
 

 
 
 
 

Con il fieno e la paglia si sistema la capanna
e sul tetto di compensato volano un angelo ed un astro.
Il muschio fa da prato 
e sullo sfondo vi è, di carta, un cielo stellato.
 
Si sparge un po’ di neve di cotone
e con la stagnola si fanno laghetti e fiumiciattoli.
In lontananza si intravedono le casette di
e alle loro finestre si accende un lumicino.
 
Qualche fabbro, prima della notte, ancora batte il ferro col martello,
ed il falegname nella sua bottega con la pialla lavora il legno.
L’oste nella locanda i commensali accudisce,
ed il forestiero stanco dopo il lungo viaggio nell’albergo si assopisce. 

La mamma culla il suo bambino nella casa,
ed il babbo alimenta il focolare. 
I fratellini giocano ancora per un pochino,
ed i nonni già attendono sereni il mattino
 
Si adagiano le statuette dei pastori
e poi quelle delle pecorelle e delle caprette.
L’aurora attende il gregge supino,
e tra le braccia di un pastorello si addormenta un agnellino.
 
Giunge Giuseppe a Betlemme con la sua affaticata Sposa,
e non trova altro che il tepore di un bue e
Il Bambino, il Figlio dell’Altissimo, il Re dei re e Signore dei signori nasce,
ed è posto nella povertà di una mangiatoia dove adesso giace.
 
Attirati dagli angeli, i pastori si avvicinano alla fonte che la valle illumina, 
e con le loro cornamuse accompagnano il coro angelico.
Il celeste canto annuncia la pace al mondo e la gloria a Dio,
e la speranza ad ogni cuore che in terra si rivela pio.

Accorriamo alla capanna anche noi con i pastori e le greggi,
ed il nostro spirito si riempirà di gioia.
È la sera del Natale, è Natale ancora,
ed in quel Bambino nasce la Speranza per noi proprio ora!
 

Tantissimi auguri di Buon Natale
dal “Centro Tau” 
dalla Fraternità Francescana di Ussurijsk
dalla Parrocchia del “Natale del Signore” di 
dalla Parrocchia dell’“Annunciazione” di Arsenev
dalla Redazione di “Viesti”!

Viesti
di Bratskij Mir

 

Presepe 

Con il fieno e la paglia si sistema la capanna 
tetto di compensato volano un angelo ed un astro. 

, di carta, un cielo stellato. 

Si sparge un po’ di neve di cotone 
e con la stagnola si fanno laghetti e fiumiciattoli. 
In lontananza si intravedono le casette di cartoncino 

stre si accende un lumicino. 

Qualche fabbro, prima della notte, ancora batte il ferro col martello, 
ed il falegname nella sua bottega con la pialla lavora il legno. 
L’oste nella locanda i commensali accudisce, 

stanco dopo il lungo viaggio nell’albergo si assopisce.  

La mamma culla il suo bambino nella casa, 

I fratellini giocano ancora per un pochino, 
attendono sereni il mattino 

dei pastori 
e poi quelle delle pecorelle e delle caprette. 
L’aurora attende il gregge supino, 
e tra le braccia di un pastorello si addormenta un agnellino. 

Giunge Giuseppe a Betlemme con la sua affaticata Sposa, 
e non trova altro che il tepore di un bue e di un asinello. 
Il Bambino, il Figlio dell’Altissimo, il Re dei re e Signore dei signori nasce, 

di una mangiatoia dove adesso giace. 

Attirati dagli angeli, i pastori si avvicinano alla fonte che la valle illumina,  
le loro cornamuse accompagnano il coro angelico. 

Il celeste canto annuncia la pace al mondo e la gloria a Dio, 
e la speranza ad ogni cuore che in terra si rivela pio. 

Accorriamo alla capanna anche noi con i pastori e le greggi, 
di gioia. 

Natale ancora, 
ed in quel Bambino nasce la Speranza per noi proprio ora! 

Tantissimi auguri di Buon Natale 

dalla Fraternità Francescana di Ussurijsk 
dalla Parrocchia del “Natale del Signore” di Ussurijsk 
dalla Parrocchia dell’“Annunciazione” di Arsenev 
dalla Redazione di “Viesti”!

Viesti, le Notizie
di Bratskij Mir 

Anno XVI - Numero 12 

1

 

 

 

le Notizie 
Numero 12 – Dicembre 2018  

 
 

 

 

 
 

 



 2

Auguri Gennadij e Vladimir! 
 
