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Sasha … ancora una volta 
 
Rientrato al “Centro Tau” all’inizio di maggio 
dopo un paio di settimane di assenza, lo 
abbiamo riaccolto ancora una volta: come si 
fa, del resto, a lasciarlo in mezzo ad una 
strada? 
Certo: gli abbiamo fatto la “predica” ancora 
una volta.  
Certo: gli abbiamo detto ancora una volta che 
questa sarebbe stata l’ultima ... ma poi lo 
abbiamo riaccolto dopo che lui se ne era 
andato ancora una volta in strada “a bere”! 
Sasha, il talentuoso intagliatore del legno 
nostro ospite e “senza dimora”, si è rimesso 
quasi subito ad intagliare: tra l’altro sono 
giunte a lui delle altre ordinazioni, oltre a 
quelle che erano ancora in sospeso. 
Così ha ormai quasi terminato una “Croce”, 
che pian piano ha preso forma, per una 
signora italiana; si è messo ad intagliare anche 
una nuova “civetta” per un’altra ordinazione 
proveniente dall’Italia; dovrà poi fare una 
“mensola per le Icone” per una coppia locale 
e, quando gli verrà l’ispirazione, dovrà 
terminare un “Presepe” ordinatogli dall’Italia: 
ma per ora non riesce a fare il “Bambinello”. 
Uno di questi giorni, dopo essere tornato, mi 
ha detto: “Non so perché mi succede questo. 
Non lo so. Non so cosa capita nella mia testa 
quando lascio il “Centro Tau”. Non lo so. E 
non so perché riesco a fare tutto, eppure ... il 
Bambinello non riesco a farlo: forse perché ho 
poca fede?”. 
Mentre era in strada, però, senza 
“accorgersene” (!) e senza ricordarsene, 
talmente era “pieno” (!), deve essere caduto 
fratturandosi una mano. 
Lui lavorava tranquillamente e senza dolori, 
dopo essere rientrato al “Centro Tau” ed ha 
fatto quasi tutta la “Croce”, ma una mattina si 
è svegliato con un osso, praticamente, esposto. 

Lo abbiamo portato al “Pronto Soccorso” e gli 
hanno messo subito il gesso che gli impedirà 
di lavorare per un paio di settimane. 
Probabilmente, intagliando e sforzando la 
mano, l’osso già fratturato è uscito dalla 
propria sede ed ora Sasha è a riposo. 
 

 
 

La “Croce” prende forma! 
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Adesso speriamo, dunque, che possa presto 
riprendere ciò che lo appassiona e gli riesce 
così bene, cioè intagliare il legno.  
E speriamo anche, e soprattutto, che 
comprenda che non può continuare a vivere 
sotto la dipendenza dall’alcol! 
 

Il riscaldamento del “Centro Tau” 
 
Anche quest’anno si è chiusa la stagione del 
riscaldamento: ed il due di maggio, è stata 
chiusa la caldaia che riscalda tutta intera la 
città. 
Sono in atto i lavori per la gassificazione di 
tutta la rete cittadina del riscaldamento, ma 
per ora la città è riscaldata ancora da una 
centrale termica a carbone. 
Così, non buttando più il carbone in essa, a 
seguito dell’ordinanza firmata dal sindaco di 
Ussurijsk, il riscaldamento è stato chiuso in 
tutti gli edifici della città ed anche al “Centro 
Tau”; ed è terminata, in tal modo, anche la 
“stagione invernale”. 
Quest’anno, in realtà, l’inverno ad Ussurijsk è 
stato più mite del solito: con delle forti 
nevicate anche in autunno, ma con 
temperature che raramente sono arrivate a 
toccare, al massimo, i meno venticinque gradi. 
Quella del riscaldamento resta comunque, 
come si può ben intuire, per via della lunga 
durata dell’inverno e per le “minime” 
temperature che in esso si raggiungono anche 
durante inverni “miti”, una delle voci più 
passive del bilancio del “Centro Tau”. 
L’edificio del “Centro Tau” da riscaldare è 
assai grande e s’innalza su tre piani. 
In esso, al pian terreno vi è la mensa, la 
cucina, i laboratori, i servizi, le stanze da letto, 
il gabinetto medico, il guardaroba, la 
lavanderia, la sala per la lettura ed il relax, gli 
uffici. 
Il primo piano è occupato dalla cappella della 
parrocchia del “Natale del Signore”, poi la 
sacrestia, l’ufficio parrocchiale, il 
“conventino” dove abitano i frati, alcune 
salette per i colloqui e la catechesi, i ripostigli, 
gli uffici affittati ad un’azienda agraria. 
Al secondo piano vi è una sala per conferenze 
ed altre attività, le stanze occupate dai 
bambini disabili, una sala con attrezzi ginnici, 
una cucina, alcune stanze da letto per gli 
ospiti ed i servizi.  

