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La Comunità 

Il Clan si fonda sui valori dello Scautismo di Baden Powell e della Parola del Vangelo, che vanno per quanto 
possibile concretizzati e portati avanti anche al di fuori dell'ambito Scout. Comunità è crescere insieme, 
condividendo i diversi aspetti della vita di Clan (Strada, Fede, Servizio) e mantenendo un confronto continuo tra i 
membri.  

La condivisione e la discussione devono essere costruttive, all'insegna della correzione fraterna: sono soprattutto 
un momento di comprensione e consigli, piuttosto che di sterile critica. La Comunità si basa infatti sull'ascolto e 
sul rispetto degli altri e delle loro idee. Perciò ognuno di noi si impegna a cercare di superare i conflitti interni in 
questa direzione, portando avanti il sostegno reciproco sul quale ognuno deve poter contare e allo stesso tempo 
fare da garante.  

A livello pratico, il nostro essere comunità si basa sulla presenza reale e attiva e sull'impegno concreto di ciascun 
componente, con particolare riguardo alla puntualità e alla responsabilità personale nel rispetto degli 
appuntamenti e di fronte al resto della comunità.  

Il Clan si pone, inoltre, con atteggiamento attivo, critico e propositivo nei confronti delle comunità scout, civile ed 
ecclesiastica a cui appartiene, con curiosità e interesse verso le esperienze esterne. 

Concretamente ci impegniamo a: 
 organizzare la settimana comunitaria e/o uno o più campetti durante l'anno, allo scopo di favorire la coesione 

e l'unità tra i membri e come vera occasione di vita di comunità; 
 favorire momenti informali anche al di fuori del contesto scout, che siano occasione di legame per favorire 

l'amicizia tra i membri del Clan; 
 portare a termine, nel tempo prestabilito, almeno un capitolo; 
 organizzare almeno tre uscite durante l'anno; 
 tenerci informati e confrontarci anche su temi d'attualità, dedicandovi uno spazio concreto all'interno della 

riunione; 
 imparare ad osservare come sta ciascuno di noi e a farsi carico delle situazioni di difficoltà. 

 
 

La Strada 

La Strada è un percorso sia individuale che di Clan, e comporta uno sforzo fisico e interiore. La Strada fisica e 
quella spirituale devono essere percorse parallelamente e fanno da sfondo a tutta la vita di Clan. 

Il cammino fisico ci mette alla prova e, aiutandoci a comprendere i limiti e le esigenze di ciascuno di noi. Ci fa 
capire come ognuno abbia bisogno del sostegno di tutti, e come tutti abbiano bisogno del sostegno del sostegno 
di qualcuno. Nonostante tutto ciò comporti fatica e sacrificio, il coraggio, la collaborazione e la disponibilità a 
mettersi in gioco nella Strada consolidano le relazioni all'interno del Clan e ci permettono di superare qualsiasi 
ostacolo. Facendo Strada abbiamo inoltre l'opportunità di imparare non solo ad apprezzare e rispettare la natura, 
ma anche a sentirci in comunione con il Creato, trovando nell'ambiente che ci circonda spunti e occasioni di 
riflessione. Non va poi dimenticato l'impegno che ognuno di noi è tenuto a mettere nell'organizzazione di uscite e 
del campo estivo, in modo che tutti facciano la propria parte per poter effettivamente vivere la Strada. 

Lungo il cammino, il contatto e il confronto con gli altri porta a esporsi e a mettersi in discussione, in un'ottica di 
sincerità e di apertura ai problemi e alle idee altrui. Ciò contribuisce all'arricchimento e alla crescita personale e 
del Clan tutto. Anche la riflessione individuale, tuttavia, che nella vita quotidiana può essere influenzata e 
banalizzata dalla routine di tutti i giorni, acquista un grande significato, portandosi a rivalutare tutte quelle cose 
che rischiano altrimenti di essere lasciate in disparte, quali l'amicizia, la fede e i sentimenti. 

Non esiste un traguardo definitivo e ultimo, ma dobbiamo vivere la Strada come una continua ricerca individuale e 
comunitaria. Perché la Strada scout è la strada di chi parte, e arriva per partire. 
 
Concretamente, ci impegniamo a: 
 fare con regolarità il punto della Strada, con momenti di verifica, personale e comunitaria, delle varie attività e 

del cammino percorso 



 dedicare almeno una delle uscite dell’anno ad un’esperienza di Strada; 
 vivere le uscite e le attività con determinate attenzioni e atteggiamenti (in particolare privilegiando, negli 

spostamenti lunghi, l'utilizzo dei mezzi pubblici e avendo attenzione e rispetto per gli ambienti che ci 
ospitano); 

 creare un archivio di Clan per raccogliere e contenere, a testimonianza  del cammino effetuato, il lavoro svolto. 
 
