
 

 

CARTA DI CLAN 2011: “SANDOCLAN UN CLANDESTINO” 

 

STRADA 

Lo spirito della strada è il creare comunità attraverso il cammino e il fare fatica insieme. Il clan come 

comunità aiuta il singolo a scoprire ed a confrontarsi con i propri limiti, questo si può ottenere solo 

attraverso il reciproco rispetto, il continuo porsi nuovi obiettivi ed il costante mettersi in gioco 

vincendo fatica e stanchezza. Lungo la strada si cammina in gruppo rispettando il passo del più lento, 

solo così ci si può rendere conto delle proprie e delle altrui necessità. Allo stesso tempo bisogna esser 

coscienti dei propri limiti ed avere l’umiltà di chiedere aiuto in caso di bisogno. In queste circostanze 

noi possiamo conoscere meglio gli altri componenti della comunità, perché mostriamo una parte più vera 

di noi che altrimenti non emergerebbe. Inoltre la strada ci insegna il valore dell’essenzialità, la 

necessità di portare con noi il minimo indispensabile, ci fa rendere conto di cosa veramente ci serve 

nella vita di tutti i giorni. Il rapporto individuale con la natura che incontriamo lungo il percorso ci offre 

la possibilità di un importante momento di riflessione personale sul proprio rapporto con la natura 

stessa, con la comunità, con se stessi e con Dio. Si può intendere la strada non solo in senso pratico ma 

anche come percorso spirituale, essa infatti è una metafora della crescita personale ottenibile con il 

continuo porsi degli obiettivi che non sono punti di arrivo ma nuove partenze. L’essere scout è per noi 

parte integrante di questa crescita. 

 
FEDE 
 

La fede è per il Clan un punto fondamentale e imprescindibile. Ci impegnamo percio’ a camminare verso 

una totale accettazione del messaggio cristiano. 

Si tratta di un percorso intrinsecamente autonomo e personale; spetta quindi al singolo, con l’aiuto dei 

capi e delle proprie guide spirituali, un’incessante ricerca ed un forte sforzo di volontà. 

Il Clan, consapevole della difficoltà di tale percorso, fornisce spunti per la crescita interiore di 

ciascuno dei suoi componenti. 

Si pone inoltre l’obiettivo di favorire il dialogo riguardo al tema della fede mediante attività di 

approfondimento e riflessione anche attraverso un confronto tra i membri della comunità. 

La nostra comunità si propone di conoscere una pluralità di voci e fonti. 

Lo scoutismo ha come  base la quotidiana applicazione dei valori che il Vangelo ci ha lasciato.  

Se quindi il percorso spirituale resta un ambito fortemente individuale è comunque volto al 

raggiungimento di obiettivi comuni. 

La fede e la preghiera rendono fiduciosi e forti nelle difficoltà, permettono il confronto con noi stessi 

e aiutano a riconoscere i nostri limiti.  

La parola di Dio è la fonte dei valori scout. Ci impegnamo a percorrere un cammino che parte dalla 

riflessione  e passa poi dalla consapevolezza del fatto che i valori che viviamo all’interno del Clan e 

trasmettiamo nel servizio sono parte del messaggio cristiano. 

Questo cammino culmina con la capacità di essere quotidianamente testimoni dei valori cristiani. 

Nel concreto il nostro Clan si impegna a non far mai mancare il proprio appoggio ad iniziative di 

solidarietà. 

Infine ci impegnamo a gestire autonomamente alcuni momenti di preghiera, così da essere attivi nel 

nostro cammino di fede.  

 

 
COMUNITA’ 
 

Sinonimo stesso di comunità è condivisione intesa come partecipazione attiva e confronto al fine di 

valorizzare il singolo nel gruppo. La condivisione deve essere sia a livello  spirituale sia materiale. Il 



 

 

confronto ci permette di conoscere meglio gli altri imparando da loro e di crescere con un’idea più 

ampia del mondo in cui viviamo. Per questo è necessario essere aperti alle idee altrui spesso diverse 

dalle nostre ed avere sensibilità nei confronti di questi. Si crea così all’interno della comunità un 

rapporto solido e profondo (ti conosco meno ma ti conosco meglio).Nella comunità c’è bisogna di 

rispetto verso gli altri e verso se stessi, ognuno deve rispettare e valorizzare il proprio ruolo ma al fine 

di prevalicare gli altri ma di dare un contributo personale e costruttivo per la crescita della comunità. 

Come bisogna lasciare libertà al prossimo, bisogna sentirsi liberi di essere se stessi senza temere il 

giudizio altrui, senza avere filtri, senza fingere. Allo stesso tempo la fiducia e la lealtà reciproche 

servono a rendere il Clan più affiatato coeso e coinvolgente. 

La sincerità deve stare alla base di tutto sia nelle situazioni negative che in quelle positive, dunque 

bisogna essere chiari, comunicare e far capire le proprie necessità all’interno della comunità. La 

comunità necessita anche di uguaglianza tra i suoi componenti nel senso di non sentirsi etichettati nè 

etichettare e di aiuto reciproco da questo deriva la fiducia nelle possibilità e capacità altrui e proprie, 

bisogna dunque non avere pregiudizi ed essere umili, sempre. E’ necessario non tirarsi indietro davanti 

alle difficoltà che la comunità ci pone davanti ma bisogna essere coerenti con le proprie decisioni e 

responsabili delle azione e conseguenze che ne possono derivare. Da queste possono nascere litigi e 

discordie tra i membri della comunità ci impegnamo a risolversi insieme con sostegno reciproco e spesso 

facendo sacrifici.  

 
SERVIZIO  
 

Il servizio è l’elemento caratterizzante della branca R/S, nel quale si esplicano i valori tipici dello 

scoutismo. Più che un aiuto offerto il servizio consiste nel mettersi a disposizione degli altri, di chi ne 

abbia bisogno, di chi lo chieda. Con umiltà, impegno e sorriso, senza aspettarsi nulla in cambio, 

sporcandosi le mani se necessario. Crediamo nel servizio anche come mezzo di confronto con diversi 

ambienti, realtà culture e punti di vista, un mezzo di confronto con noi stessi che è fondamentale per la 

nostra crescita. Con le persone cerchiamo di costruire rapporti paritari, diretti e soprattutto 

rispettosi. Non bisogna mai tralasciare la diversità della storia di chi si ha di fronte ed è necessaria una 

grande sensibilità verso tutti Bisogna invece instaurare con gli altri volontari un rapporto di aiuto 

reciproco e solidarietà: in squadra si lavora meglio! Bisogna fare servizio secondo le proprie forze e 

possibilità, anche accettandone i limiti: sia propri, che quelli imposti dalla struttura del servizio stesso, 

infatti spesso capita di dover svolgere compiti piccoli rispetto all’entità del problema, ma tali azioni 

sono utili e importantissime anche se nell’apparenza non hanno nulla di eroico. Come Clan ci impegnamo 

anche  scoprire per quanto possibile i servizi, le attività di ogni membro, facendoci anche coinvolgere 

come comunità nei servizi singoli.   