Tutto ciò deve essere, ovviamente, riscaldato 
durante la stagione invernale, che comprende 
anche la maggior parte dell’autunno e della 
primavera! 
È spontaneo, dunque, e sincero il 
ringraziamento che sorge per tutti coloro che 
ci hanno aiutato anche quest’anno a riscaldare 
il grande edificio del “Centro Tau” affinché i 
nostri ospiti, e non solo, non ... congelassero! 
E doverosa è la nostra preghiera per chi ci ha 
dato una mano: che il Signore benedica tutti 
voi! 
 

Lavoro e soddisfazione nell’orto 
 
All’inizio di maggio sono apparsi i primi 
germogli delle cipolle e dei ravanelli seminati 
nel mese di aprile, grazie alle favorevoli, 
quest’anno, condizioni del tempo. 
Ravanelli che sono stati raccolti per la prima 
volta poi a fine mese il giorno ventinove, 
rallegrando tutti i nostri ospiti che hanno 
potuto gustarli il giorno successivo in insalata.  
 

 
 

I primi ravanelli 
 
Ed è proprio questo il fine del lavoro nell’orto 
per gli ospiti del “Centro Tau” assieme ai frati, 
alle suore ed ai collaboratori: rallegrare lo 
spirito ed anche il corpo (!), dopo essere 
ritornati ad allenarsi a lavorare con fatica ed 
aver contribuito all’ottenimento del risultato 
di tutto il proprio lavoro dalla semina fino 
alla ... tavola. 
Che soddisfazione! 
Così nel corso del mese di maggio, sono 
proseguiti i lavori nell’orto: abbiamo 
seminato dapprima il mais ed i fagioli, e poi 
via via tutte le altre verdure. 
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Infine è stata la volta, verso la fine del mese, 
della messa a dimora delle piantine dei 
peperoni e delle melanzane, della semina dei 
cetrioli, delle zucche e zucchine. 
 

 
 

Si lavora nell'orto 
 

 
 
Abbiamo anche concimato, sarchiato ed 
annaffiato le prose; strappato l’erba attorno 
alle piantine ed ai germogli dei fagioli e delle 
zucche. 
Ora manca soltanto la messa a dimora delle 
piantine dei pomodori che faremo all’inizio 
del mese di giugno, quando la temperatura 
sarà ancora più calda e quando vi sarà la 
nuova recinzione a protezione del nostro orto. 
Orto che è stato alzato di livello con della 
nuova terra fertile lo scorso autunno e che, 
dunque, dovrebbe soffrire di meno in caso di 
allagamento quando passano per la nostra 
regione i tifoni: almeno speriamo! 
Intanto, il giorno tre di maggio, è anche 
iniziato il lavoro di smantellamento della 
vecchia recinzione dell’appezzamento di 
terreno dove è ubicato l’orto, in città a circa 
due chilometri dallo stabile del “Centro Tau”, 
e della casetta che faceva diversi anni fa da 
parrocchia ed ufficio parrocchiale prima che il 

tutto fosse trasferito nello stesso stabile del 
“Centro Tau”. 
La vecchia recinzione era in condizioni 
veramente disastrose e si doveva provvedere 
al più presto a sostituirla con una nuova 
perché in più punti cedeva e crollava per via 
dello smottamento del terreno dell’orto che si 
trova a valle di una piccola collinetta. 
I lavori sono proseguiti per tutto il mese e 
termineranno, speriamo, entro la metà di 
giugno. 
Rimossa la vecchia, è stata già fatta la gettata 
di cemento che dovrebbe garantire ora la 
stabilità della nuova cancellata che verrà 
installata. 
Cosa si farà della casa che ospitava la 
parrocchia ancora non si sa, anche perché 
anch’essa necessita di una ristrutturazione, ma 
per ora ... era necessario mettere al sicuro le 
piantine delle verdure dei nostri ortaggi non 
solo dai tifoni, ma anche da eventuali ladri, 
vandali e cani randagi! 
 

