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Sull’impegno sociale 
- Molte volte si pensa sempre a progetti enormi, grandi e faticosi. Intanto bisogna coinvolgere le famiglie su 
progetti  specifici e realizzabili. Quando si costruisce una casa adesso a volte si fa un plastico per capire 
come dovrebbe venire fuori e poco alla volta si cresce. Questo modello poi può essere riprodotto e crescere 
ancora più al largo. In genere si fanno cose molto grandi che poi non si riescono a gestire.  
 
- Bisogna anche tener conto delle nostre famiglie e dei nostri genitori: non bisogna trascurarli per star 
dietro ai nostri progetti. L’organizzazione è una cosa importantissima, anche per dare spazio ai nostri figli. 
Una sera alla settimana siamo a cena da nostra figlia e questo resta uno spazio importante. Bisogna 
lavorare sulla qualità della relazione: un tempo limitato, ma speciale, perché dedicato a te. 
Questo vale anche per l’impegno sociale e non solo per i rapporti familiari. L’interesse per i ragazzi va oltre 
la famiglia. Noi ce ne siamo resi conto poco alla volta. All’inizio del matrimonio eravamo noi due e mi 
sembrava un po’ stretto… Io ero abituata alla famiglia allargata… Così poco alla volta abbiamo aperto la 
nostra famiglia,  prima agli animatori della parrocchia, poi a questo progetto. Ovviamente la nascita dei figli 
era un ampliamento particolare, ma non ci bastava. Abbiamo fatto un’esperienza di affido di un ragazzo 
con il quale inizialmente abbiamo avuto un rapporto non verbale, fatto di sguardi. Veramente gli occhi sono 
lo specchio dell’anima. Quando poi riesci ad avere una chiave di lettura per comprendere il suo mondo 
allora poi puoi fare un passo avanti nella relazione. Ma devi avere gli strumenti per conquistare questa 
chiave di lettura… 
 
- I progetti permettono di creare legami. Ci sono progetti individuali e progetti in comune. Io ho i miei 
individuali e con Jerry abbiamo un progetto in comune. Inoltre ci sono progetti condivisi ancora con altri.  
 Inizialmente gli amici ci aiutavano a ristrutturare questa cascina e alla sera, grandi grigliate… Altri gruppi 
sono stati gli scout, che ci hanno sempre aiutato, specie nei lavori più umili. Avere fiducia nel Signore fa fare 
esperienze molto forti: famiglie che ci hanno aiutato con le braccia o con altro, ma che hanno visto la 
sostanza. Per esempio una signora che lavorava in procura ci ha convinti ad accreditarci in regione. Noi 
all’inizio eravamo un po’ dubbiosi ma poi ci siamo buttati: non eravamo convinti delle rette che ci 
versavano. Invece ci hanno spiegato che il senso della retta era quello di dare dei diritti anche ai bimbi di cui 
non si occupa nessuno con i soldi degli italiani. In questo modo a livello professionale puoi conoscere 
meglio le cose: se arriva un bimbo autistico tu puoi avere un supporto psicologico in modo da affrontare 
meglio la soluzione  e tutelare i suoi diritti. Anche noi abbiamo dovuto prendere dei titoli di studio e questo 
ha accresciuto la nostra competenza. 
 
Sul  mondo giovanile 
- Fare delle proposte precise e sfidare un po’ i giovani perché loro vanno sfidati. Anche solo in oratorio 
inizialmente si è passati con proposte precise dal mettere a disposizione delle stanze per i ragazzi 
all’organizzare laboratori vari a seconda della disponibilità delle persone? 
 
