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CARTA DI CLAN 
 
 
COMUNITÀ (rinnovato il 12 agosto 2000) 
 
Presa coscienza del totale rinnovamento dei membri del Clan ci è sembrato opportuno rivisitare la C.d.C. 
Vista la giovane età della maggior parte dei componenti, e la scarsa conoscenza del contenuto e della funzione 
di quest’ultima, abbiamo ritenuto di dover partire dal capitolo per noi più significativo ovvero quello della 
comunità. 
La comunità è per noi un’entità composta da persone che condividono valori, obiettivi ed esperienze, nella 
conoscenza, nell’accettazione e nel rispetto reciproco. 
I valori sui quali si fonda la nostra comunità, interessano sia il singolo sia la totalità del gruppo. 

- Personalmente e come Clan ci riconosciamo negli impegni scelti al momento della promessa e 
nell’accettazione della legge scout, 

- Facciamo nostra la proposta cristiana che ci impegna ogni giorno sia come gruppo che come singoli; 
- Riteniamo importante per la vita comunitaria il rispetto reciproco e la solidarietà; 
- Cerchiamo di essere noi stessi in ogni occasione perché ci riconosciamo nei valori di lealtà e sincerità; 
- Facciamo della condivisione un mezzo per sentirci più vicini e riteniamo che il contributo di ognuno sia 

indispensabile per rendere armoniosa l’esperienza di comunità; 
- Fondamentale è l’identificazione l’uno nell’altro sia sugli aspetti facili sia su quelli difficili della vita 

comunitaria perché facciamo della fiducia un valore di rispetto ed accettazione dell’altro; 
- L’impegno del singolo in qualsiasi tipo di proposta è fondamentale per rendere più profonda e 

costruttiva l’esperienza comunitaria. 
Sul piano pratico ci impegnamo: 

- a preparare personalmente una preghiera per la riunione di Clan: 
- a partecipare attivamente come comunità di Clan ad almeno una messa al mese; 
- ad una conoscenza non sterile ma che miri ad un’onesta amicizia; 
- ad un rispetto reciproco che si traduce dalla semplice puntualità, all’utilizzo di un linguaggio ed un 

comportamento corretto nei confronti degli altri membri del Clan; 
- a porre piena fiducia nelle attività proposte dai capi e dall’assistente; 
- a partecipare ai momenti di gioco e di canto per poter vivere la comunità divertendosi. 

 
STRADA (rinnovato il 12 ottobre 2002) 
 
La strada ci avvicina a Dio: lo stretto contatto con la natura e il silenzio con cui la affrontiamo ci aiutano a 
sentire più vicina la presenza di Dio. 
La strada invita ognuno di noi a mettersi in gioco, ad aprirsi agli altri e a conoscerli meglio; affinché la 
comunità possa rafforzarsi e mostrarsi solida nei momenti di difficoltà. 
Strada significa libertà, essenzialità, fatica, mettersi in gioco giorno per giorno, sperimentare i nostri limiti e le 
nostre paure per poterli così affrontare, risolvere i problemi non da soli ma con l’aiuto di tutta la comunità, e 
mettere a disposizione degli altri i nostri talenti. 
Il Clan si impegna nell’: 

- organizzare e partecipare alle uscite per conoscere e vivere la strada, ciò per aumentare la nostra 
preparazione ed essere pronti ad affrontare la Route; 

- approfondire e vivere l’esperienza dell’essenzialità nella strada e nella vita; 
- pensare itinerari e nuove soluzioni tenendo contro delle difficoltà dei singoli. 

Siamo coscienti di non essere mai arrivati ma sempre in partenza. 
 
