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CLAN/FUOCO
“NOSTRA SIGNORA DELLA STRADA”

CARTA DI CLAN
a  Carta  di  Clan  è  lo  strumento  che  rappresenta  ciò  in  cui  il  Clan/Fuoco 
Nostra  Signora  della  Strada  crede  e  gli  obbiettivi  a  cui  aspira.  Pertanto 

firmarla deve essere una scelta consapevole. Nel caso di dubbi o perplessità su 
questa, è necessario discuterne con la Comunità prima di aderirvi firmandola.  
Per  la  Comunità  di  Clan/Fuoco  i  punti  fondamentali  sono  STRADA, 
COMUNITA’, SERVIZIO, SCELTA DI FEDE e SCELTA POLITICA.

L

STRADA
Per la Comunità di Clan/Fuoco, Strada è:

• ESSENZIALITA’  E  SEMPLICITA’:  è  capire  cosa  veramente  serve 
quando  ci  si  trova  a  stretto  contatto  con  la  Natura.  Porta  con  sé 
l’occasione di distaccarsi dalle cose materiali di tutti i giorni.

• CONDIVISIONE:  da  la  possibilità  di  mettere  a  nudo  la  propria 
personalità  coltivando  così  relazioni  più  sincere.  Inoltre  il  camminare 
fianco  a  fianco  può  portare  alla  nascita  di  rapporti  inaspettati. 
Condividere  la  fatica  all’interno  di  un  gruppo dà  la  forza  di  superare 
meglio le difficoltà.

• INTROSPEZIONE: permette di riflettere in modo più approfondito su noi 
stessi, sui nostri limiti, sulle nostre forze e sul nostro cammino di crescita, 
anche spirituale.

• FATICA: è  sfidare  sé  stessi  e le  proprie  capacità  trovando la  forza di 
proseguire in ogni situazione.

• AIUTO  RECIPROCO:  dà  l’opportunità  di  sentirsi  parte  attiva  del 
Clan/Fuoco accorgendosi  della fatica altrui  e rendendosi  utili  agli  altri 
componenti della Comunità.

• SODDISFAZIONE E BELLEZZA: arrivati alla meta, la Strada lascia la 
soddisfazione di  avercela fatta e il  ricordo di  un’esperienza resa unica 
anche dalla bellezza dei luoghi attraversati.



COMUNITA’
Vivere la Comunità è:

• CONDIVIDERE  un’esperienza  con  altre  persone  che  trova  la  sua 
bellezza nell’apporto e nello spontaneo contributo di ciascuno.

• FIDUCIA nell’altro e consapevolezza di essere tutti sullo stesso piano.
• SINCERITA’ E RISPETTO nei rapporti interpersonali.
• PARTECIPAZIONE COLLETTIVA per raggiungere uno scopo comune 

sfruttando le potenzialità di ogni membro del Clan/Fuoco.
• Essere  DISPONIBILI  ALL’AIUTO  RECIPROCO  per  sopperire  ai 

bisogni della Comunità e dei singoli.
• ACCETTARE tutti i membri pur non avendoli scelti senza la pretesa di 

aver precedentemente instaurato un rapporto di amicizia.
• IMPEGNARSI,  anche  nel  caso  risulti  difficile,  per  il  raggiungimento 

della felicità comune.
• CRESCITA PERSONALE e  COLLETTIVA grazie  al  confronto  e  alle 

esperienze di vita comunitaria.

SERVIZIO
Per il Clan/Fuoco il Servizio è:

• GRATUITA’: mettere a disposizione degli altri le proprie potenzialità e il 
proprio tempo senza aspettarsi nulla in cambio.

• RENDERSI  UTILI:  portare  il  proprio aiuto  non solo dove  è  richiesto 
esplicitamente, ma anche in ogni situazione in cui ce ne sia il bisogno, 
considerando il  destinatario del  nostro servizio come una persona che, 
come tutti, può avere bisogno di aiuto.

• METTERSI IN GIOCO: tirar fuori tutte le proprie potenzialità sfidando 
sé  stessi,  anche  nei  propri  punti  deboli.  Per  fare  ciò  è  necessaria  la 
disponibilità a ricevere quello che il  servizio offre e ad imparare dalle 
esperienze.

• RESPONSABILITA’:  consapevolezza di  dover fare del  proprio meglio 
perché il servizio assuma a pieno il suo significato e fare tutto il possibile 
per rispettare gli impegni presi.

• SACRIFICIO: trovare del tempo da dedicare agli altri nonostante i propri 
impegni.

