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Il Rover è un uomo che si sforza di realizzare nella vita la sua vocazione. Si impegna a fare in ogni momento ed in 
ogni situazione quanto la Chiesa ed il proprio paese attendono da lui. I Rover del Clan di Bondanello, credendo in 
questo ideale, si impegnano liberamente nella comunità di Clan a fare del proprio meglio per realizzare questa 
Carta. 

Essi infatti: 

1) Sono persuasi della necessità di essere dei cattolici convinti e praticanti e ritengono che la fede sia il solo 
mezzo per giungere alla conoscenza di Dio, perché essa è parte di lui in noi e perché consente di distinguere il 
Bene. Pertanto si impegnano a lodarla e benedirla cercando di scoprire come essa opera in noi attraverso la 
preghiera e la meditazione quotidiana. 

2) Ritengono i sacramenti, in quanto gratuiti e professione di amore e libertà, strumenti essenziali per una crescita 
spirituale e portatori di Grazia, pertanto ritengono conveniente accedere ai sacramenti con frequenza e 
consapevolezza, per meglio preparare le proprie scelte alla ricerca della salvezza. 

3) Affermano la propria libertà nell’esercizio di queste scelte, consapevoli che l’autentica libertà consiste nella 
realizzazione del piano che Dio ha preparato per ciascuno di noi. 

4) Individuano nella Povertà e nel Servizio alcuni momenti essenziali della propria spiritualità: 

a) Servizio

“Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi” 

: 

“Amate gli altri come voi stessi” 

I) Non siamo al mondo per caso. Deve quindi esistere un Piano di Salvezza già stabilito per ciascuno di 
noi, e spetta a noi realizzarlo. Tutto ciò passa necessariamente attraverso un rapporto con gli altri: il 
Servizio. 

II) Il Servizio è quindi un comportamento verso terzi gratuito (fatto come Grazia), utile (benedizione verso 
gli altri), gioioso. 

III) Il Servizio procura un arricchimento in quanto ci inserisce in un Piano ed in un Regno a mezzo della 
Grazia. 

IV) Il Servizio deve costituire una costante in parole, pensieri ed opere della nostra vita ed essere strumento 
per la conversione al sistema della Grazia. 

V) Nella realizzazione del Piano di Salvezza le difficoltà vengono superate tenendo lo sguardo fisso 
all’esempio (Cristo) e al fine (nostro Padre). 

VI) Per tutto ciò è indispensabile che ciascuno assuma un servizio al di fuori dei propri doveri di Stato. 

b) 

I) La Povertà è sostanzialmente un atteggiamento di ascolto degli altri e comunque si estrinseca in due 
modi di agire: 

Povertà 

• Operare a favore degli altri utilizzando il proprio tempo libero 
• Abituarsi alla rinuncia al superfluo 

Questi modi ci riguardano personalmente e ci devono portare anche ad una sensibilità verso la 
denuncia degli sprechi e delle sopraffazioni comunque essi si manifestino. 

II) La Povertà impone l’azione e non consente di delegare agli altri i nostri compiti ma richiede anche una 
costante meditazione, soprattutto allo scopo di evitare sprechi di energie per seguire falsi valori e false 
ideologie. 

III) Solo vivendo integralmente la Povertà, come libera scelta, è possibile avvicinarsi alla più autentica 
libertà. 