 
 
 



SCELTA POLITICA (rinnovato l’1 agosto 2003) 
 
Riguardo il capitolo Scelta Politica il clan ritiene importanti questi tre concetti:  
l’interdipendenza tra diverse realtà umane e le relazioni tra di esse; la responsabilità che ogni singolo deve 
avere nei confronti dell’ambiente e della società; la solidarietà intesa come atteggiamento che tende a realizzare 
il bene di tutti partendo dalle persone più deboli. 
INTERDIPENDENZA: In seguito alle attività e alle discussioni svolte dal clan nel corso di quest’anno abbiamo 
potuto renderci conto che nel mondo moderno lo sviluppo delle vie/mezzi di comunicazione e le vicende 
politiche avvenute negli ultimi 50 anni hanno reso inevitabile l’aumento del fenomeno della globalizzazione 
rendendo impossibile l’isolamento delle diverse realtà umane e quindi necessarie l’interazione e 
l’interdipendenza tra i diversi popoli: pena l’emarginazione e il mancato sviluppo integrale dell’individuo e di 
quel popolo. 
RESPONSABILITÀ: Presa coscienza dell’esistenza di questa interdipendenza che lega i diversi popoli, i 
membri del clan, come cittadini attivi, scout e cristiani insieme a tutti gli uomini di buona volontà, ritengono un 
passo obbligatorio farsi carico di alcune responsabilità sia nei confronti dell’ambiente umano che di quello 
naturale. 
In particolare riteniamo importanti queste responsabilità: 

- responsabilità nei confronti dei beni della terra dell’ambiente in cui viviamo e della natura in generale; 
ciò si concretizza con l’attenzione all’ambiente e alle risorse, che riconosciamo un bene limitato e da 
salvaguardare. 

- responsabilità nei confronti del nostro prossimo e di tutti i gruppi e istituzioni che ci circondano e in cui 
viviamo, come la famiglia, la comunità di clan, la scuola, la chiesa e lo stato. Tale responsabilità, 
innanzitutto, si traduce nel focalizzare l’attenzione sui diritti e doveri delle persone affinché questi non 
vengano trascurati o lesi dall’egoismo e dall’abuso di potere. 

- responsabilità nei confronti dello stato e della democrazia, con il conseguente rispetto delle regole 
comuni e sviluppo del senso civico. Come impegno concreto alla realizzazione di esso il clan si propone 
di mantenersi informato in modo critico e il più possibile oggettivo, attraverso il confronto di diverse 
fonti relative ad uno stesso evento. 

- il clan riconosce nel consumatore il grande potere di influenzare l’andamento del mercato e le scelte 
politico-gestionali delle aziende, quindi s’impegna a compiere acquisti attenti, selettivi e responsabili. 

SOLIDARIETÀ: Conseguente all’interdipendenza e alla responsabilità è l’atteggiamento di solidarietà. 
Il clan crede che la solidarietà sia lo strumento più adatto per garantire un equilibrio e un’uguaglianza 
all’interno dei vari ambienti con cui interagiamo. 
Siamo consapevoli del fatto che il nostro atteggiamento di solidarietà non ha ancora raggiunto la sua 
completezza; abbiamo quindi individuato dei passi che ci possono guidare ad un atteggiamento più maturo nei 
confronti degli altri. 
Tali passi sono: 

- dall’indifferenza ad un ascolto attivo, accorto ed empatico; 
- da un’ottica individualista e chiusa ad una maggiore disponibilità e apertura; 
- dalla paura e dalla diffidenza alla fiducia e sincerità; 
- dall’assistenzialismo alla promozione della persona; 
- dall’azione individuale al mettersi in gioco coinvolgendo e inserendosi nelle istituzioni religiose e civili 

con cui entriamo in contatto; 
- da una conoscenza e un’informazione personale ad un trapasso delle nozioni; 
- da un atteggiamento conflittuale ad uno non violento e dialogico. 

PACE: La pace è la maggiore forma di realizzazione della solidarietà. 
Il clan ripudia ogni forma di violenza e di guerra e ripone completa fiducia nelle capacità dell’uomo di risolvere 
ogni genere di conflitto senza l’uso della violenza. 
Il clan prende in seria considerazione il servizio civile come strumento per una cultura di pace e per diffondere 
la solidarietà. 
 