• ATTENZIONE  VERSO  L’ESTERNO:  affrontare  anche  realtà  diverse 
dalla  quotidianità  e/o  complicate  ed  essere  attivi  in  ambito  sociale, 
abituandosi a prendere coscienza delle difficoltà degli altri che prima non 
si notavano.



• CRESCITA  PERSONALE:  aumento  della  capacità  di  autonomia 
sfruttando in particolare quelle situazioni che vanno gestite singolarmente 
nel  migliore  dei  modi.  Acquisizione  di  nuove  competenze  grazie  alla 
varietà di diverse esperienze. Sviluppo della spontaneità nel donarsi agli 
altri anche al di fuori dell’ambiente scoutistico.

SCELTA DI FEDE
Il  Clan/Fuoco  sceglie  di  camminare  insieme  per  acquisire  sempre  maggior 
consapevolezza riguardo la  Fede  Cristiana con un itinerario  di  crescita  che  si 
sviluppa in tre momenti:

• RIFLESSIONE: prendersi  del  tempo individualmente  per  fare il  punto 
sulle proprie esperienze, idee e sulla propria situazione attuale.

• CONSAPEVOLEZZA PERSONALE: arrivare a far chiarezza sui propri 
dubbi e le proprie certezze fissando così un punto di partenza per una 
discussione comunitaria.

• CONFRONTO: condivisione delle posizioni di ognuno e sviluppo di un 
dibattito  costruttivo,  con  lo  scopo  di  aprire  gli  occhi  verso  altre 
prospettive, al fine di trovare le proprie.

La  Comunità  di  Clan/Fuoco  vorrebbe  che  il  continuo  ripercorrersi  di  questo 
itinerario portasse alla maturazione di una scelta piena e consapevole dei valori 
cristiani, riconoscendoli caratterizzanti i diversi aspetti della vita scoutistica.
Nessuno deve però considerare concluso il proprio cammino ma essere sempre 
pronto a rimettersi in discussione.

SCELTA POLITICA
Per il Clan/Fuoco, la Scelta Politica rappresenta lo strumento con cui esprimere il 
proprio  senso  di  cittadinanza  in  modo  APARTITICO  e  in  ASSENZA  di 
PREGIUDIZI di ogni genere.

La  Comunità  ritiene  che,  per  sviluppare  un  senso  critico  siano  necessarie  
l’INFORMAZIONE  e  la  CONSAPEVOLEZZA  anche  avvalendosi  della 
possibilità di un CONFRONTO con gli altri componenti del gruppo. In questo 
modo si possono individuare le linee guida per un’attività concreta. Per arricchire 
quest’ultima  non  si  esclude  la  COLLABORAZIONE con  associazioni,  enti  o 
persone esterne.

ESSERE  ATTIVI  significa  innanzitutto  assumersi  la  RESPONSABILITA’ di 



schierarsi  anche  pubblicamente  per  trasmettere  ciò  in  cui  crediamo.  È  anche 
ESSERE  PRESENTI  NEL  PROPRIO  TERRITORIO  cercando  di  diventare 
PUNTO di RIFERIMENTO per coloro che condividono gli stessi obbiettivi e per 
STIMOLARE LA RIFLESSIONE PERSONALE di chi ci ascolta.

I Rover e le Scolte del Clan/Fuoco si sentono CITTADINI DEL MONDO, ovvero 
coscienti delle diverse realtà sociali e culturali esistenti e aperti alla conoscenza e 
al DIALOGO su e con queste.

Gli  ideali  che  ispirano  la  Comunità  sono:  GIUSTIZIA,  EQUITA’, 
FRATERNITA’, PACE, LIBERTA’, SALVAGUARDIA dei BENI COMUNI e la 
VOLONTA’ di CONTRIBUIRE per un MONDO MIGLIORE.

IMPEGNI
La Comunità Clan/Fuoco ritiene utile nella pratica per quanto riguarda la:

STRADA

• Valutare  prima  di  partire  quali  siano  le  cose  essenziali  per  vivere 
pienamente l’esperienza di contatto con la Natura.

• Scegliere attentamente il cibo necessario per evitare sprechi.
• Scegliere  la  via  dell’essenzialità  anche  quando  ci  vengono  proposte 

soluzioni comode.
• Utilizzare la Strada come occasione per avvicinarsi a persone che di solito 

non cerchiamo.
• Prefissarci di fare un po’ di strada in ogni uscita.
• Valutare  la  strada  in  modo  da  permettere  la  presenza  di  tutti  senza 

facilitare eccessivamente però il percorso.
• Abituarsi ad accorgersi degli altri e della loro diversa fatica portando così 

il proprio aiuto fisico e morale.
• Chiedere aiuto senza vergognarsi delle proprie debolezze con l’attenzione 

però a non farsi compatire.
• Diversificare i percorsi prediligendo quelli immersi nella natura.
• Saper  sfruttare  la  Strada  sia  per  approfondire  il  proprio  cammino 

personale che per le relazioni con gli altri.



