
    

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    

    
 
 
 
    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

    

    

    

    

    

 

    
 

      

Preghiera del RoverPreghiera del RoverPreghiera del RoverPreghiera del Rover    
Signore, mio Dio, Padre buono, 
ti offro per mezzo di Gesù, 
la mia adorazione e la mia lode. 
Ti ringrazio per la gioia 
che mi hai fatto trovare  
nel Roverismo, 
soprattutto per i fratelli 
che mi hai fatto conoscere e servire. 
Ti offro me stesso 
con tutti i doni che mi hai dato; 
aiutami a fare sempre del mio meglio 
per compiere il mio dovere. 
Fa che io sia fedele alla mia Promessa, 
fino a quando la mia strada mi condurrà a 
Te. 
  

Salve ReginaSalve ReginaSalve ReginaSalve Regina    
Salve, Regina, Mater misericordiae, 
vita, dulcedo, et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exsules filii Hevae, 
ad te suspiramus, gementes et flentes 
in hac lacrimarum valle. 
Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos 
misericordes oculos ad nos converte; 
et Jesum, benedictum fructum ventris tui, 
nobis post hoc exilium ostende. 

O clemens, O pia, O dulcis Virgo 

Maria. 

 

Carta del ClanCarta del ClanCarta del ClanCarta del Clan    

“Monte Vettore”“Monte Vettore”“Monte Vettore”“Monte Vettore”    

La Legge 
 

1. Lo scout considera suo onore il meritare fiducia. 

2. Lo scout è leale (verso il suo paese, i suoi genitori, i suoi capi e i suoi subordinati). 

3. Lo scout è  sempre pronto a servire il prossimo. 

4. Lo scout amico di tutti e fratello di ogni altro scout. (a qualunque paese, classe sociale o 

religione esso appartenga). 

5. Lo scout è cortese e cavalleresco. 

6. Lo scout vede nella natura l’opera di Dio ama le piante gli animali. 

7. Lo scout ubbidisce prontamente. 

8. Lo scout sorride e canta anche nelle difficoltà. 

9. Lo scout è laborioso ed economo. 

10. Lo scout è puro di pensieri, parole e azioni 

 

SERVIZIOSERVIZIOSERVIZIOSERVIZIO    
 

PPPPrincipirincipirincipirincipi:::: 
Il servizio è donarsi con amore, come Cristo che per primo ci ha amati morendo sulla croce. 
Donarsi significa essere sempre pronti ad aiutare il prossimo con felicità, umiltà, ed in modo 
disinteressato, stando attenti alle esigenze degli altri, sfruttando le doti personali ed 
accrescendo le nostre competenze. 
Il servizio è anche sacrificio, ma un sacrificio appagante, che ci serve per crescere. 
  

OOOObiettivibiettivibiettivibiettivi:::: 
- Lasciare il mondo un po’ migliore di come l’abbiamo trovato. 
- Impegnare le proprie forze e competenze, non solo nel servizio nelle branche ma anche in 
attività extra associative.  
- Vivere il servizio anche all’interno della comunità di Clan, aiutandosi a vicenda e 
conoscendosi meglio per costruire un sano spirito di squadra. 
- Essere pronti all’aiuto reciproco. 
 

MMMMezzi e Strumentiezzi e Strumentiezzi e Strumentiezzi e Strumenti::::    
- Proporre e realizzare attività extra associative e sfruttare anche le uscite e i campi come 
opportunità per fare servizio.  
    

STRADASTRADASTRADASTRADA 
PPPPrincipirincipirincipirincipi::::    
La strada è la più grande compagna di vita di ogni Rover. Per fare strada bisogna aver chiara 
la meta da raggiungere, il nostro obiettivo. Il camminare in clan è uno stancarsi insieme, ma 
affidandosi agli altri la fatica si trasforma in forza, unione e divertimento. La strada ci fa 
riflettere, ci fa pregare, ci rivela Dio attraverso il contatto con la natura che riusciamo a vivere 
a pieno solo nell’essenzialità. 
La strada ci pone davanti a scelte difficili e ci insegna che le alternative più ardue spesso sono 
quelle più appaganti e più belle. 
 

OOOObiettivibiettivibiettivibiettivi::::    
- La strada è un’ottima palestra di vita: è necessario dunque cercare di vivere esperienze 
differenti affinché ognuno di noi abbia modo di mettere alla prova i propri limiti e paure. 
- Fissare chiaramente un obiettivo ed i tempi necessari e perseverare per raggiungerlo. 
 

