
COMUNITÀ  
Il clan e la famiglia sono entrambe comunità attive, ma con regole diverse. 
Per noi la comunità di clan
· Un momento di crescita personale e di correzione fraterna dove ci si ascolta, si 
rispettano le idee e i cammini personali degli altri; 

 è: 

· Accoglienza e rispetto reciproco; 
· Un insieme di persone che decidono cosa fare confrontandosi; 
· Impegnata nel confrontarsi con il mondo (altre comunità, gruppi parrocchiali 
ecc...); 
· Un gruppo di persone unite da valori, obiettivi e stile; 
· Propositiva; 
· Gioco e divertimento. 
Pertanto ci impegniamo: 
· A essere presenti (avvisando in caso contrario) alle riunioni ed a essere puntuali; 
· Ad essere tutti attivi (non ci devono essere membri al rimorchio di altri). 
Per noi la famiglia
·  Favorisce la crescita personale tramite correzione fraterna dove ci si ascolta, si 
rispettano le idee ed i cammini personali degli altri; 

: 

· E’ rispetto reciproco; 
· E’ la creazione di un gruppo di persone unite da valori, obiettivi, idee, modi di fare 
le cose, amore. 
Pertanto ci impegniamo: 
·  Ad essere presenti all'interno di essa; 
· A condividere con gli altri le nostre opinioni, idee, esperienze. 
 
 STRADA

· Un percorso di fatica, ma allo stesso tempo una sfida contro noi stessi ed una 
soddisfazione nel conoscere e superare i nostri limiti; 

 
Per noi la strada è: 

· Un momento di condivisione che ci da la possibilità di conoscerci meglio e di 
divertirsi; 
· Maestra di essenzialità. 
Pertanto ci impegniamo: 
· Ad organizzare e a partecipare ad almeno una route di strada all'anno ( invernale, 
pasquale o estiva); 
· Ad essere il più possibile essenziali nella scelta degli oggetti per il cammino. 
 
NATURA

· A fare la raccolta differenziata. 

 
Per noi la natura è un bel dono di Dio che va rispettato e preservato. 
Quindi ci impegniamo: 

· A non buttare la spazzatura per strada. 
· A dedicare almeno un uscita all’anno in cui si entra a contatto con la natura. 
· A cercare di non sprecare acqua e cibo. 
· A diventare più sensibili ai problemi ambientali, usando ad esempio mezzi 
pubblici, bicicletta, monopattino, ecc.. 
· A sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo alle tematiche ambientali, poiché 
siamo strettamente legati alla natura e da questa dipendiamo. 



 
SERVIZIO

· Un percorso di crescita condivisa  tra chi lo dona e chi lo riceve che richiede 
gratuità, costanza e disponibilità; 

 
Il servizio è la scelta con cui ognuno di noi dedica la propria vita agli altri. 
(Il volontariato è dedicare parte del proprio tempo; il servizio è dedicare parte, 
almeno, della propria vita.). 
Per noi il servizio è: 

· Un occasione per mettersi alla prova; 
· Uno stimolo per aumentare la responsabilità e conoscere nuove realtà. 
Pertanto ci impegniamo: 
· Ad accettare di buon grado e fare al nostro meglio i servizi proposti dallo staff 
nonostante a volte possa essere un sacrificio; 
· A fare servizio individualmente, con costanza e disponibilità, durante l’anno ed 
avere anche momenti di servizio comunitario; 
· Ad avere durante l’anno almeno un’occasione di confronto per condividere con la 
comunità di clan le proprie esperienze di servizio. 
   
POLITICA

· A crearci una coscienza critica informandoci sulla vita politica e prendendone parte 
guardando telegiornali, leggendo quotidiani, ascoltando esperti in materia ed 
eventualmente partecipando alle sedute nei consigli comunali. 

 
Per noi la politica è interagire con la realtà del nostro tempo  
Quindi ci impegniamo: 

· A cercare un confronto con l’altro rispettando le idee altrui 
· Ad essere dei “buoni cittadini” protagonisti attivi nel territorio per migliorarlo 
· A dedicare una parte delle riunioni di clan a discutere di dinamiche politiche, 
economiche e sociali che riguardano il mondo in cui viviamo 
· Ad aderire a manifestazioni ed iniziative, come il boicottaggio, e cercando di 
acquistare prodotti equosolidali. 
 
FEDE

· Il punto fondamentale della carta di clan. 

 
Per noi la fede è: 

· Affidarci a Dio seguendo l’esempio di Gesù Cristo, prendendo come fondamento 
della nostra religione il Credo Apostolico.  
· Un cammino di crescita personale che ognuno è invitato a compiere anche 
attraverso l’aiuto di una guida spirituale. 
· Una continua ricerca. 
Pertanto ci impegniamo: 
· A vivere e testimoniare concretamente e nel quotidiano i valori cristiani. 
· Ad Essere partecipi e presenti nei momenti di vita parrocchiale 
· A Partecipare insieme ai momenti principali dell’anno liturgico soprattutto nel 
Triduo Pasquale e nella Pentecoste 
a Sviluppare un cammino di fede durante le riunioni di clan 
 