Le “Conversazioni a tema” 
 
Anche nel mese di maggio si sono tenute, al 
“Centro Tau”, delle conversazioni a tema con 
i nostri ospiti con il fine di far suscitare in 
loro, nuovamente, un interesse per la vita. 
Per la tematica “Parole di vita”, il giorno 
quattro, si è continuato il dialogo sulla 
preghiera del “Padre nostro” guidato da frate 
Stefano. 
Questa volta si è posto l’accento sulle parole 
“Dacci oggi il nostro pane quotidiano”. 
Il giorno undici di maggio, invece, nella 
conversazione di “Educazione civica”, i nostri 
ospiti hanno fatto la conoscenza, aiutati dalla 
nostra assistente sociale Anastasia, dei 
“servizi sociali” della città di Ussurijsk. 
Essi hanno approfondito in modo specifico 
ciò che riguarda più da vicino la loro 
condizione di “senza dimora”. 
Ora, così, i nostri ospiti sanno a chi rivolgersi 
in caso di necessità: noi, comunque, saremo 
senz’altro al loro fianco accompagnandoli nel 
loro percorso di reintegrazione sociale! 
“Tolleranza, o: La vita con persone non 
simili” è stato invece il titolo del 
documentario visto il diciotto di maggio ed 
anche il tema della conversazione del giorno 
diciotto della tematica “Cultura della 
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relazione” guidato dalla direttrice del “Centro 
Tau” Natalia Arkadevna. 
 

 
 

 
 

 
 

Alcuni momenti delle conversazioni di maggio 
 
I nostri ospiti, così, hanno dialogato sul 
significato di una parola relativamente nuova 
del vocabolario russo e divenuta di moda in 
questi ultimissimi anni, anche se non sempre 
accolta volentieri da tutti. 
La parola “tolleranza”, infatti, proveniente 
dall’Occidente, va a sostituire la parola molto 
più russa “терпимость– terpimost” che 
esprime anche il concetto di “pazienza” e di 
“sopportazione” nel senso di “portare il peso 
degli altri”. 

Ma “tolleranza” non è accettata da tutti 
soprattutto perché si ritiene che con questa 
parola in Occidente si possa permettere di 
tutto in nome di una “falsa” libertà di costumi 
e di principi. 
Tema della conversazione di psicologia del 
venticinque di maggio, infine, è stato il 
“Superamento delle difficoltà”. 
La forza di spirito delle persone diversamente 
abili che è stata mostrata in alcuni video dalla 
psicologa e nostra volontaria Elena 
Viktorovna, ha invitato i nostri ospiti a 
pensare al fatto che in ogni circostanza della 
vita, anche in situazioni difficili, non ci si 
deve lasciare cadere le braccia. 
In questa occasione, frate Stefano ha anche 
mostrato agli ospiti un’intervista ad uno dei 
due homeless, eroi-soccorritori, di 
Manchester che subito dopo l’attentato al 
concerto, anziché fuggire nell’anonimato, si 
sono prodigati nel soccorrere i ragazzi feriti 
presenti al concerto, fino all’arrivo delle 
ambulanze: altro chiaro esempio di 
“superamento delle difficoltà” in nome della 
solidarietà umana. 
Questo incontro è stato anche l’occasione per 
ringraziare, prima del periodo estivo e di 
vacanze, di vero cuore Elena Viktorovna che 
anche quest’anno ha voluto condurre, assai 
professionalmente, queste conversazioni con i 
nostri ospiti. 
 

Il “Giorno della Vittoria” 
 
Quella del “Giorno della Vittoria” è 
sicuramente la festa più sentita dal popolo 
russo. 
Una festa amara o, come dice una canzone 
popolare: “Con le lacrime negli occhi”. 
Una festa che raduna centinaia di migliaia di 
persone, di ogni generazione e nazionalità, 
nelle piazze di ogni città russa e della maggior 
parte dei Paesi della Ex Unione Sovietica. 
Una festa che segna la fine della “Grande 
Guerra Patriottica”, come è chiamata qui la 
“Seconda Guerra Mondiale”. 
Il “Giorno della Vittoria”, infatti, si celebra in 
modo solenne il “Nove di maggio” e festeggia 
la “vittoria” dell’Armata Rossa, o meglio di 
tutto il popolo, sull’esercito nazista invasore. 
È nella tarda serata dell’otto (già il nove a 
Mosca) di maggio del 1945, infatti, che fu 
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firmato il trattato di resa a Berlino che segnò 
la capitolazione tedesca. 
Nelle piazze di moltissime città russe, e non 
solo nella Piazza Rossa a Mosca, sfilano le 
“parate militari” ed i veterani in quel giorno 
sfoggiano le tante medaglie appese sulle 
giacche e vengono onorati e salutati con 
affetto dalle nuove generazioni loro 
riconoscenti. 
Ma soprattutto, da un paio d’anni, sfila in 
ogni città russa fino al più piccolo villaggio, 
ed ormai anche in ogni grande città nel 
mondo, il “Battaglione immortale”. 
Ovvero centinaia di migliaia di persone 
sfilano per le città con in mano il cartello con 
la fotografia di un parente deceduto per 
liberare il proprio Paese poco più di settanta 
anni fa. 
Ed è questo il motivo per cui il “Giorno della 
vittoria” è la festa più sentita dal popolo russo: 
attorno ai ventisette milioni, dicono gli storici, 
sono stati i sovietici morti nella “Grande 
Guerra Patriottica”, cioè almeno uno per ogni 
famiglia! 
Al “Centro Tau” noi abbiamo festeggiato 
Ekaterina Ivanovna, novantaquatrenne che 
frequenta la nostra “Mensa sociale”. 
 