MMMMezzi e Strumentiezzi e Strumentiezzi e Strumentiezzi e Strumenti::::    
- Quando le condizioni meteo lo consentono, utilizzare, durante le uscite, alcune tecniche di 
alpinismo come ad esempio: vie ferrate, vie di arrampicata e tecniche di discesa in corda 
doppia. Effettuare uscite di clan dove possono essere imparate altre tecniche come sciare, 
utilizzare la canoa o il Kayak, saper andare a cavallo. 
- Organizzare attività sportive coinvolgendo anche gli altri per far capire quanto sia importante 
mantenere un corpo in salute. 
 

NOI DEL CLAN “MONTE VETTORE” CI 

IMPEGNIAMO A FARE 

DEL NOSTRO MEGLIO PER  

ESSERE PRONTI A  

SERVIRE 
 

                 

La firma di questa Carta di Clan La firma di questa Carta di Clan La firma di questa Carta di Clan La firma di questa Carta di Clan 
non è unanon è unanon è unanon è una    

pura e semplice formalità.pura e semplice formalità.pura e semplice formalità.pura e semplice formalità.    
Con essa ci impegniamo a Con essa ci impegniamo a Con essa ci impegniamo a Con essa ci impegniamo a 

rispettarla e ad utilizzarla come rispettarla e ad utilizzarla come rispettarla e ad utilizzarla come rispettarla e ad utilizzarla come 
strumento di vita.strumento di vita.strumento di vita.strumento di vita. 

                                       
B.P. diceva: 

“Lo scoutismo è per tutti, non tutti sono per lo 
scoutismo!”    

 

La Promessa 
 

Con l’aiuto di Dio, prometto sul mio onore di fare del mio meglio: 

Per servire Dio, la Chiesa, la Patria e l’Europa; 

per aiutare il prossimo in ogni circostanza; 

per osservare la legge Scout. 

 
VITA DI FEDEVITA DI FEDEVITA DI FEDEVITA DI FEDE    
 

PPPPrincipirincipirincipirincipi::::    
È il cardine della nostra vita scout, senza di essa, nulla avrebbe più scopo. La fede ci da la certezza che 
la nostra vita non finisce sulla terra ma prosegue al cospetto di Dio. 
Ci fa capire che Dio ci ama infinitamente, un amore paterno ed avvolgente che dobbiamo riuscire a 
donare a tutte le persone che incontriamo sulla nostra strada. 
Il nostro compito sarà quindi di impegnarci a vivere la nostra vita in modo che gli altri possano vedere 
l’amore di Dio attraverso di noi. 
 

OOOObiettivibiettivibiettivibiettivi:::: 
- Conoscere la parola di Dio lasciando che essa guidi i nostri passi e le nostre scelte. 
- Essere più partecipi nella preghiera e non limitarci ad assistere passivamente alle celebrazioni. 
- Avere maggiori conoscenze, sia sul pensiero della chiesa che sulla catechesi. 
 

MMMMezzi e Strumentiezzi e Strumentiezzi e Strumentiezzi e Strumenti::::    
- Pregare con la liturgia delle ore sia a livello personale che a livello di comunità. 
- Lettura di brani biblici ad ogni uscita condividendone la ricchezza in comunità possibilmente guidati 
dall’assistente spirituale. 
- Recita quotidiana dell’angelus. 
- Utilizzare nelle inchieste il Catechismo della Chiesa Cattolica e all’occorrenza per chiarire ed 
approfondire temi di interesse comune 
    

COMUNITA’COMUNITA’COMUNITA’COMUNITA’    
PPPPrincrincrincrincipiipiipiipi:::: 
La comunità è una famiglia in cui condividiamo gli stessi ideali, esperienze, progetti ed emozioni. Essa 
è fondata sul confronto sincero dei propri pensieri, sull’aiuto reciproco e sulla correzione fraterna. 
Ognuno è protagonista nella comunità e responsabile di essa. 
 

OOOObiettivibiettivibiettivibiettivi::::    
- Collaborare attivamente in modo che ogni membro della comunità possa dare il massimo e vivere in 
armonia con se stesso e con gli altri.  
- Accettare la correzione fraterna come stimolo per fare sempre meglio. 
 

MMMMezzi e Strumeezzi e Strumeezzi e Strumeezzi e Strumentintintinti::::    
- Tenere un diario di bordo nel quale raccogliere le attività realizzate dal clan (come veglie, riflessioni, 
capitoli etc…) sia le varie verifiche, per avere uno strumento sul quale misurare avanzamenti e 
progressi della comunità. 
- Utilizzare al meglio le pattuglie per creare momenti di confronto diretto e consolidare i legami 
d’amicizia. 
- Utilizzare il quaderno delle idee 
 

Così sia. 