Nel mese di novembre, al “Centro Tau”, si 
sono festeggiati due compleanni: quello di 
Gennadij e quello di Vladimir. 
Gennadij lo abbiamo festeggiato il primo di 
novembre, Vladimir il giorno otto. 
Gennadij, sarebbe meglio dire, abbiamo fatto 
in tempo a festeggiarlo nel giorno del suo 
compleanno! 
Già: lui, infatti, è stato dimesso da un ospedale 
di Vladivostok al mattino presto quel giorno e, 
salito sull’autobus con una borsetta piena di 
quanto gli era necessario durante la degenza, è 
rientrato al “Centro Tau”, ad Ussurijsk. 
Gennadij era ricoverato da una ventina di 
giorni in ospedale e, dopo un intervallo di una 
decina di giorni, vi ha fatto ritorno per il 
proseguo delle cure che si protrarranno, però, 
ancora per un paio di mesi. 
Ha compiuto cinquantadue anni e si trova al 
“Centro Tau”, per la seconda volta, ormai da 
quasi due anni: anche la prima volta era 
rimasto da noi per un paio d’anni. 
Gennadij ha dei serissimi problemi alla vista e, 
a causa della “vita di strada” condotta in 
precedenza, gli mancano alcune dita di una 
mano: ma lui ancora riesce a strimpellare 
qualcosa con la chitarra, la sua passione. 
Durante la cena, frate Stefano gli ha augurato 
di divenire “santo” e di restare una “brava 
persona” come lo sono stati tutti i Santi di cui, 
in quel giorno, si celebrava la festa nella 
Chiesa Cattolica. 
Abbiamo augurato la salute a Gennadij, 
soprattutto in questo frangente della sua vita, 
quando gli hanno recentemente scoperto una 
seria malattia: gli ho promesso la preghiera. 
Vladimir lo abbiamo festeggiato, invece, 
durante il pranzo: ha compiuto 
cinquantaquattro anni. 
Lui è un gran lavoratore, ma è anche una 
persona semplice ed un pochino, diciamo, 
“particolare”. 
Purtroppo, quindi, ogni volta che riesce a 
trovare un lavoro, dopo un breve periodo lo 
perde perché i datori di lavoro gli preferiscono 
qualcun altro. 
Al “Centro Tau” Vladimir c’è da due anni e, 
penso, ci resterà ancora per un bel pezzo. 

Vladimir non sa contare i soldi e, un po’ per 
ingenuità ed un po’ per generosità, quei soldi 
che guadagna quando lavora li condivide con 
gli altri ospiti! 
Con Vladimir e con quelli come lui occorrerà 
molto seriamente pensare ad un’attività 
lavorativa “protetta”, continuativa e 
remunerativa al “Centro Tau” dove, per altro, 
lui è sempre disposto ad aiutare: dal lavorare 
nell’orto in estate al fare le pulizie, dallo 
spalare la neve in inverno al pelare le patate. 
In onore di entrambi è stata offerta a tutti gli 
ospiti una torta ed i due festeggiati hanno 
spento la tradizionale candelina. 
Che il Signore vi protegga, Gennadij e 
Vladimir: tantissimi auguri! 
 

 
 

I compleanni di Gennadij e di Vladimir 
 

 
 

Il ricordo del due novembre 
 
Il giorno due di novembre è stato l’occasione 
per ricordare nella preghiera tutti i 
parrocchiani defunti di Ussurijsk e di Arsenev: 
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per tutti loro, frate Grazian ha celebrato 
l’Eucarestia. 
Ma quel giorno che la Chiesa Cattolica dedica 
alla “Commemorazione di tutti i defunti”, 
abbiamo anche pregato in modo particolare 
per tutti gli ospiti, gli operatori, gli amici ed i 
benefattori defunti del “Centro Tau” di 
Ussurijsk. 
Purtroppo, sono già molti, infatti, coloro che 
in qualche modo sono venuti a contatto con il 
“Centro Tau” ed ora lo seguono “in modo 
diverso”. 
Il Signore misericordioso accolga tutti nel suo 
celeste abbraccio, certi che un giorno ci si 
rincontrerà. 
 

Al “Laboratorio”  
ci si prepara per le feste 

 
Nel mese di novembre, nel “Laboratorio” del 
“Centro Tau”, i nostri ospiti hanno iniziato già 
a prepararsi per le feste di fine anno 
preparando ceri decorativi e ... oggettini di 
sapone! 
Dmitri e Vadim sono stati tra i più attivi e tra 
coloro che più di tutti, assieme alla nostra 
assistente sociale, si sono impegnati in questa 
attività. 
 