 
 

Gli auguri a Ekaterina Ivanovna 
 
La guerra lei l’ha passata al “fronte”, in 
“prima linea” e sa, dunque, cosa questo 
significa. 
Non ha, però, mai perso il sorriso sulle labbra 
ed ancora oggi è assai vivace ed energica. 
Alla nostra “Mensa” lei non viene tanto per 
ragioni economiche, ma per vincere la propria 
solitudine: non abbiamo perso l’occasione, 
dunque, per farle gli auguri e per un piccolo 
omaggio come segno del nostro affetto. 

Per gli ospiti del “Centro Tau”, invece, 
abbiamo organizzato un concerto per il 
pomeriggio del sette di maggio, dedicato alla 
festa del “Giorno della Vittoria”. 
Il concerto è stato ottimo e assai gradito da 
tutti i nostri ospiti. 
Sulla scena del nostro “Centro”, si sono 
esibite famose voci e popolari volti di 
Ussurijsk e, in realtà, anche di tutta la 
“Regione del Litorale”: Anna Dmitrievna 
Eremina e Nina Fedorovna Ivanova. 
 

 
 

 
 

 
 

Momenti del concerto 
 
Esse hanno diviso il concerto in due parti, 
come ha sottolineato frate Stefano al 
momento dei ringraziamenti finali. 
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Se nella prima parte sono prevalse le note 
malinconiche e tristi per il dolore che la 
guerra sempre provoca, la seconda parte ha 
allietato le orecchie e l’animo di tutti gli 
ascoltatori presenti con note più allegre e 
popolari. 
Tutti i nostri ospiti sono rimasti assai 
soddisfatti per il concerto e frate Stefano si è 
fatto interprete dei sentimenti generali dando 
agli artisti intervenuti un omaggio floreale 
di ... sapone prodotto dagli ospiti del “Centro 
Tau”. 
Le cantanti hanno replicato esprimendo la 
speranza che mai più ed in nessun luogo una 
madre debba piangere il proprio figlio morto 
in guerra e che splenda sempre un cielo 
azzurro carico di pace sopra ogni popolo. 
 

Il tempo di maggio 
 
Anche nel mese di maggio, con gli ospiti del 
“Centro Tau” abbiamo visto, la domenica 
pomeriggio, assieme, un film d’autore. 
Il giorno quattordici è stata la volta del 
bellissimo film russo “Il pope” che racconta la 
storia di un sacerdote ortodosso lettone 
inviato in missione durante l’occupazione 
nazista nella parte nord europea della Russia. 
La domenica successiva, ventuno, è stata la 
volta del film “Titanic”, mentre la domenica 
ventotto si è visto insieme il colossal “Il 
gladiatore”. 
Nel mese di maggio, si è continuato ad 
abbellire anche il territorio del “Centro Tau”. 
 

 
 

Si abbellisce il nostro territorio 
 
Si sono preparate, assieme ai nostri ospiti, le 
aiuole che ancora non erano state preparate in 
aprile e poi si sono seminati i fiori. 

Verso la fine del mese, si sono quindi 
riposizionate le piantine dei vari fiori nelle 
aiuole, dove risultavano essere troppo fitte. 
 

 

 

Si curano i fiori 
 
Inoltre si è strappata più volte l’erba ed 
iniziato, alla sera, a bagnare le piantine che tra 
qualche settimana renderanno ammirato da 
tutti, passanti e clienti della pizzeria che si 
trova all’interno del territorio, il nostro bello e 
grande giardino. 
 

