
intende un adoperarsi in modo: libero, gratuito e volontario.  
Riscoprire l’umanità nel rendersi utili attraverso servizi comunitari e individuali, è il nostro 
obiettivo. Per raggiungerlo dobbiamo superare i consueti timori iniziali progredendo 
gradualmente nel corso degli anni verso un sevizio sempre più attivo così da lasciare il 
mondo un po’ meglio di come l’abbiamo trovato. 
 

STRADA… 
 

Dopo un lungo cammino e un’attenta riflessione il nostro Clan si è posto di raggiungere tre 
fondamentali scopi: ascoltarsi per crescere interiormente; responsabilizzarsi per far fronte 
ad ogni impegno che la vita scout ci riserva; condividere con gli altri i nostri pensieri, le 
nostre esperienze ed emozioni. 
Questi tre obiettivi ci ricordano di preoccuparci della nostra crescita e maturazione tramite 
la progressione personale, momento essenziale del nostro essere rover e scolte. 
Il Clan si propone di fare strada verso la Val Chiavenna per mantenere vivo il ricordo di 
Anna, Martina e Giulia. 
 
Per sentirci pronti a diventare uomini e donne della partenza, riteniamo necessario: 
raggiungere gli obiettivi proposti nella Carta di Clan, vivere e trasmettere lo spirito del 
pellegrino che nell'essenzialità del suo cammino va alla ricerca di risposte agli interrogativi 
del suo essere più profondo; difendere i valori della società e formare la società civile 
chiaro punto della partenza attraverso una partecipazione attiva. 
Dopo aver sentito la comunità la valutazione del raggiungimento di questi punti e dei vari 
obiettivi spetta ai capi Clan/Fuoco e all’assistente che decideranno se dare o meno la 
partenza. 
 
Lourdes, 25 agosto 2007 
 
Sulla base di questa carta di clan prendono la partenza: 
Lanza Daniele 
Enrique Giustinelli 
 
Valerio Basalico 
Stefano Mango 
Cecilia Venturi 
Mariano Freddo 
Silvia Fortin 
Sebastiano Visparelli 
Matilde Montresor  
Mattia Brazioli 
Luca Scodeller 
Sebastiano Lanza 

Emma Soardo 
Sarà Castellotti 
Gianmarco Merlini 
Anna Varalta  
Stefano Mango 
 
Si fanno garanti:  
Geremy Redi 
Serena Poggiani 
Don Silvano Corsi 

Fabio Gasperini 
Alice Ciocchetta 
 
Il 15 agosto 2009 firmano 
il loro impegno: 
Martina Scodeller 
Ethan Debattisti 
Vittoria Parise