 
 

Dmitri e Vadim al “Laboratorio” 
 

 

Anzi, Vadim, pur essendo da poco al “Centro 
Tau”, ha voluto imparare la tecnica della 
preparazione delle saponette ed è il più 
entusiasta. 
Lui stesso mi ha detto: “Qui al “Laboratorio” 
non solo mi piace, ma mi aiuta molto ad 
impegnare bene il tempo ed anche a riflettere 
sul mio presente e futuro”. 
Per altro, i risultati del suo lavoro sono ottimi 
e ... profumati! 
Vadim è intenzionato ad apprendere anche la 
tecnica per fare i ceri decorativi. 
Così gli ospiti guadagnano anche qualche 
spicciolo: infatti in questo mese di novembre 
sono stati evasi gli ordini di alcuni ceri per il 
periodo di Avvento da parte della parrocchia 
cattolica di Vladivostok, e dei cuori di sapone 
da parte del gruppo di volontariato “Dal cuore 
al cuore”. 
 

 
 

I cuori di sapone 
 

Il tempo condiviso 
 
Approfittando della giornata, in Russia, non 
lavorativa, con i nostri ospiti il pomeriggio del 
giorno cinque di novembre si è visto assieme 
il film: “Tutti i soldi del mondo”. 
È proseguita, dunque, anche nel mese di 
novembre, l’iniziativa della visione di un film 
con gli ospiti del “Centro Tau” che avviene 
generalmente la domenica pomeriggio. 
Così il giorno diciotto si è visto il film 
“Tonya” e la domenica venticinque il film 
russo “Leviathan”. 
Di giovedì, invece, si sono svolte delle attività 
o si sono tenute delle conversazioni a tema con 
i nostri ospiti. 
Il giorno otto essi si sono dedicati all’arte-
terapia e con diletto hanno espresso le loro 
emozioni aiutati dai colori. 
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Il giorno quindici, nella conversazione con i 
nostri ospiti sul tema “Lezioni di vita”, aiutati 
dalla direttrice del “Centro Tau” Natalia 
Arkadevna, abbiamo detto che non è mai 
troppo tardi per ricominciare da zero, per 
iniziare qualche cosa di nuovo. 
In ciò, ci è stata di esempio la storia di persone 
che, radicalmente, hanno cambiato la propria 
vita. 
Il giorno ventidue, invece, frate Stefano ha 
parlato del “Comandamento dell’amore verso 
Dio e verso il prossimo”. 
 

 
 

Arte - terapia 
 

 
 

 
 

Conversazioni con gli ospiti 

Ogni mattina, infine, con i nostri ospiti si 
legge una paginetta di un libretto degli 
“Anonimi Alcolisti” che generano una 
riflessione il cui sunto diviene il tema del 
giorno per ciascuno: esso viene appuntato 
sulla lavagna posta nell’atrio del “Centro Tau” 
in modo che nessuno se ne possa dimenticare. 
Il giorno ventitré, ad esempio, questo era il 
tema del giorno: “Notiamo la bellezza che c’è 
fuori di noi e dentro di noi. Essa viene da 
Dio”. 
E dopo questa riflessione, ciascuno, non ha 
proprio potuto affrontare quel giorno con 
pessimismo! 
 

Lo sviluppo del “Doposcuola” 
 
Dopo le vacanze autunnali, il giorno sei di 
novembre, i ragazzi del nostro “Doposcuola” 
sono tornati a frequentarlo. 
Anzi: abbiamo aggiunto alcune lezioni di 
inglese con una nuova seconda insegnante in 
quanto si sono aggiunti altri scolari. 
Ora sono ventisette, mentre lo scorso anno 
erano in quattordici a frequentare il 
“Doposcuola”: dalla quarta all’undicesima 
classe, cioè dai dieci ai diciotto’anni. 
 