La convalescenza attiva di Fedor 
 
Dall’ospedale, Fedor, è passato direttamente 
al nostro “Laboratorio”! 
Certo, facendo assai attenzione a non sforzare 
la vista, secondo le rigide raccomandazioni 
dei medici, ovviamente. 
Entrato in ospedale il giorno quindici di 
maggio, il nostro ospite Fedor ha subito il 
giorno successivo un’operazione ad un occhio 
per via della cataratta che, nonostante la sua 
giovane età, lo ha colpito e reso praticamente 
cieco in entrambi gli occhi per più di un anno. 
Fu da noi accolto nel mese di maggio dello 
scorso anno dopo che era stato accompagnato 
dalla polizia: senza documenti e con una gran 
paura addosso di andare a sbattere la testa 
contro un muro o contro una macchina per via 
della cecità. 
I passanti lo avevano notato nel centro di 
Ussurijsk, incapace di fare più di due passi ed 
avevano avvertito la polizia. 
Dopo un incendio in una base di smistamento 
della frutta e della verdura, lui era andato a 
ripulirla dalle macerie ed è qui che ha subito 
uno shock così violento da procurargli la 
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cataratta, nonostante i suoi solo 
quarantaquattro anni di età. 
Noi avevamo pianificato con lui l’operazione, 
ma poi nell’autunno dello scorso anno Fedor 
fu ricoverato per un paio di mesi in sanatorio 
a causa di una sospetta tubercolosi che si 
rivelò, grazie a Dio, fasulla. 
Soltanto nel mese di maggio di quest’anno, 
quindi, Fedor è stato operato ad un primo 
occhio, a pagamento, per il fatto che allora era 
ancora privo di ogni documento. 
Terminato ora il periodo di convalescenza e di 
riabilitazione e rifatti tutti i documenti, da 
quelli d’identità all’assicurazione sanitaria, 
Fedor è stato operato anche al secondo occhio 
e questa volta con l’aiuto dell’assicurazione 
sanitaria. 
L’operazione è andata bene ed ora aspetta 
Fedor un lungo periodo di convalescenza. 
Fedor, intanto, per ingannare il tempo, 
durante la riabilitazione dopo la prima 
operazione, si era voluto impegnare 
assiduamente nel nostro laboratorio di 
produzione di ceri ornamentali e saponette 
“artistiche”. 
 

 
 

Fedor al “Laboratorio” 
 
Ed è in questo nostro “Laboratorio” che 
appena uscito dall’ospedale il giorno ventidue 
di maggio ha voluto rientrare per far ceri e 
saponette, vincendo ormai, se andrà bene 
come ci auguriamo sia la convalescenza sia la 
riabilitazione, la cecità e godendo dei colori e 
delle forme in pienezza. 
 
Festa per Viktor e per “Il veterano” 

 
Tra i nostri ospiti, a compiere gli anni nel 
mese di maggio c’erano Evghenij e Viktor. 

E come tradizione al “Centro Tau”, essi sono 
stati da noi festeggiati come segno di 
attenzione, affetto e vicinanza a chi raramente, 
per varie ragioni, nella propria vita ha 
ricevuto tutto ciò. 
Evghenij gli anni li ha compiuti il giorno 
sedici: quarantotto. 
Le suore hanno preparato una torta e regalato 
a lui liete canzoni che hanno rasserenato il 
pranzo. 
Viktor, invece, gli anni li ha compiuti il 
giorno venticinque: sessantanove. 
Anche per lui le suore hanno preparato una 
torta e allietato la cena con canzoni augurali. 
Sia Evghenij che Viktor hanno accolto con 
riconoscenza gli auguri e, come tradizione, 
hanno spento la candela disposta sulla torta. 
Evghenij, scherzosamente, noi lo chiamiamo 
“Il veterano”! 
“Il veterano”, cioè, del “Centro Tau” in cui è 
stato accolto ben diciassette volte! 
 

 
 

