A quale punto della Carta di Clan ti senti più vicino?
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In quale punto ti riconosci maggiormente?
Partire con una promessa

Quale ti ha aiutato di maggiormente nel diventare la
persona che sei?

Quale ti mette più in crisi? Perché?

(Genesi 15, 1. 5-12. 17-18)
Dopo tali fatti, questa parola del Signore fu rivolta ad Abram in visione:
“Non temere, Abram. Io sono il tuo scudo; la tua ricompensa sarà molto
grande”.Poilocondussefuorieglidisse:“Guardaincieloecontalestelle,
se riesci a contarle” e soggiunse: “Tale sarà la tua discendenza”. Egli
credettealSignore,cheglieloaccreditòcomegiustizia.Eglidisse:“Iosono
ilSignorechetihofattousciredaUrdeiCaldeiperdartiinpossessoquesto
paese”. Rispose: “Signore mio Dio, come potrò sapere che ne avrò il
possesso?”.Glidisse:“Prendimiunagiovencaditreanni,unacapraditre
anni,unarieteditreanni,unatortoraeunpiccione”.Andòaprenderetutti
questianimali,lidiviseindueecollocòognimetàdifronteall’altra;non
divise però gli uccelli. Gli uccelli rapaci calavano su quei cadaveri, ma
Abramliscacciava.Mentreilsolestavapertramontare,untorporecadde
su Abram, ed ecco un oscuro terrore lo assalì.
Quando,tramontatoilsole,sierafattobuiofitto,eccounfornofumantee
unafiaccolaardentepassaronomezzoaglianimalidivisi.Inquelgiornoil
SignoreconclusequestaalleanzaconAbram:“Allatuadiscendenzaiodo
questopaesedalfiumed’Egittoalgrandefiume,ilfiumeEufrate”.

•
•

Quale punto ritieni inutile? Perché?

•
•
•

Abramo è partito accettando una promessa; ha ritenuto fedele Dio e gli
ha dato fiducia, lasciandolo operare liberamente nella sua vita.
Nell’alternativa –inevitabile per tutti– tra ‘credere’ ed ‘arrangiarsi’,
Abramo ha scelto di credere a Dio… di lasciare che fosse Lui ad
impegnarsi per la vita del suo ‘amico’.
Abramo ha accolto la vita come ‘promessa’ ed è entrato nel proprio
futuro preceduto da Dio stesso. Non sapeva cosa lo avrebbe aspettato,
ma sapeva che Dio si era impegnato per lui: questo bastava!
La ‘Partenza’ non è un punto di arrivo, ma solo una tappa… un ‘giro di
boa’! Una tappa che anche tu non puoi affrontare da solo… senza la
promessa e l’impegno di Dio.
Solo chi ha nel cuore una meta chiara, eterna, può solcare il mare
aperto della vita senza perdere la rotta… Diversamente resterà un
‘turista da diporto’… un rematore sottocosta (e ‘sottocosto’)… o forse
solo un ‘bagnino’ che si accontenta di evitare a qualcuno di affogare…
E la ‘promessa’ della vita?

Operativamente…

Da Thorin e Compagnia a Bilbo, lo
Scassinatore, salute e salve! Ti ringraziamo sinceramente per l’ospitalità e
accettiamo con gratitudine la tua offerta
di prestarci la tua assistenza professionale. Questi sono i termini: pagamento
in contanti alla consegna, fino, ma non
oltre ad un quattordicesimo del guadagno
netto totale (se ce ne sarà); tutte le spese
di viaggio assicurate in ogni caso; spese
funebri a carico nostro o dei nostri rappresentanti, se se ne presenterà l’occasione e la questione non verrà sistemata
altrimenti.
Ritenendo inutile disturbare il tuo pregiato riposo, abbiamo provveduto in
anticipo a fare i preparativi necessari, e
rimarremo in attesa della tua insigne
persona alla locanda del Drago Verde
alle undici precise.
Sicuri che sarai puntuale, abbiamo
l’onore di firmarci i tuoi devotissimi
Thorin & Co.

La vita di ogni uomo assomiglia ad un
sentiero che ciascuno traccia passo
dopo passo; la guida per questo sentiero non sei che tu, le tue speranze, le tue
illusioni, le tue capacità ed i tuoi limiti.
Il sentiero sarà facile o difficile, ma se sarai disposto ad accettare
qualche rischio, qualche sacrificio, se sarai disposto a metterti
in gioco, arriverai ad una meta. Ogni volta che ti fermi a
contemplare il cammino, la persona che tu stesso vuoi diventare, ti fermi, in realtà, a pensare come sei arrivato fino a quel
punto e a come fare per poter andare avanti.

Una Scolta, un Rover, hanno però una grande possibilità in più
rispetto agli altri giovani: una Comunità che cammina insieme
con loro e li sostiene ed incoraggia nella vita quotidiana e nelle
asprezze del cammino… una Comunità, non un semplice 'gruppo di amici'… una Comunità costituita intorno ad un 'nucleo'
condiviso che come una fiaccola illumina il cammino ed aiuta a
scegliere la direzione giusta: la Carta di Clan.