 
 

Ragazzi al nostro “Doposcuola” 
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Con gli insegnanti del nostro “Doposcuola”, 
essi ripassano e studiano le lezioni, impartite a 
scuola, di matematica, russo e inglese. 
Il giorno sei però, purtroppo, è accaduto che 
una macchina ha investito un bambino del 
nostro “Doposcuola”, mentre al mattino si 
stava recando a scuola. 
Immediatamente è stato ricoverato e noi ci 
siamo tenuti da subito in contatto con 
l’allarmatissima mamma: le prime confuse 
notizie, infatti, destavano preoccupazioni assai 
forti. 
Grazie a Dio, la cosa si è risolta alla fine con 
qualche escoriazione ed un ricovero di una 
decina di giorni per restare sotto 
l’osservazione dei medici a causa di un colpo 
alla testa. 
Il giorno dopo l’incidente, abbiamo potuto fare 
visita a Dshoskun in ospedale: lui non ci 
aspettava ed è stato contentissimo di vederci! 
Anche le sue sorelle, Ganira e Sabina, 
frequentano il “Doposcuola”: si tratta di una 
famiglia numerosa di origine azera 
dell’Azerbaigian e che non può permettersi di 
pagare delle ripetizioni private. 
Anche la mamma di Robert, rimasta 
recentemente vedova, non potrebbe 
permettersi di pagare al figlio delle ripetizioni 
private e, saputo del nostro “Doposcuola”, in 
ritardo rispetto all’inizio dell’anno scolastico, 
si è affrettata ad iscrivere il proprio figlio, che 
frequenta la sesta classe, con, addirittura, le 
lacrime agli occhi: non terminava più di 
ringraziare. 
E dopo le vacanze autunnali ora ... si studia 
fino alle vacanze invernali! 
 

In attesa del vero gelo 
 
Avvicinandosi ormai il freddo e raggiungendo 
di notte già temperature inferiori allo zero, il 
giorno sette abbiamo messo al riparo, in una 
sala interna dello stabile del “Centro Tau”, 
tavolini in ferro ed ombrelloni della terrazza 
della pizzeria “Вкусные мелочи - Cose 
deliziose e buone” che si trova nel nostro 
giardino. 
È terminata, così, la stagione “estiva” per la 
nostra pizzeria: cioè, l’uso delle due 

terrazzette che costeggiano la casetta del 
locale di ristoro. 
 

 
 

Si mettono al riparo tavolini ed ombrelloni 
 
Poi, però, in realtà le temperature non sono 
state, con l’esclusione di alcuni giorni (notti, 
in realtà, in cui si sono toccati i meno 
diciannove gradi) particolarmente rigide. 
Anzi, la primissima neve, in verità una 
spolverata di qualche ora, è arrivata finalmente 
soltanto la sera del venti di novembre. 
Il sole del giorno dopo, ha sciolto 
immediatamente tutto: non c’è stato neanche il 
tempo di spazzar via la neve dai viottoli del 
nostro giardino. 
Nonostante questo anomalo autunnale mese di 
novembre, però, il vero gelo arriverà ed anche 
la neve: dunque ... l’attendiamo! 
 

I progetti per i nuovi ospiti 
 
Nel mese di novembre al “Centro Tau” sono 
state accolte tre nuove persone: Oleg il giorno 
sette, Mikail il giorno otto, e Vadim il giorno 
dodici. 
Nato ad Ussurijsk cinquantatré anni fa, Oleg 
dall’età di sei anni è cresciuto in un 
orfanotrofio in un’altra città del Primorije. 
Ad Ussurijsk è poi tornato all’età di sedici 
anni. 
Ha venduto poi l’appartamento che gli aveva 
lasciato la mamma ed ha vissuto presso un 
amico. 
Oleg non si è mai sposato e non ha figli. 
Quando si è rivolto a noi qualche anno fa per 
la prima volta, il “Centro Tau” lo aveva 
aiutato a trovare un lavoro in una fattoria. 
Ma poi hanno smesso di pagarlo e, così, dopo 
sei mesi ha lasciato quel posto di lavoro. 
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Quindi, Oleg è andato a vivere in un’altra 
cittadina della regione presso la sorella. 
Ma a causa dell’abuso di alcol, è dovuto 
andare a vivere in un “Centro di riabilitazione” 
per più di un anno. 
Quindi, nuovamente, è andato a vivere ed a 
lavorare in una fattoria finché il datore di 
lavoro non lo ha allontanato a motivo del fatto 
che non svolgeva ormai più bene le sue 
mansioni. 
Abbiamo noi, quindi, contattato la sorella, che 
lo stava con ansia cercando. 
Avendo perso le sue tracce, la sorella lo aveva 
cercato in molti ospedali e, addirittura, obitori!  
Molto probabilmente, dunque, Oleg tornerà a 
vivere con lei: ed è ciò che noi ci auguriamo! 
 