Il compleanno di Evghenij 
 
È un’eccezione, s’intende: ma altrimenti 
come si può lasciarlo in inverno in mezzo ad 
una strada? 
Lui è nato e cresciuto ad Irkutsk; è stato 
sposato ed ha due figli che vivono in Siberia e 
con i quali non vuole, almeno per ora, 
ristabilire i contatti. 
Vent’anni fa ha lasciato Irkutsk ed è venuto 
nel “Primorije”, ad Ussurijsk dalla madre, con 
la quale, però, non andava d’accordo e, 
dunque, si è recato a Vladivostok a lavorare. 
Quindi è tornato ad Ussurijsk dove ha vissuto 
per strada a causa della dipendenza dall’alcol. 
Aperto dieci anni fa il “Centro Tau”, Evghenij 
fu uno dei suoi primissimi ospiti e da allora, 
in questi dieci anni, divenne ... “Il veterano”! 
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L’ultima volta lo accogliemmo nell’ottobre 
del duemila e sedici e, dunque, per ora, da noi 
resiste parecchio tempo: ma non diciamolo 
troppo forte! 
Al “Centro Tau”, in realtà, lui si trova bene: è 
molto comunicativo e molto servizievole, 
aiuta tutti e svolge anche molti lavori di 
manutenzione nella nostra casa per i quali 
riceve da parte nostra, ovviamente, anche un 
“riconoscimento” che, però, “gestiamo” 
comunque noi assieme a lui ed in suo accordo, 
come capita anche con altri, perché altrimenti 
quei quattro soldi di risparmio guadagnatisi 
con il lavoro se li “berrebbe” subito in un 
baleno! 
Natalia Arkadevna, direttrice del “Centro 
Tau”, ha augurato durante il pranzo ad 
Evghenij ogni bene e di trovare finalmente 
una via di uscita ai propri problemi. 
Viktor, invece, ha vissuto a Vladivostok dove, 
dopo il servizio militare, ha lavorato nella 
“Flotta russa” come marinaio e poi come 
nostromo sulle navi mercantili.  
Suo figlio è morto e quando la moglie lo ha 
lasciato, Viktor non si è più nuovamente 
risposato.  
Andato in pensione una volta raggiunta l’età, 
quando lo hanno dimesso dal pensionato per i 
marinai in cui viveva, Viktor è andato a 
vivere presso amici.  
L’anno scorso, però, egli a Vladivostok ha 
bevuto in una compagnia di sconosciuti e ... si 
è risvegliato a cento chilometri di distanza, ad 
Ussurijsk, e per giunta senza soldi: cosa 
prevedibile, ragionando con il senno di poi!  
I passanti, incontratolo nelle strade di 
Ussurijsk, gli consigliarono di rivolgersi al 
nostro “Centro Tau”, dove lui si trova, ormai, 
dalla fine di settembre del duemila e sedici. 
Gli abbiamo procurato, in questi mesi, il 
nuovo “Pasport” e svolto le pratiche per 
ricevere la pensione. 
Inoltre, dopo avergli fatto fare la polizza 
assicurativa, durante la sua permanenza al 
“Centro Tau”, Viktor si è potuto curare per 
diverse malattie cui era soggetto e che aveva 
trascurato. 
Mi ha colpito il suo sorriso la sera del 
compleanno, che sono riuscito a fissare 
provvidenzialmente in una fotografia: è il 
sorriso sul volto di un uomo cha ha sofferto 

ed è stato provato da tante fatiche e che 
assomiglia ad una preghiera! 
A Viktor frate Stefano ha pubblicamente 
augurato di essere riconoscente ai genitori, a 
parenti ed amici e a Dio per i tanti anni che gli 
è stato donato di vivere e di dimenticare 
quanto, magari, non è andato per il verso 
giusto, per guardare al futuro con speranza e 
gioia. 
 

 
 

Viktor il giorno del compleanno 
 

 
 

Viktor spegne la candela 
 
E noi tutti rivolgiamo, senz’altro, una 
preghiera per lui e per Evghenij, perché 
possano entrambi, finalmente, trovare serenità 
e pace nella propria vita ed intorno a sé! 
 

Incontri e attività per i bimbi DVA 
 
Il giorno venti di maggio, con le loro mamme, 
i bambini diversamente abili hanno svolto al 
“Centro Tau” attività di disegno secondo 
varie tecniche, grazie all’aiuto di 
un’insegnante giunta appositamente da 
Vladivostok. 
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Inizialmente le mamme si sono incontrate per 
scambiarsi alcune informazioni utili ed 
esperienze mentre i bambini giocavano. 
Poi ci si è dati tutti al disegno ed infine si è 
bevuto assieme il tè. 
 

 
 

I bambini diversamente abili all'opera 
 
Con le loro mamme, nel mese di maggio i 
bambini hanno anche visitato la “Valle dello 
smeraldo”: un parco storico dell’antica 
“Russ’”, alla periferia di Ussurijsk.  
Ma essi, approfittando del bel tempo e delle 
temperature primaverili, sono stati anche in 
una casa per le vacanze e in un centro di 
intrattenimento e divertimento dove per gioco 
hanno, tra le altre cose, imparato a fare i 
pompieri: vestiti con le divise e con un casco 
in testa, con delle pompe giocattolo hanno 
spento un incendio fatto di lampadine che si 
accendevano a forma di fiamme in una casa di 
plastica alta un paio di metri! 
Pur non essendoci ancora un vero e proprio 
“Centro diurno” per i bambini diversamente 
abili, prosegue comunque l’attività del 
“Centro Tau” con loro e le proprie mamme, 
con la speranza che questa divenga un’attività 
più stabile e continuativa. 
 

