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Mercoledì 4 Gennaio 2006 
 

Ma tu la sai la strada? 
 
Pomeriggio: 
 
Canto: Tu sei (20 della 1ª sezione) 
 
Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode. Alcuni Magi giunsero da 
oriente a Gerusalemme e domandavano: “Dov’è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo 
visto sorgere la sua stella, e siamo venuti per adorarlo”. All’udire queste parole, il re 
Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli 
scribi del popolo, s’informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Messia. Gli 
risposero: “A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: 
E tu, Betlemme, terra di Giuda, 
non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda: 
da te uscirà infatti un capo 
che pascerà il mio popolo, Israele. 
Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire con esattezza da loro il tempo 
in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme esortandoli: “Andate e informatevi 
accuratamente del bambino e, quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io 
venga ad adorarlo”. 
Udite le parole del re, essi partirono. Ed ecco la stella, che avevano visto nel suo 
sorgere, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. 
Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il 
bambino con Maria sua madre, e prostratisi lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e 
gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti poi in sogno di non tornare da 
Erode, per un’altra strada fecero ritorno al loro paese. 
(Mt 2,1-12) 
 
Sera: 
In te ho sperato 
In te ho sperato, Signore: 
che io non sia mai confuso. 
Nella tua giustizia liberami dal male. 
Porgi l’orecchio alla mia preghiera e salvami. 
Sii il Dio che mi protegge, che mi difende, che mi salva. 
Perché tu sei, Dio, la mia pazienza: la mia speranza fino dai tempi della mia 
giovinezza. 
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Dalla mia nascita tu sei la mia forza, la mia protezione: a te salirà sempre il mio 
canto. 
La mia bocca sia piena della tua lode: che io canti ogni giorno la tua gloria e la tua 
grandezza. 
Ascoltami, Signore, perché dolce è la tua misericordia: guarda a me nella pienezza 
della tua bontà. 
Non distogliere il tuo volto dal tuo servo: nelle tribolazioni affrettati ad ascoltarmi. 
Sia benedetto il Signore Dio mio, mio patrono, mio rifugio nel giorno della 
tribolazione. 
O mio sostegno, a te io canterò, perché Dio è il mio aiuto, il mio Dio, la mia 
misericordia. 
(Francesco d’Assisi) 
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Giovedì 5 Gennaio 2006 
 

Legge o fuori-legge? 
 
Mattina: 
 
Canto: Vivere la vita (36 della 1ª sezione) 
 
Mosè convocò tutto Israele e disse loro: “Ascolta, Israele, le leggi e le norme che oggi io 
proclamo dinanzi a voi: imparatele e custoditele e mettetele in pratica. Il Signore 
nostro Dio ha stabilito con noi un’alleanza sull’Oreb. Il Signore non ha stabilito 
questa alleanza con i nostri padri, ma con noi che siamo qui oggi tutti in vita. Il 
Signore vi ha parlato faccia a faccia sul monte dal fuoco, mentre io stavo tra il 
Signore e voi, per riferirvi la parola del Signore, perché voi avevate paura di quel fuoco 
e non eravate saliti sul monte. Egli disse: 
Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese di Egitto, dalla condizione 
servile. Non avere altri dei di fronte a me. Non ti farai idolo né immagine alcuna di 
ciò che è lassù in cielo, né di ciò che è quaggiù sulla terra, né di ciò che è nelle acque 
sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a quelle cose e non le servirai. Perché io il 
Signore tuo Dio sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla 
terza e alla quarta generazione per quanti mi odiano, ma usa misericordia fino a mille 
generazioni verso coloro che mi amano e osservano i miei comandamenti. 
Non pronunciare invano il nome del Signore tuo Dio perché il Signore non ritiene 
innocente chi pronuncia il suo nome invano. 
Osserva il giorno di sabato per santificarlo, come il Signore Dio tuo ti ha comandato. 
Sei giorni faticherai e farai ogni lavoro, ma il settimo giorno è il sabato per il Signore 
tuo Dio: non fare lavoro alcuno né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né 
la tua schiava, né il tuo bue, né il tuo asino, né alcuna delle tue bestie, né il forestiero, 
che sta entro le tue porte, perché il tuo schiavo e la tua schiava si riposino come te. 
Ricordati che sei stato schiavo nel paese d’Egitto e che il Signore tuo Dio ti ha fatto 
uscire di là con mano potente e braccio teso; perciò il Signore tuo Dio ti ordina di 
osservare il giorno di sabato.  
Onora tuo padre e tua madre, come il Signore Dio tuo ti ha comandato, perché la tua 
vita sia lunga e tu sii felice nel paese che il Signore tuo Dio ti dá.  
 Non uccidere.  
 Non commettere adulterio.  
Non rubare.  
Non pronunciare falsa testimonianza contro il tuo prossimo.  
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Non desiderare la moglie del tuo prossimo. Non desiderare la casa del tuo prossimo, né 
il suo campo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né 
alcuna delle cose che sono del tuo prossimo. 
Queste parole pronunciò il Signore, parlando a tutta la vostra assemblea, sul monte, 
dal fuoco, dalla nube e dall’oscurità, con voce poderosa, e non aggiunse altro. Le 
scrisse su due tavole di pietra e me le diede. 
(Dt 5,1-22) 
 