 
 

Oleg 
 
Mikail ha cinquantanove anni ed è nato in 
Tagikistan. 
È un fabbro provetto, formatosi in una scuola 
professionale. 
Con tutta la famiglia poco più di trent’anni fa 
si è trasferito nella regione di Khabarovsk. 
Si è sposato, ma non ha figli: e spesso dal 
lavoro è stato licenziato a causa delle sue 
numerose assenze dovute all’abuso di alcol. 
Anzi: gli hanno tolto anche la patente di guida! 
Poi, per un “fattaccio”, i giudici di un processo 
gli hanno dato quattordici anni! 
È uscito dal carcere qualche anno prima della 
scadenza della pena, in verità, ma la moglie 
nel frattempo aveva venduto l’appartamento 
ed è morta. 
Lui quindi è andato a Blagoveschensk, nel 
nord del Primorije, e qui ha vissuto e lavorato. 

A causa delle condizioni di salute aggravatesi, 
ha però perduto il lavoro recentemente. 
Si è messo alla ricerca, ma invano, di un altro 
lavoro e, poi, ha deciso di venire ad Ussurijsk 
in cerca di un conoscente con la speranza che 
lo potesse ospitare. 
Non trovatolo, gli è stato consigliato dai 
passanti di rivolgersi a noi che lo abbiamo 
accolto: cercheremo, tanto per cominciare, di 
fargli ottenere la pensione d’invalidità dal 
momento che Mikail zoppica vistosamente e 
cammina solo con l’aiuto di un bastone. 
 

 
 

Mikail 
 
Vadim, infine, ha cinquantun anni. 
Fino ai suoi ventun anni, ha vissuto in 
Uzbekistan. 
Sposato e divorziato, ha due figlie. 
L’alcolismo è il motivo del divorzio e del suo 
essere un “senza dimora”. 
Otto anni fa, infatti, a causa di questa 
dipendenza, ha perso la famiglia e l’alloggio. 
Anzi, è anche rimasto vedovo ed ora le figlie 
vivono con la nonna nella parte europea della 
Russia: ma con esse, Vadim, non ha contatti. 
Ha anche provato a curarsi, ma invano, in vari 
centri di riabilitazione della nostra regione. 
Gli ultimi due mesi ha lavorato ad Ussurijsk in 
un lavaggio per le auto, mentre alloggiava 
presso un conoscente. 
Ma si è rimesso a bere ed è così nuovamente 
rimasto senza lavoro e senza alloggio: i 
documenti gli sono stati rubati, invece, alla 
stazione degli autobus. 
Vadim è stato anche in carcere per furto già 
due volte e tre anni fa ha avuto un ictus: gli è 
stata quindi assegnata la pensione di invalidità. 
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Dopo aver fatto la schermografia, lo abbiamo 
accolto dandogli, come a tutti gli ospiti, un 
posto letto ed un pasto caldo. 
 

 

Vadim 
 
Dopo il periodo di adattamento, penseremo ad 
un personale programma di risocializzazione 
che, probabilmente, prenderà avvio dal fargli 
riottenere i documenti di identità. 
 

In volo per la capitale della Siberia 
 
In qualità di Presidente della “Fondazione San 
Francesco d’Assisi in Russia”, di buon ora, la 
mattina dell’otto di novembre, sono andato 
all’aeroporto di Vladivostok e mi sono 
imbarcato per Novosibirsk passando non solo 
indietro di tre ore con il fuso orario, ma anche 
dai meno sette gradi di Ussurijsk ai ... meno 
ventiquattro: con tanta neve e ghiaccio! 
Nella capitale della Siberia mi attendeva la 
visita fraterna ai frati locali, un incontro con il 
Vescovo della Diocesi locale e, finalmente, la 
partecipazione agli “Esercizi Spirituali”. 
Il giorno nove mi sono recato alla Scuola 
Elementare Cattolica “Natale del Signore” 
fondata dai frati francescani ventiquattro anni 
fa per venire incontro a famiglie povere o 
numerose del quartiere e per garantire ai loro 
figli un’adeguata formazione scolastica 
iniziale. 
Direttore della Scuola da molti anni è 
l’italiano frate Corrado Trabucchi. 
Mi sono intrattenuto in alcune classi 
assistendo alla lezione di inglese della classe 
quarta e di quella di biologia della classe terza. 

Ho giocato un po’ al “calciobalilla” con i 
bambini durante l’intervallo e mi sono 
intrattenuto con il personale docente e non 
docente. 
Dopo le lezioni ed il pranzo, e prima del 
“Doposcuola”, tutti gli alunni si sono esibiti in 
un piccolo e, molto bello, spettacolo. 
Mi sono rivolto, poi ai bambini ed a tutto il 
personale presente ringraziando di cuore per 
l’accoglienza e raccomandando di trattenere la 
gioia e la passione per lo studio nel proprio 
cuore: quello della gioia è, infatti, il tema 
guida della Scuola in questo anno scolastico. 
 