COMUNITA’

• Essere PRESENTI durante le attività.
• Cercare di essere PARTE ATTIVA del Clan/Fuoco anche quando si fatica 

a trovare la motivazione.
• Essere  DISPONIBILI  all’ASCOLTO  e  DARE  UGUALE  VALORE  a 

qualsiasi intervento.
• Essere ATTENTI ai problemi e alle difficoltà altrui.
• Abituarsi ad un CONFRONTO COSTANTE e SINCERO con tutti. (In 

caso di particolare difficoltà riconosciamo utile il ricorso ad un momento 
di CORREZIONE FRATERNA).

• Nella vita di Comunità, prestare attenzione nella DISTRIBUZIONE dei 
RUOLI tenendo presente l’esperienza di ognuno e la ROTAZIONE degli 
elementi.

• Abituarsi a CERCARE le persone la cui presenza è meno costante e a 
capirne le reali intenzioni.

SERVIZIO

• Essere costanti nel servizio al massimo delle proprie possibilità.
• Essere disponibili ad accogliere i servizi proposti.
• Considerare l’effettiva capacità, volontà, e disponibilità del Clan/Fuoco 

prima di accettare un servizio.
• Quando viene accettato un servizio comunitario tenere presente che è di  

tutti i membri del Clan/Fuoco.
• Dedicare almeno un’uscita all’anno al servizio verso il prossimo.
• Cercare  servizi  occasionali  dove  ce  n’è  bisogno,  senza  che  vengano 

sempre richiesti.
• Cercare di non tirarsi indietro di fronte alle difficoltà: affrontarle aiuta 

nella crescita personale.
• Far attenzione agli altri senza escludere nessuno.



SCELTA DI FEDE

• Interrogarsi  su  come  debba  essere  vissuta  la  testimonianza  della  fede 
cristiana all’interno del servizio associativo. Affrontare tale problematica 
in modo da arrivare a una posizione comune.

• Programmare diversi momenti in cui sia possibile continuare il cammino 
di fede.

• Mantenere  un  momento  di  preghiera  all’interno  di  ogni  riunione 
organizzato da ciascuno.

• Dare  uguale  valore  alle  diverse  espressioni  dei  cammini  di  fede 
individuale.

SCELTA POLITICA

• Contribuire alla tutela dell’ambiente, ad esempio con un’attenta raccolta 
differenziata  e  con  l’attenzione  a  limitare  i  consumi  superflui  e  gli 
sprechi.

• Organizzare  almeno  una  volta  durante  l’anno  un  momento  di 
sensibilizzazione verso l’esterno su tematiche di attualità.

• Essere  coerenti  nella  vita  individuale  rispetto  agli  ideali  abbracciati  e 
condivisi con la Comunità.

• Proporre  temi  di  discussione  e  approfondimento  su  cui  concentrarsi 
durante l’anno.

La  Comunità  di  Clan/Fuoco  si  impegna  a  leggere  insieme  almeno  una  volta 
all’anno  la  Carta  di  Clan  e  gli  Impegni  per  modificarli  qualora  lo  ritenesse 
necessario.



MADONNA DEGLI SCOUT

Madonna degli scout, ascolta, t'invochiam,
concedi un forte cuore a noi che ora partiam!
La strada è tanto lunga il freddo già ci assal;

respingi tu Regina, lo spirito del mal.

E il ritmo dei passi ci accompagnerà:
Là verso gli orizzonti lontani si va.

E il ritmo dei passi ci accompagnerà:
Là verso gli orizzonti lontani si va.

E lungo quella strada non ci lasciare tu,
nel volto di chi soffre facci trovar Gesù.
Allor ci fermeremo le piaghe a medicar

e il pianto di chi è solo sapremo consolar.

E il ritmo dei passi …

PROMESSA
Con l'aiuto di Dio prometto sul mio onore, di fare del mio meglio:

- per compiere il mio dovere verso Dio e verso il mio paese;
- per aiutare gli altri in ogni circostanza;

- per osservare la Legge scout.

LEGGE
La Guida e lo Scout:

1. pongono il loro onore nel meritare fiducia;
2. sono leali;
3. si rendono utili e aiutano gli altri;
4. sono amici di tutti e fratelli di ogni altra Guida e Scout;
5. sono cortesi;
6. amano e rispettano la natura;
7. sanno obbedire;
8. sorridono e cantano anche nelle difficoltà;
9. sono laboriosi ed economi;
10. sono puri di pensieri, parole e azioni.


