
Maryse e Silvano Maestripieri protagonisti, 
a fianco di Bob McConnell,nel lavoro per la 
realizzazione del progetto CARES 1961-1962

Avevo venti anni quando decisi di venire in Italia per 
imparare la lingua, come ragazza alla pari, per un anno 
presso una famiglia di Firenze. 

Una cara amica di Famiglia, Madame Burri che apparteneva alla
Chiesa dei Fratelli di Berna, molto attiva e intraprendente 
nel raccogliere collette per i bambini dell'Istituto Comandi 
a Firenze e per la Casa Materna di Portici (Napoli),mi 
propose di accettare un'offerta che si presentava in quel 
momento all’Istituto Comandi. 
Si trattava di sostituire Vreni Tchanz, una ragazza di
Berna, che si prendeva cura dei bambini più piccoli del 
Comandi.
In quel periodo c'era tanto bisogno di aiuto per accudire i 
bambini.
 
Non me lo feci ripetere due volte, il tempo di preparare le 
valigie e approfittare del passaggio in auto della mamma di 
Vreni che andava a Firenze per riportare la figlia in 
Svizzera.

Prima di partire, non potrò mai dimenticare le parole di mio 
padre:"Non tornerai mica con un italiano"?
Non solo sono tornata con un italiano ma sono rimasta in 
Italia tutta la vita!

Conoscevo solo due parole in
italiano: Buongiorno e Buonasera il
resto lo imparai con quei dieci
bambini meravigliosi che mi
affidarono. 



All'inizio non fu facile...
Molti di loro parlavano
solo il dialetto e per me
era già difficile
l'italiano.
In tre mesi feci molti
progressi, giorno dopo
giorno, cominciando dalle
parole di uso quotidiano:
colazione, pane,latte,,
orzo, pigiama, scuola,
giocare, ecc.

Mi occupavo dei più
piccoli: la mattina li aiutavo a lavarsi, vestirsi, fare 
colazione, poi a prepararsi con i grembiulini, ed infine li 
affidavo a Walter che li portava a scuola. 
Nicolino Pietoso, credo avesse quattro anni, era il più 
vivace e simpatico, mi faceva tanto ridere quando mi diceva: 
"Tignorina devo andare in tabinetto"!



Stewart si occupava dei più grandi circa 40 ragazzi.

Ammiravo Bob McConnel per la sua tenace dedizione nel portare
avanti quel progetto tra mille difficoltà. 
Ricordo con commozione la moglie Marianne e i bravi figli.

Serbo,con affetto, il ricordo della Gina in portineria, 
sempre intenta a rassettare e leggere la Bibbia nei momenti 
tranquilli.

Tante persone volontarie e disponibili, si adoperavano con il
loro tempo e le loro energie, a portare avanti l’opera del 
Comandi: come la Signora Cesarina Targetti, moglie di un 
imprenditore fiorentino nel settore dell’illuminazione, che 
aiutava nel guardaroba a rammendare e cucire, insieme a Maria
ed Ersilia.

Ogni sabato veniva Silvano a dare un aiuto alla Miriam in 
segreteria, e a organizzare le partite di calcio con i 
ragazzi. 

Mi colpì  subito per il
suo atteggiamento
garbato, sempre gioioso
e sorridente nello
stare insieme ai
ragazzi.



Mi fece subito la corte e dopo un po di tempo senza tanti 
preamboli mi chiese di sposarlo, ed io che ricambiavo i suoi 
sentimenti gli risposi che non sapevo  come dirlo a mio 
padre!



Silvano era pieno di iniziative per racimolare qualche soldo 
per l’opera con i ragazzi e una di queste era quella di 
allevare polli sia da vendere che per la mensa dell’Istituto.
Comprava i pulcini appena nati e li faceva crescere sotto una
lampada in cantina e quando diventavano  polli, i ragazzi più
grandi li vendevano  il sabato nelle case vicine.

Grazie a Bob
l'Istituto andava
bene e i ragazzi
erano aumentati di
numero. 
Spesso Bob andava
in Abruzzo e in
Campania a
visitare delle
persone di sua
conoscenza e
immancabilmente
ritornava con dei
ragazzini
disagiati e in
difficoltà nelle
loro famiglie,promettendo ai genitori di dare a loro una 
istruzione e di seguito anche un aiuto per inserirli nel 
mondo del lavoro.
Ho dei ricordi  bellissimi della gioia che si respirava 
durante i pasti e dei canti gioiosi tutti insieme.

Devo ammettere che avevo un bel daffare con i bambini, nel 
doposcuola e poi nel riordinare le stanze...la sera ero 
distrutta ma, con l’energia dei vent'anni non mi pesava più 
di tanto perché i bambini mi davano tanta gioia.
Per un Natale furono confezionate delle camicie per  i 
ragazzi ed io presi le misure per ognuno di loro.

La domenica  c'era al culto in via della Vigna Vecchia , ma 
era diventato impossibile portare settanta ragazzi per le 
strade di Firenze perciò alla fine Bob decise di fare il 
culto al Comandi.

Che io sappia questo fu uno dei motivi per cui si incrinarono
i rapporti fra Bob McConnell e gli Anziani della Chiesa  dei 
Fratelli di Firenze che lo ammonirono per il comportamento 
non congruo ai loro desiderata.



Nel frattempo mi ero sposata con Silvano e al ritorno dal 
viaggio di nozze trovammo nella cassetta della posta una 
lettera di  "Scomunica"  in quanto appoggiavamo Bob nel suo 
lavoro per l'Istituto.
Ci sentimmo mortificati e delusi ma, preferisco non 
commentare tale azione..., decidemmo comunque di continuare a
stare al fianco di Bob, consapevoli di essere nel giusto. 

Venti anni dopo ricevemmo
una lettera di
riabilitazione e di scuse.

Silvano trascuro` il suo lavoro per dedicarsi anima e corpo 
alla nascita di Casa Cares.
La prima tappa fu il trasferimento in via Vannini e poi via 
Aretina.

Naturalmente Bob aveva anche il sostegno dei  fratelli del 
nord: Paolo Baratta di Piverone, Lenti, Platone, Cipollini, 
Gastaldi, Ruffa e Gioele Mongiovetto.

Praticamente si trasferì tutto l'Istituto Comandi! 



Io lasciai il servizio nell’Istituto ad altre ragazze come 
Verena Liechti, Jeanette e Claire Guedel, per dedicarmi alla 
creazione di una nuova famiglia con Silvano.

Nell'estate del 1966 andammo ad Ischia a trovare una zia di 
Silvano per portarle un po di sostegno e conforto poiché 
viveva in solitudine.
Pensavamo di  restare 2 mesi... ci siamo rimasti tutta la 
vita!

Custodisco un ricordo meraviglioso di quel tempo vissuto a 
Firenze e dei fatti straordinari relativi alla  nascita di 
Casa Cares.
Dal caos dei
traslochi, prima dal
Comandi a Via Vanini
e poi da Via Vanini a
Via Aretina, emerse
un Famiglia
meravigliosa che vive
ancora oggi.



Mi fa, quindi, molto  piacere ritrovarvi tanti anni dopo e 
parlare con voi di quei tempi. 

Vi abbraccio tutti

Maryse Zuercher Maestripieri