 
 

Momenti dello spettacolo 
 

 
 

Mi rivolgo agli scolari 
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Ovviamente, ho ringraziato i frati di 
Novosibirsk ed in particolare frate Corrado per 
la testimonianza quotidiana in questa assai 
importante istituzione formativa. 
La mattina del giorno dodici, in Curia 
Diocesana, ho avuto un lungo e piacevole 
colloquio con il Vescovo Joseph Wert durante 
il quale abbiamo valutato anche la nostra 
presenza francescana a servizio della Chiesa 
locale: purtroppo, a motivo della scarsità 
numerica dei frati, a Novosibirsk da dicembre 
ne resteranno soltanto due. 
Il Vescovo ha ringraziato molto i frati per il 
loro servizio nella parrocchia a noi affidata 
della “Immacolata Concezione”, nella Scuola 
Cattolica ed in vari altri servizi diocesani. 
A mia volta, l’ho ringraziato per l’accoglienza 
dei frati in Diocesi confermandogli il nostro 
servizio per quanto le nostre ormai piccole 
forze lo permettano. 
In quei giorni ho potuto anche incontrarmi con 
i parrocchiani e le suore delle due 
Congregazioni femminili presenti in 
parrocchia: frate John avrebbe lasciato il 
proprio mandato il venticinque di novembre 
per far rientro negli Stati Uniti dopo tanti anni 
di servizio in Russia, ed al suo posto, all’inizio 
di dicembre, verrà nominato parroco 
dell’Immacolata Concezione frate Vitalij: 
russo, di Ussurijsk. 
Il lunedì sera, infine, hanno preso avvio, con la 
celebrazione della Santa Messa, gli “Esercizi 
Spirituali” organizzati per i frati della nostra 
“Fondazione” sul tema del dialogo, predicati 
dal bravissimo Redentorista di Kemerovo 
padre Pawel: settimana che è stata assai 
produttiva per la ricarica spirituale di tutti i 
partecipanti. 
Con frate Grazian, che mi ha raggiunto ed ha 
partecipato agli “Esercizi”, ho fatto rientro il 
sabato diciassette ad Ussurijsk perdendo così 
tre ore di fuso orario, ma guadagnando una 
quindicina di gradi sulla colonnina del 
termometro! 
 

La pizza è “social” …  
e anche il formaggio! 

 
È arrivato ad Ussurijsk il diciassette di 
novembre da Shanghai, ed in Cina è ritornato 

il giorno ventidue per completare il suo “giro 
di consulenze”, inizialmente nuovamente a 
Shanghai e poi nella vicina Harbin, prima di 
rientrare in Patria. 
Antonio Langone, salernitano e “Campione 
del mondo per preparazione della pizza senza 
glutine”, a Napoli l’anno scorso e quest’anno a 
Las Vegas, è stato nostro ospite, invitato dalla 
nostra pizzeria “Вкусные мелочи - Cose 
deliziose e buone”, che si trova nel giardino 
del “Centro Tau” e che sostiene la nostra 
azione sociale e di accoglienza. 
 

 
 

Antonio, Campione del mondo 
 
Antonio, laureato in archeologia, si è 
appassionato alla pizza durante gli studi 
universitari: al punto che la sua tesi di laurea 
l’ha dedicata alla panificazione nel Medioevo! 
Lo ha raccontato lui stesso agli ospiti del 
“Centro Tau” rispondendo alle loro interessate 
domande sul come si prepara una vera pizza 
napoletana. 
Il giorno venti, infatti, Antonio ha trovato il 
tempo per preparare la pizza per i nostri ospiti 
e per i ragazzi del “Doposcuola” che è piaciuta 
moltissimo a tutti. 
Poi, Antonio, ha scritto sul suo blog: “La pizza 
è per tutti!”. 
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Ed è proprio vero: dopo la vittoria a Las 
Vegas, mi ha confidato, ha portato per le 
strade tranci di pizza ai “senza dimora”. 
Da nove anni, dunque, si è dato totalmente alla 
pizza e dopo la “vittoria” nei Campionati del 
mondo, gira il pianeta chiamato da tutti per 
dare consulenze. 
 