- I giovani oggi usano molto un linguaggio non verbale. Parlano tra di loro però preferiscono un linguaggio  
non verbale o con il cellulare. Noi abbiamo aperto un laboratorio di arte terapia per  contribuire a capire il 
linguaggio dell’arte come nuovo linguaggio. E’ necessario imparare il linguaggio della gioventù e noi 
dobbiamo affidarci anche in questo senso. Bisogna usare i loro linguaggi per essere presente con i ragazzi e 
con i giovani. Non possiamo pretendere che loro entrino nel nostro 
 
- Il dato culturale pesa molto. Noi abbiamo avuto esperienza con un quattordicenne marocchino che non 
voleva dare retta alle donne. Alla fine siamo riusciti a parlarci solo perché io ho vinto per tre volte contro di 
lui a calcetto: lui ha alzato la testa e mi ha guardato negli occhi. Bisogna conoscere tradizioni e abitudini di 



tutti e poi trovare dei terreni comuni di dialogo: questo ci ha aiutati ad affrontare il discorso multiculturale. 
L’alternativa è che ciascuno chiude la sua porta, non viene disturbato e basta. 
 
- I ragazzi non sono obbligati a pregare e a frequentarla, anche perché alcuni sono musulmani e ora 
abbiamo tre cinesini e una ragazza thailandesi. Ci confrontiamo molto. Per es. chiediamo alla ragazza come 
faceva a pregare quando era a casa sua e lei descriveva che si mettevano in cerchio e pregavano e 
parlavano. Lei diceva che imitava sua madre ma era piccolina e non capiva bene. Perciò ci ha detto che 
anche con noi fa la stessa cosa: ci imita e prova a pensare ed immaginare che ci sia qualcuno che mi ascolti 
e parlare. 
 
 
Sull’impegno politico 
- Io (Jerry) in parrocchia mi sono occupato per molti anni di Caritas, grazie a don Michelino che mi ha 
sempre incoraggiato. Io non frequentavo la parrocchia quando ho conosciuto Mariella, lei sì. E’ stata lei che 
mi ha incoraggiato con delicatezza a mandarmi a messa. In Caritas parrocchiale abbiamo avuto una gran 
bella formazione. Si dice che la chiesa non deve fare politica: sbagliato perché proprio ora che patiamo la 
mancanza di grandi politici ci accorgiamo del disinteresse della chiesa per la politica. Anche nei 
comandamenti prima il Signore ci ha parlato dell’amore al prossimo, poi poco alla volta si sono aggiunte 
tutte le norme più particolari e le sensibilità per il mondo di oggi. La politica ha sempre determinato tante 
cose: anche la crocifissione di Gesù può essere letta come affare politico tra i capi dei Giudei e i romani. 
Nei secoli il cristianesimo ha camminato, ha fatto errori, a volte ha abbandonato il popolo, a volte  ha dato 
testimonianza come lievito. In Piemonte ci sono molti santi sociali che testimoniano l’importanza di questa 
dimensione. Alla fine si è andata costruendo una dottrina sociale della chiesa a partire dalle lettere 
encicliche sociali. Ma anche figure eminenti come don Sturzo che hanno fatto scuola e hanno tenuto unite 
le forze. 
 
- La Chiesa oggi deve parlare alla gente per dare chiavi di comunicazione nuove. Io nel caso di Villanova mi 
sono impegnato in politica perché la parrocchia avesse anche voce in capitolo nella scelte 
dell’amministrazione. Non ho preso i voti dei cattolici del paese, ma quello che ho voluto comunicare è che 
la parrocchia fosse presente nelle grandi scelte del paese. Bisogna incentivare la partecipazione, 
soprattutto in questo momento in cui vi è buio assoluto. Dobbiamo anche dare delle idee, delle possibili 
soluzioni. Oggi c’è il problema dei migranti: ne accogliamo ma poi non sappiamo che fine facciano… Non 
abbiamo bisogno di urlare perché la nostra forza viene da Dio. I santi sociali sono campioni in questa 
capacità di fare senza perdere tempo in parole: don Bosco ci vedeva lontano quando sottolineava che i 
carcerati non possono reintegrarsi se la loro detenzione era solo punitiva. 
Sulla spiritualità come fonte di motivazione 
- Gesù fa passare attraverso un bisogno ciò che ci vuole dire e suggerire. Diventa un desiderio del cuore al 
quale tu ti attacchi. 
 
