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MIRANDOLA 2 
Chi siamo 
 
Siamo il Clan Madonna della Valle, un gruppo numeroso 
formato da ragazzi/e tra i 17 e i 21 anni, che hanno in 
comune la vita scout e molto altro.  
Come tutti i gruppi abbiamo punti di forza e debolezze. 
Essendo così in tanti capita a volte di trovarsi in 
disaccordo e per questo accade che ci si sfaldi in 
gruppetti,  ma non per questo non ci rispettiamo: infatti 
riusciamo a condividere dei bei momenti insieme, 
divertendoci e affrontando le difficoltà con entusiasmo, 
perché sappiamo adattarci ad ogni situazione. Ci 
incontriamo una volta alla settimana, mentre facciamo 
un’uscita ogni mese durante la quale discutiamo di 
argomenti scelti e preparati da noi stessi. Durante questi 
incontri, abbiamo la possibilità di confrontarci; questa 
opportunità a volte non viene sfruttata perché c’è poca 
partecipazione e non si è sempre disposti ad accettare le 
critiche.  
Nonostante ci sia bisogno di più equilibrio tra serietà e 
scherzo, ci rimbocchiamo le maniche, in caso di necessità 
ci adoperiamo in attività di servizio e ci autofinanziamo 
per sostenere le spese di clan. Un altro punto su cui 
lavorare riguarda l’ascolto, fondamentale nel rapporto 
con gli altri all’interno  del Clan. Siamo cristiani alla 
ricerca di risposte sul nostro rapporto con la fede, 
attraverso attività che ci danno l’opportunità di avere 
spunti di riflessione sull’argomento. 
 
 



Obiettivi per migliorarci: 
 

- Partire da una riflessione personale (continua nel 
tempo) sulle motivazioni che ci spingono a 
partecipare alla vita di clan in modo attivo. 

- Partecipare con costanza alle adunanze, agli 
autofinanziamenti, alle occasioni di servizio e a 
tutte le attività del clan. 

- Assumerci ognuno delle responsabilità e portare a 
termine gli impegni presi, così da essere realmente 
parte della comunità. 

- Prestare attenzione agli altri, accorgersi di chi ha 
bisogno e aiutarli a superare le difficoltà tutti 
insieme. 

- Accorgersi di chi è isolato o si sente solo e 
coinvolgerci  reciprocamente. 

- Impegnarci a cercare e creare un dialogo e un 
confronto anche con chi non frequentiamo di 
solito, poiché siamo tutti membri della stessa 
comunità. 

- Realizzare veramente una correzione fraterna, 
discutendo di ciò che funziona e non, in modo 
rispettoso. 

- Portare rispetto per chi sta parlando, distinguendo 
i momenti di svago da quelli di serietà e 
sviluppare il nostro senso del limite. 

- Considerare che nessuno ha la verità in tasca, 
perciò accettare le critiche costruttive sapendoci 
mettere in discussione: non chiuderci nelle nostre 
idee, ma tenere sempre presente che ogni opinione 
è valida. 

 



- Partecipare tutti attivamente alle discussioni e ai 
momenti di confronto: ognuno deve parlare, 
prendere una posizione ed esprimere le proprie 
idee, per la crescita personale e della comunità. 

- Riflettere anche sul nostro comportamento prima 
di giudicare quello altrui. 

- Metterci nei panni degli altri e impegnarci ad 
abbattere i pregiudizi e le barriere che                                                                                     
creiamo. 

- Cercare di sfruttare ogni occasione che ci viene 
proposta, anche se non ci piace. 

 
 
Mezzi da usare 
 

- Fare strada 
- Incontro con altri clan e/o persone esterne 
- Esperienze di servizio di comunità con precedente 

preparazione 
- Dibattiti  
- Visione di films per integrare i temi trattati 
- Cambiare le coppie dei forellini ad ogni uscita 
- Capitoli 
- Cantieri, ross, campi di specializzazione, giochi 

 
 
Fede 
 
Obiettivo: 
Chiedersi che ruolo ha Dio nella nostra vita e che 
significato ha per noi. 
 



Strumenti: 
1. riscoprire il significato della messa 
2. organizzare con Zerba le 4 catechesi di ogni mese 

a gruppi scelti precedentemente  
3. catechesi che segua il tema della route 
4. quando c’è Zerba coinvolgerlo anche in attività 

diverse dalla catechesi 
5. partecipare attivamente alla messa: 

- attenzione 
- coro e chitarre 
- letture puntualità 
- contatti con preti giovani attraverso luoghi 

di fede 
 
Gestione della comunità 
 

- Utilizzo della e-mail per la comunicazione 
- Uscite: una volta al mese 
- Route estiva, invernale, di Pasqua 
- Autofinanziamenti vari 
- Scelta dei temi all’inizio dell’anno scoutistico 

basati sugli obiettivi della carta di clan: proposte 
capi e condivisione con le pattuglie 

- Tema libero 
- Utilizzo mp3, cellulare, i-phone, sigaretta/e, 

autorizzati solamente durante i momenti di pausa 
(prima di andare a dormire, in bagno….) 

- Utilizzare i soldi di clan dando priorità alle route e 
gestendoli con parsimonia. 


