FEDE:

Clan Fra’ Diavolo – Genova XIV

1. “Messa Tour”: il Clan si impegna a provare almeno 4
messe diverse nell’arco di un anno per avere spunti ogni
volta nuovi, discutendone poi insieme anche con modalità
giocose. La Parrocchia del gruppo deve restare comunque
un punto di appoggio e di riferimento privilegiato, per la
quale dobbiamo essere presenti in caso di necessità.
2. Il Clan deve decidere un percorso di catechesi che possa
essere sviluppato per tutto l’anno e al quale dedicarsi con
assiduità.

CARTA DI CLAN

SERVIZIO:

dove il singolo si sente a proprio agio e può

1. Il Servizio deve essere per il Clan parte integrante della
vita di Comunità e dei singoli. È servizio sia tutto ciò che il
singolo svolge all’interno e per la Comunità stessa, sia ciò
che il Clan decide di vivere insieme in momenti specifici e
dedicati durante tutto l’anno.
2. Ogni anno il Clan deve cercare un’opportunità di
servizio da vivere in un bivacco di Comunità.
3. Di fronte alle occasioni che si possono presentare
durante l’anno il Clan non deve tirarsi indietro, ma, se
possibile, provare a coglierle con coraggio, seguendo il
servizio in modo continuativo e cogliendolo come
momento di comunità.
4. Ogni membro del Clan, lungo la propria Strada, vive un
servizio di anno in anno associativo (L/C o E/G) o extraassociativo. In entrambi i casi la Comunità deve essere
presente e partecipe seguendo il percorso di ciascuno.

Anni 2020 – 2023
Il Clan è una comunità all’interno
della quale ogni singolo individuo ha la sua
importanza. Il Clan deve essere quindi un luogo
esprimere sé stesso in un clima tranquillo e disteso.
Ogni membro del Clan può crescere insieme alla
Comunità, incontrando sul suo cammino punti
importanti per le sue scelte future quali la Strada, la
Fede e il Servizio.
In quanto tale la Comunità di Clan è tenuta a porsi
degli obbiettivi e a cercare di conseguirli; per questo
di seguito si propongono i valori che il Clan ha
scelto di condividere e che si impegna a rispettare.

–––––––––––––––––

COMUNITÀ
1. Ad ogni membro del Clan deve essere concessa la libertà di
esprimersi pienamente in Comunità e questo ha il dovere di
partecipare attivamente alla vita della stessa.
2. Di fronte alle discussioni di Comunità è necessario evitare
che si senta un’unica voce. Per questo, è importante ascoltare
più opinioni, almeno tre diverse, anche sintetiche, così da
avere una base sulla quale poi approfondire la discussione.
3. Il singolo deve avvisare tutta la Comunità quando si ritarda
o non si può essere presente, appena si sa dell’assenza o del
ritardo.
4. In caso di elevato numero di assenze, se manca più di metà
Clan a riunione o bivacco, le attività vengono annullate. In
caso di problematiche legate ad altre situazioni straordinarie,
se ne parla di Comunità prima di prendere decisioni e si cerca
di accogliere le paure e le decisioni di ogni singolo. È possibile
quindi ricorrere , straordinariamente e se non vi è altra
possibilità, alla modalità di riunione online, se il Clan lo
preferisce.
5. Deve essere tenuto un quaderno, anche in formato digitale,
comunitario dove scrivere attività e tutto quello che il Clan
vive insieme. Ogni membro della Comunità si impegna a dare
il suo contributo, anche piccolo, per la realizzazione di questo.
6. Un bivacco all’anno deve essere organizzato e vissuto con il
Noviziato.
7. Il Clan si impegna a fare un pasto comunitario a bivacco
organizzato insieme.
8. Il cellulare a riunione non va usato, a bivacco è ammesso:
nel momento prima di andare a dormire, per emergenza, per

scattare foto in route/bivacco se non si può portare una
macchina fotografica.
9. Sono ammessi i giochi di carte o da tavolo nel TL, sempre
se fatti con lo scopo di unire la Comunità e in modo da non
rischiare di isolare o escludere chi non ne è interessato.
10. Durante le uscite si possono fumare massimo tre sigarette,
nelle pause dopo i pasti o prima di andare a dormire.
STRADA:
1. Durante l’organizzazione del cammino il Clan si pone come
obbiettivo il definire una meta da raggiungere, tenendo conto
dei limiti di ogni suo membro, ma non dimenticando che i
limiti, con la giusta forza di volontà, ma senza cercare di
ottenere subito il massimo possibile, possono essere superati.
2. La Comunità cammina il più possibile unita. Per questo ogni
membro del Clan, deve cercare di camminare insieme agli
altri, facendo attenzione a non concentrarsi solo sul proprio
cammino. Nei tratti di difficoltà,
soltanto dopo una decisione comunitaria, il Clan si può
separare adattandosi al bisogno dei singoli, facendo sempre
attenzione a non perdersi di vista e riunendosi appena il tratto
finisce.
3. Il Clan si impegna ad organizzare e vivere un bivacco
all’anno interamente dedicato al cammino stesso e al rapporto
con la natura.
4. Un bivacco all’anno deve essere dedicato ad esperienze non
convenzionali (bici, canoa, arrampicata, ecc.), organizzandosi
per tempo ed evitando attività per cui non siamo assicurati e
nel rispetto delle possibilità economiche del Clan.