SERVIZIO (rinnovato il 19 gennaio 2002) 
 
Il Clan Nostra Signora della Strada individua le radici del servizio nel dono di sé e del proprio tempo senza 
aspettarsi nulla in cambio, per farne una scelta quotidiana (gratuità). 
Tutto poggia sul Vangelo identificando il nostro servizio in Cristo, amando come lui ha amato noi. 



Scopo del servizio sono: 
- essere custodi dell’altro rendendolo felice 
- il bisogno di restituire ciò che ci è stato donato, alla società e all’Associazione 
- la conoscenza delle diverse realtà sul territorio per meglio rispondere alle necessità 
- migliorarsi attraverso il contatto e il confronto con persone e realtà, nel rispetto dei nostri tempi e limiti 
- mettersi in gioco in realtà molto diverse tra loro, in cui far maturare le nostre diverse competenze 
- ottenere una crescita sia spirituale che tecnico-pratica nei vari tipi di servizio associativo ed extra 

associativo ai fini di una promozione dell’uomo 
- sperimentare che la gratuità ci arricchisce. 

Atteggiamenti 
- la gratuità 
- la maturità 
- la continuità, per instaurare un rapporto solido fondato sulla fiducia e per fare sì che il servizio che 

svolgiamo ci permetta di ottenere risultati che si possono avere solo con il tempo 
- l’umiltà 
- lo spirito di sacrificio 
- la condivisione 
- la disponibilità all’apertura verso mentalità e circostanze differenti dalle nostre 

Per ottimizzare tempi e qualità del servizio riteniamo inoltre importante effettuare una formazione che 
comprenda il confronto e la verifica con chi svolge come noi un servizio associativo ed extra associativo 
(magari con un capo). 
Per compiere un buon servizio crediamo sia necessario essere umili, addentrandoci nella mentalità di colui a cui 
prestiamo servizio ed impegnandoci nel comprendere e nel rispettare le sue regole culturali, cercando un 
confronto pacifico e costruttivo. 
 
SCELTA DI FEDE (rinnovato il 3 gennaio 2006) 
 
Il Clan/Fuoco Nostra Signora della Strada ha sentito il bisogno di riscrivere il capitolo “Scelta di fede” della 
Carta di Clan, in quanto è sorta tra i vari componenti la necessità di riflettere su alcuni concetti. 
Abbiamo individuato sei punti principali, ne abbiamo riflettuto e discusso durante l’anno 2004/2005 all’interno 
di riunioni a tema, uscite e campi, pasquale e estivo. 
I punti sono i seguenti: 

- NATURA DIVINA E UMANA DI CRISTO 
Argomenti: difficoltà nel rapportarsi a Gesù in quanto non riconosciuto a nostro stesso livello, ma 

superiore rispetto alla natura umana. Perché Gesù è comparso sulla terra in quella 
determinata circostanza (anno, popolo, luogo)? 

Sviluppo:  il clan/fuoco, dopo la riflessione, è giunto alla conclusione che queste difficoltà sono 
causate da un riconoscimento della natura divina di Gesù principalmente tramite eventi 
straordinari e incomprensibili (miracoli), piuttosto che dalla parte umana che troviamo 
più vicina a noi e che quindi risulta di minore visibilità. Inoltre, grazie a Don Giuseppe, il 
clan/fuoco ha potuto constatare che secondo le sacre scritture la venuta di Cristo doveva 
coincidere con la “pienezza dei tempi”, ovvero la sua nascita. Riconosciamo dunque 
Gesù co9me il mediatore tra l’uomo e Dio, che è presente in ognuno di noi. 

- DOGMI 
Argomenti:  il clan/fuoco non comprende la natura del dogma, se si può non accettare un dogma e 

ritenersi credente, l’utilità del dogma e a chi bisogna rivolgersi per trovare risposte. 
Sviluppo: il clan/fuoco comprende che i dogmi non sono un mezzo per sminuire la fede, ma ci sono 

stati donati dallo Spirito Santo per affermare delle verità che la Chiesa riconosce come 
tali. 
Alcuni dogmi sono stati scritti da persone e quindi ci risultano di difficile accoglienza, ma 
come cristiani riconosciamo la presenza dello Spirito Santo come guida degli uomini. 
Per cercare di comprendere un dogma, dunque, dobbiamo porci in un atteggiamento di 
fiducia nei confronti della Chiesa e dello Spirito Santo. 