Sera: 
L’amore che abbiamo nel cuore 
Signore, Gesù Cristo, 
fa che quell’amore che abbiamo nel cuore 
lo dimostriamo al di fuori con le opere. 
Fa che effondiamo sempre il profumo della tua bontà 
Su tutte le creature lontane e vicine, 
affinché tutti, provocati dal nostro esempio, 
cresciamo sempre nel tuo amore 
e nella carità vicendevole. 
(Francesco d’Assisi) 
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Venerdì 6 Gennaio 2006 
 

Sono un pezzo di…? 
 
Mattina: 
 
Canto: Strade e pensieri per domani (57 della 1ª sezione) 
 
C’erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al 
loro gregge. Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li 
avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento, ma l’angelo disse loro: “Non 
temete, ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi vi è nato 
nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi il segno: 
troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia”. E subito apparve 
con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste che lodava Dio e diceva: 
“Gloria a Dio nel più alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini che egli ama”. 
Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, i pastori dicevano fra loro: 
“Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto 
conoscere”. Andarono dunque senz’indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il 
bambino, che giaceva nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del 
bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udirono, si stupirono delle cose che i 
pastori dicevano. Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose meditandole nel suo 
cuore. 
I pastori poi se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano 
udito e visto, com’era stato detto loro. 
(Lc 1,8-20) 
 
Sera: 
Erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli e nell’unione fraterna, nella 
frazione del pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni 
avvenivano per opera degli apostoli. Tutti coloro che erano diventati credenti stavano 
insieme e tenevano ogni cosa in comune; chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne 
faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno tutti insieme 
frequentavano il tempio e spezzavano il pane a casa prendendo i pasti con letizia e 
semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo. Intanto il 
Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati.  
(At 2,42-47) 
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Ogni giorno 
Ecco, ogni giorno tu ti umilii, 
come quando dalla sede regale 
discendesti nel grembo della Vergine. 
Ogni giorno vieni a noi in apparenza umile; 
ogni giorno discendi dal seno del Padre 
sull’altare nelle mani del sacerdote. 
E come ai santi apostoli apparisti nella vera carne, 
così ora ti mostri a noi nel pane consacrato. 
E come essi con gli occhi del loro corpo 
vedevamo solo la tua carne 
ma, contemplandoti con gli occhi dello Spirito, 
credevano che tu sei Dio, 
così anche noi, vedendo pane e vino con gli occhi del corpo, 
vediamo e crediamo fermamente 
che questo è il tuo santissimo corpo e sangue vivo e vero. 
In tal maniera tu, Signore,  
sei sempre presente con i tuoi fedeli 
così come tu stesso dici: 
“Ecco, io sono con voi sino alla fine del mondo”. 
(Francesco d’Assisi) 
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Sabato 7 Gennaio 2006 
 

Uguali o Diverse? 
 