 
 

Antonio Langone dialoga  
con i ragazzi del Doposcuola” 

 

 
 

e con gli ospiti del “Centro Tau”  
 

 

 

ai quali ha preparato le pizze 
 

 
 

Le pizze di Antonio 
 

 
 

Antonio con una classe del “Doposcuola” 
 
Gli amici della nostra pizzeria, avendo saputo 
che si trovava non lontano da noi, lo hanno 
invitato e lui ha svelato loro i segreti della 
preparazione della pizza napoletana. 
E non solo: ha insegnato anche a preparare 
ciabatte e baguette, focaccine e pizzette e tante 
altre cose. 
Naturalmente, ha preparato anche la pizza per 
molti clienti, vecchi e nuovi, che erano curiosi 
di provarla. 
Non solo: la sera del ventuno di novembre, nel 
locale di “Вкусные мелочи - Cose deliziose e 
buone”, si è tenuta una serata a base di pizze 
preparate da Antonio e di formaggi italiani, ma 
... prodotti a Vladivostok! 
Già: perché da alcuni anni, il bravissimo 
Marco Melpignano, fiorentino e sposato con 
una ragazza di Vladivostok, vive e produce 
formaggi italiani nella Capitale del Primorije. 
I genitori della moglie di Marco, non lontano 
da Ussurijsk, hanno una fattoria e lui ha 
pensato bene di utilizzare il latte delle mucche 
e delle capre per avviare la propria attività che 
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sta dando ottimi risultati con prodotti di alta 
qualità. 
 

 
 

Marco e i suoi formaggi 
 
Marco, così, quella sera ha presentato agli 
interessatissimi clienti le sue mozzarelle, le 
burrate, il caciocavallo, la ricotta e addirittura 
il gorgonzola! 
Mentre Antonio ha mostrato la sua arte di 
esperto e premiato pizzaiolo: entrambi hanno 
deliziato i presenti che hanno lasciato il locale 
assai soddisfatti ripromettendosi di tornare 
ingolositi da pizza e formaggio. 
Con interesse, Marco e consorte hanno anche 
visitato il “Centro Tau” e chissà che non nasca 
ora una collaborazione tra la sua “Домашняя 
ферма - La fattoria di casa” e la nostra 
“Вкусные мелочи - Cose deliziose e buone”! 
Grazie alla consulenza di Antonio, ora i nostri 
pizzaioli sono ancora più esperti e grazie ai 
formaggi di Marco si sono aggregate nuove 
persone: ciò andrà a beneficio non solo della 
pizzeria e del “Centro Tau”, ma anche 
dell’aggregazione in se stessa: la pizza, infatti, 
è per tutti, scriveva Antonio; la pizza aggrega 
ed è un fattore di socializzazione; la pizza è 
“social”, ed adesso anche il formaggio!  
 

Gli ospiti della Fraternità 
 
La sera del ventisei di novembre, sono arrivate 
ad Ussurijsk suor Agata e suor Elena, della 
“Congregazione di San Paolo di Chartres”. 

Come si sa, le suore hanno lasciato Ussurijsk 
nel mese di marzo a causa della mancanza di 
vocazioni e, coreane, sono tornate in Patria 
lasciando aperta in Russia la loro unica casa di 
Bijsk, nel bel mezzo della Siberia. 
Le suore di Ussurijsk, invece, dovevano 
completare alcune faccende burocratiche e, 
così, sono arrivate da noi per ripartire per la 
Corea del Sud il giorno ventinove. 
Nella nostra parrocchia ed al “Centro Tau” 
esse hanno lasciato un gran bel ricordo di sé 
per il loro quotidiano servizio: sempre 
discreto, competente e generoso. 
Così ad attenderle e ad accoglierle, seppur il 
tempo fosse ristretto, c’erano i parrocchiani, 
gli ospiti e gli operatori del “Centro Tau”: 
oltre, ovviamente, i frati, ancora loro 
riconoscenti per la presenza di tanti anni e per 
il loro puntuale servizio. 
Ad un pranzo degli ospiti, durante la loro 
presenza in quei giorni, frate Stefano le ha 
nuovamente ringraziate e loro hanno 
contraccambiato con un tradizionale canto in 
coreano ed offrendo frutta e dolcetti a tutti gli 
ospiti: ed inoltre delle pesanti calze di lana per 
tutti! 
 