Un evento di portata storica 
 
“È un evento di portata storica”, lo ha detto il 
Patriarca Kirill nella Cattedrale del “Cristo 
Salvatore” di fronte ad una folla di fedeli 
enorme e di Vescovi e sacerdoti ortodossi e 
cattolici insieme. 

Ignorato dalla stampa occidentale più 
importante, ma con un risalto eccezionale 
dato dai media russi, il ventidue di maggio 
sono arrivate a Mosca le reliquie di San 
Nicola: il Santo più amato e venerato dalla 
cristianità russa. 
Alcuni milioni di pellegrini provenienti da 
tutta la Russia si prostreranno di fronte alle 
reliquie prima a Mosca e poi a San 
Pietroburgo per due mesi. 
L’evento è eccezionale: mai le reliquie del 
Santo di Mira avevano lasciato Bari da 
quando marinai baresi le avevano trasportate 
nella città italiana novecentotrent’anni fa dalla 
Turchia. 
E Bari, in questi ultimi anni del dopo 
“Perestrojka”, è stata meta incessante di 
migliaia e migliaia di pellegrini ortodossi 
provenienti soprattutto proprio dalla Russia. 
Ma forse non tutti sanno che ad accordarsi per 
questa traslazione in Russia delle reliquie del 
Santo sono stati Papa Francesco ed il 
Patriarca Kirill durante il loro storico incontro 
a Cuba nello scorso anno. 
 

 
 

Il Patriarca Kirill venera le reliquie di San Nicola 
 
Un gesto di estrema attenzione, quello di Papa 
Francesco nei confronti della Chiesa russa che 
anzitutto darà l’opportunità ai fedeli di 
venerare le reliquie del Santo il quale 
certamente intercederà per il miglioramento 
dei rapporti tra le due confessioni cristiane. 
Un gesto che, in effetti, sembra essere il 
preludio di rapporti ancora migliori e che apre 
le porte a nuove prospettive assolutamente 
inedite dopo la freddezza dei rapporti, visto 
che già nell’agosto di quest’anno sono 
previste a Mosca visite estremamente 
importanti! 
Un gesto che sicuramente conferma la volontà 
delle due Chiese di rispettarsi e conferma 
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indubbiamente uno stato attuale dei rapporti 
nettamente migliore rispetto anche ad un 
recentissimo passato. 
Intanto, accolte con grandissimo onore in 
Russia, senz’altro il Santo Vescovo ascolterà 
le richieste dei fedeli e le porterà al Signore 
perché le esaudisca: e tra di esse vi è 
sicuramente anche quella della pace nel 
mondo e tra le Chiese!  
 

La vita in parrocchia 
 
Marta: è la nuova piccola parrocchiana di 
Ussurijsk. 
Nata da qualche settimana in una famiglia 
cattolica, Marta è stata battezzata da frate 
Kiprian, parroco della parrocchia del “Natale 
del Signore” in Ussurijsk, durante la Messa 
domenicale del ventuno di maggio. 
Lei, bravissima, non ha mai pianto durante 
tutta la celebrazione: solo qualche verso 
quando l’acqua benedetta le ha bagnato la 
testolina subito asciugata da suor Agata! 
 

 
 

Il Battesimo di Marta 
 

 
 

È stata applaudita e fotografata da tutti, Marta: 
del resto non capita tutti i giorni di assistere 

ad un Battesimo nella nostra piccola, in tutti i 
sensi, parrocchia! 
Un avvenimento raro, dunque, che ha allietato 
l’animo di ciascun parrocchiano e lo ha 
richiamato anche a riflettere sulle proprie 
“Promesse battesimali” aiutato anche dalla 
omelia di frate Kiprian. 
La mamma ed il papà, assieme alla figlioletta 
adottiva ed a tutti gli altri parenti, al termine 
della cerimonia hanno offerto a tutti i 
parrocchiani presenti un dolce consumato 
assieme al tè, all’ultimo piano del “Centro 
Tau”. 
Ed ora, suscitato dallo Spirito Santo, restiamo 
in attesa, speriamo non tanto lunga, del 
prossimo Battesimo! 
Anche in questo mese di maggio, dalla sera 
del sette a quella del nove, presso lo stabile 
del “Centro Tau” si sono radunati i giovani 
delle nostre parrocchie di Ussurijsk e di 
Arsenev e sotto la guida di frate Kiprian 
hanno riflettuto, pregato, discusso e, 
certamente, si sono anche divertiti. 
I giovani della nostra parrocchia sono 
pochissimi; del resto in totale i parrocchiani 
sono soltanto una sessantina sulla carta: sia ad 
Ussurijsk che ad Arsenev. 
Ma essi sono assai desiderosi di amare Gesù, 
di conoscerlo e di fare una “bella” esperienza 
di Chiesa. 
È così, dunque, che frate Kiprian li segue con 
passione donando loro tutta la sua attenzione. 
 