- INTERPRETAZIONE DEI TESTI SACRI 



Argomenti: il clan/fuoco si chiede come, quanto e cosa bisogna interpretare dei testamenti, 
comprendendo che i testi sono figli del loro tempo e portano significati nascosti. In ogni 
modo riscontriamo in essi temi di valenza attuale 

Sviluppo: il clan/fuoco riconosce che ognuno di noi può interpretare le scritture in maniera 
autonoma. Comprende comunque che vi sono determinate persone, con le adeguate 
conoscenze, in grado di interpretare, attualizzare e divulgare il significato intrinseco dei 
testi. 

- VITA ETERNA, BENE/MALE 
Argomenti: all’interno del clan/fuoco sono sorte difficoltà nel capire il disegno di Dio per noi uomini 

e se quindi esiste predestinazione. Inoltre ci si interroga sulla natura e sull’esistenza del 
male e in che modo i peccati di un uomo influiscono sulla vita dopo la morte. 

Sviluppo: abbiamo compreso che Dio ci ha donato il libero arbitrio, utilizzando le sacre scritture 
come guida per le nostre scelte. Tuttavia sorgono spontanee le domande: “Ma Dio sa già 
quello che io sceglierò?”, “Siamo in qualche modo predestinati ancora prima di 
nascere?”. 
Queste domande trovano risposta nel fatto che Dio, pur essendo onnipotente, non ci 
influenza direttamente, ma fa in modo che i nostri sbagli possano, alla fine, ricondurci 
sulla strada del bene. 
Riflettendo circa il male, ne abbiamo individuati due tipi: il primo è legato alle calamità 
naturali e tragedie e siamo giunti alla conclusione che non esiste un’unica spiegazione, 
ma, se esistesse, questa sarebbe legata all’imperscrutabilità della figura divina. 
Il secondo tipo invece riguarda gli esseri umani. Le guerre e le ingiustizie sociali 
scaturiscono dal desiderio di alcuni di voler equipararsi a Dio, desiderio che noi 
interpretiamo in maniera negativa. 
Dio, sebbene capace di liberarci dai mali, ci lascia compiere qualsiasi azione, anche se 
errata, perché come Padre ci insegna ad imparare dai nostri errori. 
Ma allora, una vita sregolata con un successivo pentimento può essere paragonata ad una 
vita condotta rettamente? La risposta è che Dio è sempre pronto a perdonare chi con 
cuore sincero si pone in sua ricerca piuttosto che condannare. 

- SACRAMENTI 
Argomenti: sono sorti dei dubbi riguardo la legittimità dei sacramenti non istituiti direttamente da 

Gesù e, in particolare, sul significato della confessione. 
Sviluppo: I sacramenti istituiti dalla Chiesa provengono da decisioni prese durante i Concili 

Ecumenici, e prendono spunto da avvenimenti tratti dalla vita quotidiana e autenticati in 
Gesù. 
Ad esempio il sacramento del matrimonio faceva già parte della tradizione popolare, e la 
chiesa l’ha autenticato come unione tra uomo e donna che vivono il loro amore in Cristo. 
In particolare una parte del clan/fuoco ha manifestato la difficoltà di comprendere e 
vivere il sacramento della confessione e in specie di affidare i propri peccati ad un 
sacerdote e non direttamente a Dio. 
Abbiamo compreso che Gesù, affidando agli Apostoli il potere di liberare i fedeli dai 
propri sbagli, ha fatto in modo che questo compito potesse essere svolto dal clero. La 
figura del sacerdote diventa quindi la persona, rappresentante il Signore, testimone del 
nostro pentimento e in grado di rimettere i nostri peccati. 