 
Mattina: 
 
Canto: Disegno divino (25 della 1ª sezione) 
 
 
Albero 
Accanto al presepe, come in questa piazza San Pietro, troviamo il tradizionale albero 
di Natale. Un’usanza anch’essa antica, che esalta il valore della vita perché, nella 
stagione invernale, l’albero sempre verde diviene segno della vita che non muore. Di 
solito sull’albero addobbato e ai suoi piedi vengono posti i doni natalizi. Il simbolo 
diventa così eloquente anche in senso tipicamente cristiano: richiama alla mente 
<<l’albero della vita>>, figura di Cristo, supremo dono di Dio all’umanità. Il 
messaggio dell’albero di Natele è pertanto che la vita resta <<sempre verde>> se si fa 
dono: non tanto di cose materiali, ma di sé stessi: nell’amicizia e nell’affetto sincero, 
nell’aiuto fraterno e nel perdono, e nel tempo condiviso e nell’ascolto reciproco. 
(Giovanni Paolo II) 



9 

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 
e per osservare la Legge Scout. 

 
 

Legge Scout 
 

La Guida e lo Scout: 
 
Pongono il loro onore nel meritare fiducia. 
Sono leali. 
Si rendono utili e aiutano gli altri. 
Sono amici di tutti e fratelli di ogni altra Guida e Scout. 
Sono cortesi. 
Amano e rispettano la natura. 
Sanno obbedire. 
Sorridono e cantano anche nelle difficoltà. 
Sono laboriosi ed economi. 
Sono puri di pensieri, parole ed azioni. 

 

 
 

Carta di Clan 
 

Per noi la Carta di Clan è la “spina dorsale” che regge la nostra comunità. In questo 
documento vengono raccolti i nostri valori e obbiettivi nei quali ognuno si identifica e 
si impegna a rispettare. Questi impegni rendono unica la nostra Comunità: ogni Rover e 
Scolta, attraverso l’impegno e la buona volontà, cercherà di avvicinarsi il più possibile 
ad essi mediante una crescita personale. 
 

Fede 
 
La fede è un dono Dio! 
In ognuno di noi è presente la fede, ma ciascuno può sentirla in maniera più o meno 
intensa. Ognuno deve coltivare la propria fede per cercare di avvicinarsi il più possibile 
alla volontà di Dio; purtroppo però, talvolta, anziché essere alimentata, viene utilizzata 
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in maniera non coerente con il dono che ci è stato fatto, cioè viene usata come mezzo 
per giungere a scopi personali e non di crescita interiore. 
 
Punto della situazione 
 
La comunità non ha mai seguito un percorso delineato sulla fede, aldilà dei momenti 
dell’Avvento o talvolta della Quaresima e la pista dei campi. 
 
Strumenti ed Obbiettivi 
 
Per conoscere ed arricchire la nostra fede, la comunità si propone di: 

• Avere incontri con un AE, che ci possa fare da guida e possa rispondere ai nostri 
dubbi; 

• Affrontare capitoli aventi come argomenti i più attuali e vicini a noi; 
• Animare una messa al bimestre; 
• Partecipare alla proposte e alle attività liturgiche in maniera attiva; 
• Approfondire la conoscenza personale e di comunità sulle Sacre Scritture anche 

tramite il confronto all’interno della comunità sia Scout che parrocchiale. 
 

Comunità 
 

Cos’è la Comunità? 
 
Per noi la comunità è come una squadra, ogni persona è importante perché mantiene la 
propria individualità valorizzandosi nel rapporto con gli altri attraverso il confronto e 
mettendo se stessi e le proprie capacità al servizio del gruppo. La squadra necessità 
del supporto di tutti e quindi anche se un solo elemento va nella direzione opposta, 
l’intera comunità rallenta però non lo lascia mai indietro. L’importante per noi è che la 
comunità sia autonoma e sappia autogestirsi, con l’eventuale aiuto dei capi. 
 
Punto della Situazione 
 
All’interno di essa abbiamo notato  che spesso i caratteri più forti prevalgono su quelli 
più timidi, molte tensioni nascono da problemi futili e non tutti si impegnano nelle 
attività proposte. 
 