Un tema per ogni giorno 
 
La giornata al “Centro Tau” inizia il mattino, 
ormai da molti mesi, con un’attenzione alla 
salute fisica; ma dal mese di maggio anche 
con attenzione allo spirito! 
Ogni mattina, infatti, nell’atrio dell’edificio, 
con i nostri ospiti facciamo ginnastica per una 
ventina di minuti al fine di mantenere una 
buona forma fisica. 
Molti dei nostri ospiti, infatti, hanno diversi 
problemi di salute e sono limitati nei 
movimenti. 
La pigrizia, poi, fa il resto e ... per qualcuno il 
moto è quasi totalmente assente. 
A suon di musica, dunque, la giornata inizia 
con degli esercizi ginnici che non possono che 
fare bene a tutti. 
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La ginnastica del mattino 
 
Dal giorno ventitré di maggio, poi, subito 
dopo la ginnastica ci si raduna ancora per una 
quindicina di minuti per un breve incontro, 
durante il quale si annuncia quello che sarà il 
“Tema del giorno”. 
Si parla di questo tema, dunque, dopo averci 
riflettuto un pochino. 
Si è cominciato con il tema della “Felicità” 
come fine della vita umana, ad esempio: che 
cos’è, come raggiungerla, dove trovarla, in 
che cosa cercarla e come mantenerla nel 
proprio cuore una volta trovata. 
E gli ospiti si sono ripromessi di vivere quella 
giornata all’insegna della felicità. 
Il giorno successivo, il tema del giorno è stato: 
“Trasformare il negativo in positivo”; 
sbagliando s’impara, insomma. 
E sulla lavagna dell’atrio del “Centro Tau”, 
appare così ogni mattina il “Tema del giorno” 
perché chiunque, passandoci di fianco ... se ne 
ricordi! 
Spesso, chi conduce questo brevissimo 
incontro, ovvero frate Stefano (almeno per 
ora), fa riferimenti anche al problema 
dell’alcolismo. 
Ed è proprio per combattere contro questa 
piaga che si è introdotta tale iniziativa, anche 
se non esclusivamente per questo. 
Speriamo che l’iniziare la giornata sotto il 
segno della salute fisica e spirituale, nel senso 
ampio del termine, possa dare i suoi frutti: 
magari il vivere la giornata con più serenità e 
con un impegno quotidiano che aiuti a 
risolvere i grossi problemi esistenziali di 
ciascuno dei nostri ospiti! 
 

Brat Stefano 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se vuoi aiutare i Frati Francescani  

di Ussurijsk 
 
puoi inviare offerte a: 
 
Provincia di Lombardia dei Frati Minori 
San Carlo Borromeo 
Banca Prossima, Agenzia 05000 Milano 
Piazza Paolo Ferrari, 10 - 20121 Milano 
(MI) 
IBAN IT56C0335901600100000062449 
SWIFT BCITITMX 
 
Oppure: 
 
Curia Provinciale dei Frati Minori 
Via Farini 10, 20154 Milano 
conto corrente postale n. 29396207 
 
In entrambi i casi è indispensabile 
segnalare la causale di versamento:  
BRATSKIJ MIR (Russia), e specificare 
l’intenzione delle offerte (Centro Tau, 
Parrocchie di Ussurisk e di Arsenev, 
intenzioni di Sante Messe, Fraternità 
Francescana … altro). 
 
Per ulteriori informazioni  
puoi rivolgerti a: 
BRATSKIJ MIR (Mondo Fraterno) 
Segretariato delle Missioni Francescane 
Convento Sacro Cuore  
Piazza Gentile Mora, 1  
21052 Busto Arsizio (VA) 
Tel. 0331.633450 - 
missioni@fratiminori.it 
 
oppure:  
gianna.gi@infinito.it  
Tel. 3498739685  
bratstefano@yandex.ru 
 
 