- VOCAZIONE e PREGHIERA 
Argomenti: il clan/fuoco si interroga su come porsi nei confronti della preghiera, cercando di 

approfondire in che modo vada vissuta e i motivi che spingono a pregare. 
Sviluppo: il clan/fuoco vede nella preghiera personale la via più efficace e spontanea per cercare 

una migliore intimità con dio. 
Tale preghiera serve non solo ad una espressione dei propri pensieri e sentimenti, ma 
anche a predisporre l’animo ad un ascolto del messaggio divino, inteso come sforzo per 
comprendere il progetto che Dio ha per ognuno di noi. 
Proprio per questo riteniamo che il raccoglimento, il silenzio e l’isolamento siano 
elementi essenziali della preghiera personale. 
Per quanto riguarda la preghiera formale (spesso utilizzata nei momenti collettivi), 
pensiamo che non consista solamente in formule da imparare a memoria. Al contrario 



essa va vissuta come una fonte di spunti da cui trarre riflessioni per approfondire la 
propria religiosità. 
La preghiera formale fornisce dunque dei punti base per poter iniziare e condurre un 
cammino di fede personale e rendere possibile il pregare insieme. 
L’effettivo destinatario delle preghiere è Dio. 
Tutte le altri grandi figure religiose vanno considerate come intermediari tra uomo e Dio 
e non suoi sostituti. 
Il clan/fuoco non ritiene opportuno fissare tempi e frequenze determinate per la preghiera 
personale, che riconosce legata ai singoli momenti della vita di ciascuno. Non le si può 
imporre uno schema rigido, in quanto essa è espressione della propria soggettività. 
Il clan/fuoco individua come principali motivi di preghiera la lode, la richiesta, spesso di 
perdono, e il semplice confidarsi. 
Alcuni elementi del clan/fuoco riscontrano una certa difficoltà nella preghiera di lode; 
tuttavia non riteniamo questo sia un problema, poiché possiamo già vedere nella 
preghiera di richiesta e perdono una attestazione implicita della grandezza e superiorità di 
Dio. 
La richiesta di perdono non deve limitarsi a una preghiera formale passiva. Tali 
preghiere, comprese quelle di penitenza, devono essere dei punti di partenza per riflettere, 
cambiare e raggiungere un pentimento più profondo. 
Il clan/fuoco riconosce alla preghiera anche l’importante funzione di sfogo, riconoscendo 
Dio come un confidente con il quale potersi aprire serenamente. 

 
Il clan/fuoco si propone i seguenti impegni per concretizzare il capitolo appena sviluppato. 
Questi sono: 

- ogni membro del clan/fuoco si impegna a continuare la sua ricerca sia individualmente che tramite 
l’organizzazione di riunioni riguardo ai dubbi che ognuno porta dentro di sé; 

- il clan/fuoco si impegna a leggere il Vangelo della domenica successiva durante ogni riunione; 
- ogni membro del clan/fuoco si impegna a partecipare in maniera attiva alla celebrazione eucaristica 

nella sua parrocchia. Chi non riconosce l’importanza della Messa e non frequenta si impegna a capire il 
suo significato profondo. 

 
 
Oggi, 3 gennaio 2006 sottoscrivono il loro impegno, a Sedico (BL): 
 
Capo Clan  Andrea Garatti  (Scoiattolo Solitario) 
   Sr. Stefania Magnolo 
Assistente   Don Giuseppe Pettenuzzo (Mano Ferma)    
 

Andrea Camatta  (Ramoscello Ingegnoso) 
Andrea Cescon  (Folletto Scintillante) 
Francesco Marta  (Robur Fulgens) 
Michele Mattiuzzo  (Tartaruga Chiacchierona) 
Andrea Piovesan  (Pollicino) 
Alessio Bergamo  (Orsetto Scalatore) 
Giovanni Cogo  (Riccio Pignolo) 
Chiara Grazio   (Mela Caramellata) 
Davide Bruzzolo  (Castoro Sognatore) 
Laura Caner   (Farfalla Preziosa) 
Barbara Pedone Lauriel (Ape Regina) 

 
Si impegnano a scoprire il capitolo della Carta di Clan: 

   Veronica Dal Bo 
   Giorgia Dal Bo 
   Nicola Bruzzolo  (Grizzly) 