Obbiettivi 
 
Ci impegniamo a: 

• Creare complicità attraverso esperienze comuni; 
• Essere più disponibili e rispettosi; 
• Cercare di coinvolgere i caratteri più introversi; 



11 

• Crescere attraverso il conflitto sereno. 
 
Strumenti 
 

• Scelta di un tema all’inizio dell’anno da fare come capitolo; 
• Autofinanziamento per non gravare sui genitori e quindi essere autonomi, per 

realizzare progetti di Comunità; 
• Partecipare ad uscite extra Clan: 

• Ross (Route d’orientamento alle scelte di servizio); 
• Campetti di Specializzazione e Cantieri; 
• Uscite Partenti; 
• Eventi Spirituali (Sant’Antimo – Francescout). 

 
Strada 

 
Cos’è la Strada? 

 
Il Clan considera la strada su tre piani differenti: FISICO – PERSONALE – 
POLITICO/ECO-SOCIALE/AMBIENTALE 
 
1. Fisico: 

Riteniamo importante per la nostra crescita divenire consapevoli dello sforzo e dei 
sacrifici che si devono compiere per raggiungere una meta che si era prefissata. 
Inoltre identifichiamo da questo punto di vista, la strada con l’avventura, il gioco, e 
la consideriamo un momento in cui possiamo vedere l’unione di una comunità. 
 

2. Personale: 
Dal punto di vista personale la strada è come un percorso di crescita che comincia 
con la scoperta del gioco dei lupetti, per continuare con l’avventura nel reparto ed in 
conclusione con il servizio e la partenza nel Clan. È proprio in questa che ogni 
individuo cerca di applicare i valori che hanno fondato la sua crescita personale nel 
mondo Scout. 
 

3. Politico: 
Crediamo sia molto importante per ogni individuo il rispetto della natura cercando di 
svolgere azioni concrete nel campo delle problematiche ambientali. Riteniamo anche 
indispensabile una particolare attenzione alle problematiche sociali ed economiche, 
impegnandoci nel quotidiano a portare il nostro contributo attivo. 
 

Strumenti 
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• Svolgere almeno un’uscita al mese (tenendo conto delle altre attività come campi 
invernali o campetti…); 

• Scegliere le tematiche dei capitoli inerenti ai problemi della società e 
dell’economia mondiale; 

• Fare il P.E.P., tenendo conto della Carta di Clan vigente. 
• Svolgere tutti gli anni la route estiva, in quanto può essere considerata come la 

meta della strada percorsa durante l’anno di Clan; 
• Fare, quando è possibile, la route invernale. 
 

Servizio 
 

Cos’è il servizio? 
 

Riteniamo che il servizio sia uno stile di vita che viene coltivato durante il cammino 
Scout e consideriamo il servizio l’offrire un aiuto gratuito a chi ne ha bisogno. Per noi 
il servizio è utile per la nostra crescita personale, sia associativa che extra 
associativa; per l’appunto ci si aspetta una continuità e un impegno costante anche 
dopo la partenza. Siamo convinti che chi compie il servizio ne tra beneficio, nonostante 
l’impegno e il sacrificio di ogni membro della comunità. 
 
Punto della Situazione 
 
Oggi la Comunità necessita di esperienze forti di servizio e quindi sentiamo il bisogno 
di intraprendere attività di servizio comunitaria. Manca, tuttavia, la consapevolezza 
che l’idea di servizio sia una causa diretta dei valori promulgati dalla parola di Dio. 
 
Obbiettivi 
 

• Intraprendere attività di servizio comunitario in modo da rendere collettivo il 
desiderio individuale di sacrificarsi per il prossimo; 

• Rendersi consapevoli che il servizio faccia parte della missione Cristiana; 
• Il servizio non deve essere considerato come un’imposizione, bensì come la meta 

di una maturazione individuale. 
 
Strumenti 
 

• Compiere il proprio servizio con impegno; 
• Iniziare a compierlo per i ritardatari; 
• Effettuare uscite di servizio durante l’anno (almeno due); 
• Effettuare almeno un campo di servizio ogni tre anni. 

NR - 2006 


