
Francesca, 33 anni, Ovada 1, ad oggi Bagheera ma con alle spalle anni di capo Reparto, maestra 
dei Novizi,Capo Fuoco e Capo di un evento in cui credo fortemente come la Ross. 
 
Se mi chiedeste il motivo della mia candidatura..beh non saprei,indubbiamente la morte di un mio 
Rover Alberto il 4.08.2017 sulla strada, sì,  proprio quella amata e straordinaria strada a cui una 
capo fuoco si affida per la crescita e l’educazione dei propri ragazzi ha messo alla prova la mia vita. 
Ed è proprio lì che quando ti trovi  a sperimentare la fatica del camminare sulla via della forcola 
più difficile, comprendi seppur con molta fatica il vero senso del servizio, ti accorgi che non puoi 
costruire e controllare il futuro di quei ragazzi che ti sono stati affidati da Dio ma sei lì per tenerli 
per mano, per provare a dare un senso alle cose, per provare nuovamente a fidarti di  Dio, ancora 
di più, a farti servo più forte di prima, condividendo con loro le lacrime, le fragilità, i ragionamenti 
più confusi, condividendo la sincerità e l’autenticità del capo. Sei consapevole che quei ragazzi 
avranno negli occhi e nel cuore una luce diversa nell’affrontare la vita di tutti i giorni e da quel 
momento in avanti saranno ancora più consapevoli di ciò che potranno donare agli altri e delle 
scelte necessarie per essere uomini e donne della Partenza. Ebbene con questi pensieri nel cuore 
mi metto ancora una volta lo zaino e ricomincio a camminare per le Vie del Signore. 
 
Per descrivere come vedo il ruolo a cui mi sento chiamata in questo momento, rubo le parole di 
Papa Francesco: “Un giovane non può essere scoraggiato, la sua caratteristica è sognare grandi 
cose, cercare orizzonti ampi, osare di più, avere voglia di conquistare il mondo, accettare proposte 
impegnative e volere dare il meglio di sé per costruire qualcosa di migliore “(Papa 
Francesco,Christus Vivit Cap 1 n.15) 
Ecco nel Rover e nella Scolta io vedo questo e credo che la Regione debba essere di supporto e 
aiuto a tutti i capi per poter svolgere al meglio il loro ruolo di educatori. I nostri Rover e Scolte 
sono il presente, lo stanno arricchendo con il loro contributo. Un giovane non è più un bambino, si 
trova in un momento della vita in cui comincia ad assumersi diverse responsabilità, partecipando 
insieme agli adulti allo sviluppo della famiglia, della società, della Chiesa. 
 
“Se vi è stato affidato un incarico, o vi trovate in un guaio che vi sembra troppo grosso per voi, non 
cercate di evitarlo: sorridete, pensate alla maniera di poterlo affrontare con successo e buttatevici 
dentro.” 
Cos’altro devo dirvi??votatemi!! 
Francesca 
 
 