 

La Fede 

Riteniamo che i valori del Vangelo siano i fili conduttori di tutti i punti che compongono questa Carta. Per 
intraprendere e percorrere un vero e sincero cammino di Fede dobbiamo porre alla base il nostro credere in Dio, 
affidandoci e fidandoci di Lui.  Fede è il vedere i piccoli segni che Dio pone lungo la nostra strada. È crescita 
personale, in cui ciascuno sperimenta e ricerca la relazione con Dio, tramite esperienze individuali.  

Consideriamo importante porci in un atteggiamento di curiosità mantenendo un’apertura costante ad un dialogo 
maturo, sfidando i preconcetti ormai consolidati nella nostra società. Il nostro essere credenti si manifesta infatti 
nella nostra quotidianità attraverso la testimonianza coraggiosa, senza timore di essere discriminati. Siamo tenuti 
ad affrontare anche nella fede scelte scomode, ricordandoci che ci sono solo due strade: o con Dio o senza Dio. 

All'interno della comunità del Clan si deve creare un clima di condivisione mirata al confronto che può avvenire 
solamente se ognuno si pone in un atteggiamento di ascolto e di condivisione sentita. È necessario tenere conto 
della nostra diversità e accettare che non tutti siamo e arriveremo allo stesso punto. La comunità deve mettersi in 
relazione con le altre realtà esistenti, con persone che possano testimoniare attraverso incontri ed esperienze che 
stimolano una crescita reciproca. 

Concretamente ci impegniamo a: 
 partecipare attivamente alle messe di Quaresima e Avvento preparandole anticipatamente; 
 fare la preghiera ad ogni riunione sentita e organizzata da noi; 
 avere una traccia di fede per il campo estivo o altre esperienze simili (campetti, settimane comunitarie, …) 
 durante l'anno ci si impegna a fare degli incontri sulla fede incontrando testimoni e/o guide che ci aiutino a 

riflettere ed interpretare al meglio le letture. 
 
 

Il Servizio 

Servizio per noi è dedicarsi al prossimo, donando il proprio tempo e le proprie risorse con naturale gratuità. Il 
servizio si distingue dal volontariato perché vissuto in uno stile diverso: esso infatti non dipende solamente alla 
nostra disponibilità, ma porta anche alla rinuncia. In quanto impegno preso nei confronti di persone che contano 
su di noi e hanno bisogno del nostro aiuto, richiede responsabilità, costanza, umiltà, spirito di sacrificio e il 
coraggio di mettersi in gioco come persone e come Scout. Servizio infatti va vissuto nel nostro stile, portando noi 
stessi e i nostri valori nella comunità, in modo da diventare un sostegno e un punto di riferimento per gli altri. 
Oltre a donarsi, bisogna soprattutto saper ascoltare, instaurare un rapporto, sapendo accogliere e ricevere quello 
che ci possono donare le altre persone, anche solo un sorriso. Ogni servizio infatti ci dà qualcosa e ci insegna ad 
andare oltre le nostre difficoltà, diventando un momento di crescita e realizzazione personale. Ognuno di noi si 
sente chiamato al servizio, la cui proposta parte dal Clan stesso. 

Il servizio associativo è proposto a R/S del terzo e quarto anno e non mira tanto alla formazione di nuovi capi ma 
alla formazione della persona. Il ruolo dei rover e delle scolte è infatti diverso da quello dei capi, poiché è un 
tramite fra loro e i ragazzi. 

Riguardo al servizio extra-associativo, proposto a R/S del primo e secondo anno, il Clan si impegna a fare in modo 
che ciascuno dei suoi componenti svolga ogni anno un servizio diverso, in modo da affrontare esperienze nuove e 
vivere realtà differenti. L'anno di servizio va, se possibile, concluso avendo cura di assicurare la continuità con il 
"passaggio di testimone" da un R/S all'altro. 

Il servizio comunitario è importante perché ci sia uno scambio reciproco di idee e conoscenze tra il Clan e la 
comunità in cui vive. Il Clan si impegna a scegliere e concluderne almeno uno all'anno, possibilmente diverso dal 
precedente. 

È inteso che ognuno di noi si impegna a svolgere il proprio servizio nei tempi e nei modi stabiliti. Ci impegniamo a 
trovare del tempo per la condivisione delle esperienze in ogni aspetto, sia positivo che negativo e, concretamente, 
a destinare dello spazio di almeno un paio di riunioni (a metà e a fine anno) alla verifica delle attività svolte. Inoltre 
ci impegniamo a organizzare, alternativamente ai campi di strada, anche campi di servizio. 