 
 

Il saluto alle suore 
 
La mattina del ventotto, invece, ad Ussurijsk è 
volato da Novosibirsk frate John. 
Per molti anni di Fraternità nel Primorije, 
dopo un periodo a Novosibirsk ha deciso di 
lasciare la nostra “Fondazione” dell’Ordine 
dei Frati Minori della Russia e di rientrare 
negli Stati Uniti.  
Si fermerà, dunque, prima di partire 
definitivamente, fino alla metà di dicembre 
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con noi per salutare i suoi parrocchiani di un 
tempo ad Arsenev e gli amici di Ussurijsk e 
degli altri punti pastorali nel Primorije. 
 

Mikail inizia una nuova vita 
 
È partito nel cuore della notte per Omsk tra il 
ventinove ed il trenta di novembre: lo 
accoglierà alla stazione il figlio, che per 
l’occasione ha preso un giorno libero dal 
lavoro. 
Viaggerà in treno per mezza Russia, quella più 
gelida, e riabbraccerà il figlio giungendo a 
destinazione nella città siberiana dopo quasi 
cinque giorni. 
Siamo tutti molto contenti: raramente accade 
che un ospite del “Centro Tau” rientri in 
famiglia! 
Lo abbiamo aiutato a prepararsi per il lungo 
viaggio: comprato generi alimentari, preparato 
gli indumenti. 
Il figlio, contro il parere degli altri parenti, lo 
riaccoglierà in casa e gli ha acquistato il 
biglietto del treno: Mikail ha promesso 
assolutamente di non bere più! 
E nei tanti mesi di permanenza al “Centro 
Tau”, in effetti, non ha mai bevuto: 
rischierebbe, per altro, moltissimo a motivo 
della precaria salute. 
Mikail al “Centro Tau” è stato accolto alla 
metà di agosto di quest’anno. 
Nato a Vladivostok, con la moglie si era 
trasferito ad Omsk, dove è nato e cresciuto il 
figlio Vitalij. 
Dopo il divorzio Mikail lavorava come autista 
di grandi camion. 
Ma in una trasferta a Vladivostok, dopo la 
morte della madre lo scorso anno, Mikail si è 
ubriacato e la ditta ha inviato un altro autista a 
recuperare il camion lasciandolo ... a piedi nel 
Primorije! 
Il fratello ha venduto l’appartamento della 
mamma e con Mikail non ha più contatti. 
Lui, dunque, ha vissuto presso conoscenti: un 
po’ qua ed un pochino là, lavorando presso un 
gommista. 
In aprile, quest’anno, però, Mikail ha subito un 
ictus causato dall’alcol: così non ha più potuto 
lavorare. 

È entrato in un centro di riabilitazione, che lo 
ha inviato ad Ussurijsk: da esso è uscito dopo 
qualche giorno ed i passanti gli hanno 
consigliato di rivolgersi a noi. 
Gli abbiamo, così, fatto riottenere il “Pasport” 
e tutti i documenti, compresa l’assicurazione 
sanitaria, che ne conseguono: ha così potuto in 
questi mesi rimettersi in sesto con la salute.  
Ma, soprattutto, abbiamo contattato il figlio 
che ha voluto “provare” a riprenderlo con se: a 
patto che non beva, ovviamente. 
 

 
 

 
 

Mikail sale sul treno nel cuore della notte  
alla stazione di Ussurijsk 
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Vitalij ha la propria famiglia ed è un 
lavoratore che ha aperto recentemente un 
mutuo per acquistare il proprio appartamento. 
Non vive certo nell’oro, e la sua scelta è 
certamente da ammirare: soprattutto tenendo 
conto che Mikail lo ha, per un certo periodo, 
dimenticato. 
Mikail, al “Centro Tau”, in estate aveva 
lavorato anche nell’orto, per come poteva, e si 
era reso disponibile in altri lavoretti domestici. 

Anzi: aveva anche imparato a fare ceri 
decorativi e saponette. 
Ed è proprio un alberello natalizio fatto con le 
sue mani che ha voluto portare al figlio, 
assieme a delle rose di sapone per le nipotine. 
Mikail è, dunque, partito per Omsk, per questa 
tappa della sua nuova vita: una specie di 
parabola del “Figliol prodigo” al contrario!  
Che il Signore lo accompagni e rimanga 
sempre con lui! 

 
Brat Stefano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se vuoi aiutare i Frati Francescani di Ussurijsk 

 
puoi inviare offerte a: 
 
Provincia S. Antonio dei Frati Minori  
Banca Prossima, Agenzia 05000 Milano 
Piazza Paolo Ferrari, 10 - 20121 Milano  
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: 
gianna.ramo@gmail.com  Tel. 3498739685  
bratstefano@yandex.ru 
 


