
Ragazzo 1961-1967 Istituto Comandi, Casa Cares Villa Favard, Villa Stozzi
Comitato Cares, tra fine anni ’70 e inizio anni ’80.

Era verso la fine dell’anno 1983 o forse inizio 1984. Ero andato a Firenze per 
parlare con Piero Bensi, pastore battista in Borgo Ognissanti e all’epoca 
Presidente dell’UCEBI (Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia), circa 
la possibilità di donare "I Graffi" all'Unione battista: non se ne fece nulla. 
L’UCEBI aveva già troppi «grattacapi» con il passaggio/donazione del 
patrimonio immobilia-re del Foreign Mission Board della Southern Baptist 
Convention degli USA in capo al proprio Ente patrimoniale.

Mentre tornavo un po’ deluso a Torino, sul treno incontrai il pastore Giorgio 
Bouchard, all’epoca Moderatore della Tavola Valdese. Ci intrattenemmo in 
piacevole conversazione per tutto il viaggio. Come sempre, era gradevole e 
istruttivo conversare con Giorgio. Parlammo un po' anche dell’Opera Cares e 
dei “Graffi” … dopo una pausa di silenzio, Giorgio riprese il discorso: 
"Offritelo alla Tavola valdese - disse -, i valdesi lo accetteranno”.

Dopo alcuni mesi, nell’estate del 1984, ero a New Orleans, ospite di Paul a 
Antoinette. Accennai loro (avendone già parlato con il Comitato di cui facevo 
parte) della possibilità di tornare a Firenze a dirigere il Cares in una nuova 
avventura.

Era una estate tipica della Louisiana, torrida e afosa, che invogliava a tornare 
sulle dolci colline toscane e sulle fresche montagne svizzere!

Qualche mese dopo (credo fosse ottobre) Giorgio Bouchard faceva un giro 
negli USA. In quell’occasione aveva incontrato Paul e Antoinette, ai quali - 
seppi successivamente da Giorgio - la Tavola aveva peraltro già prospettato 
altre ipotesi di impegno nella diaconia valdese, che però non avevano avuto 
esiti concreti. Da quell’incontro, l’idea da me ventilata qualche mese prima, 
nelle afose giornate di New Orleans, che la famiglia Krieg tornasse a Firenze, 
a Casa Cares, divenne realtà.

Non passò molto altro tempo, che ci trovavamo con il Prof. Giorgio Peyrot a 
studiare gli aspetti giuridici della donazione di Casa Cares alla Tavola.

10 anni dopo, nel 1994, Giorgio Bouchard concludeva il suo mandato di 5º 
Presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia (FCEI). 
L’Assemblea FCEI convocata per eleggerne il successore, si svolse a Santa 
Severa nell’ottobre del 1994. Vi presi parte in veste di delegato e membro del 
Comitato Esecutivo dell’UCEBI.

In quella occasione, Giorgio mi fece dono di un suo libro da poco pubblicato 
dalla Claudiana, dal titolo “Una Minoranza Significativa”. Recava una dedica
autografa: "Ad Avernino, in ricordo di un incontro in treno che ha un pochino 



cambiato le nostre idee sulla volontà di Dio e sul modo di attuarla - Santa 
Severa 30.10.1994”.

Un incontro in treno, "messo in agenda" da un Regista che ha saldamente in 
mano la regìa della Storia, che di certo cambiò i destini di Casa Cares e della 
famiglia Krieg.

E a tutti noi insegnò come delle piccole vicende della nostra quotidianità, il 
Signore ne faccia occasione per mostrarci la sua Grazia infinita.

NOTA AGGIUNTA DA PAUL:

L'iter del nostro ritorno a Casa Cares aveva più passi. Antoinette ed io 
avevamo deciso di tornare in Europa, non necessariamente in Italia, prima che 
i nostri figli entrassero troppo nel ritmo delle scuole a New Orleans e 
principalmente perché volevamo essere più vicini alla mamma di Antoinette.

In un primo momento i valdesi hanno ragionato su una proposta, bella ma poco
realistica, di lavorare con i tossicodipendenti, e ci hanno invitato a 
collaborare. Molto gentile l'invito, ma uscivamo da 10 anni di un lavoro 
residenziale per ragazzi in difficoltà, e non avevamo la formazione che serve ed
allora non abbiamo accettato l'invito.

Non molto dopo i valdesi ci hanno proposta di essere i responsabili per loro 
centro per ragazzi ad Angrogna. Ma non eravamo pronti neanche per questo.

Poi, ormai sicuri di cercare lavoro in Svizzera, è arrivato l'invito che ci ha 
riportato a Casa Cares per 35 anni di collaborazione con i valdesi.

Avernino ed io abbiamo scritto queste righe in questi giorni pensando a 
Giorgio Bouchard, che ci ha lasciato pochi giorni prima del suo 91° 
compleanno il 1 agosto 2020. La benedizione di Giorgio è andata ben oltre 
Casa Cares e la mia famiglia, è stato un grande servitore di Dio per la chiesa 
nazionale e anche per tante persone fuori dalla nostra Chiesa valdese.
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