- Abbiamo messo la preghiera a  fondamento nella nostra vita: un sacerdote che ci conosceva entrambi ci 
ha seguiti e ci ha dati una base teologica. Ci ha fatto fare una scelta grande che non si ferma qui: in questo 
periodo Jerry ha voluto fare un’esperienza politica e presentarsi anche a livello comunale, sempre 
supportato da questo dialogo interiore che abbiamo imparato dall’ordine carmelitano. L’ordine carmelitano 
è un ordine tosto che non gira intorno alle questioni.  Abbiamo costruito una cappellina anche come segno 
dei ragazzi.  
Teresa quando parla della preghiera usa l’immagine del castello: quando preghiamo cerchiamo di entrare 
nel nostro castello interiore, la cui chiave è proprio la preghiera che ci aiuta anche a superare il fossato 
difensivo. Senza chiave, senza preghiera non si entra e puoi passare tutta una vita per cercare la chiave 
senza trovarla e girare sempre intorno a questo castello, senza mai entrarci. Il castello ha molte stanze, ma 
quella centrale è quella del re, protetta da tutte le altre. Non è semplice entrare in quella stanza. Si può fare 
adorazione di fronte al santissimo e anche se la mente va per conto suo, alla fine si cerca di entrare e 
dialogare col re. 



Noi abbiamo fatto questo percorso per saper entrare, sapersi accettare e saper capire come agire. Tutti i 
giorni noi facciamo questo esercizio. Ogni ragazzo prega a suo modo.  L’importante è sempre condividere, 
perché la vita, anche di fede, è una cosa bella. 
Bisogna ritagliarsi il tempo: più o meno ogni 2-3 mesi abbiamo 2-3 giorni di formazione. Seguiamo anche il 
terz’ordine carmelitano ad Asti due volte al mese. Compartecipazione alle cose di Dio. Il Signore una volta 
che vede la vostra disponibilità non vi molla… Noi questo lo testimoniamo: quello che abbiamo fatto noi, in 
realtà l’ha fatto il Signore. E’ come quando devi riabilitarti che hai bisogno di qualcuno che ti sostenga. E noi 
ci siamo affidati. 
 
- La nostra felicità sta nel condividere i nostri talenti. Io e Jerry ci compensiamo nei talenti: quando tanti 
anni fa ci hanno invitato ad andare all’incontro delle famiglie in Brasile ci siamo un po’ buttati. Ma abbiamo 
ricevuto una lezione di vita pazzesca, di accoglienza, di essenzialità, di amore reciproco. Anche questo è 
stato uno scambio interculturale che ci ha insegnato molto anche se non si può riprodurre esattamente 
tutto nella nostra cultura. 
 
- Ogni giornata va vissuta intensamente e va posta di fronte al santissimo per recuperare energia e per 
confidarsi con Dio sull’andamento della giornata. La preghiera tiene in piedi la persona e permette di 
affrontare le sfide. 
 
Bisogna conoscersi bene per capire che contributo posso portare: un progetto parte da una richiesta che 
può arrivare da dentro di noi o da fuori di noi. Conoscere i talenti del Signore. Calibrando anche che cosa si 
ha chiaro in testa e che cosa invece posso rivelare all’esterno . Es. quando abbiamo comprato questo 
rudere prima abbiamo comprato e poi l’abbiamo rivelato ai nostri genitori. I miei mi hanno detto che ero 
pazza perché mi sarei rovinata. Eppure noi ce l’avevamo dentro questa cosa di allargare la nostra famiglia e 
anche se il nostro parroco mi ha detto che gli servivo a suonare la chitarra in chiesa, io non mi sono 
fermata. Gli ho detto che continuavo a suonare la chitarra ma in più facevo questa cosa. La parte più 
fondamentale era discernere se era volontà di Dio e se valeva la pena iniziare. Quando siamo andati a 
Rhemes è stata una bella esperienza per i ragazzi e anche per noi. Lì cominciavo a dirmi che lavorare 
sempre in ufficio era una limitazione.  
 


