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In copertina:
Nikita: è un piacere vederlo mangiare gli spaghetti,
con il sugo fin sopra la testa, li aspira succhiandoli
e ...ride.

Si ringrazia la “Tipolitografia Queriniana” di Brescia
per la stampa di questo “Diario”
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A don Francesco che
ha tanto desiderato
la missione “Luga”
A tutti i volontari
che vi hanno partecipato
A padre Fiorenzo che tutti i giorni
combatte una “grande guerra”
per sopravvivere in terra di missione
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PREFAZIONE
Domenica 25 giugno 2006 i volontari laici del Gruppo Missionario Muratello nel corso della
messa solenne delle 10.30, celebrata nella parrocchiale di S. Francesco ricevono dalle mani di
padre Simpliciano Olgiati, francescano o.f.m., il “mandato” per l’impegno che li vedrà
testimoni del Vangelo in terra di Russia, a Luga. L’obiettivo del gruppo è costruire un
ambiente per i bambini di strada, orfani e abbandonati, bisognosi di sostegno, cure, affetto,
una casa accoglienza gestita dagli stessi francescani.
Detto così sembra facile. Chi conosce la tenacia, la generosità, l’abilità tecnico - pratica del
Gruppo Missionario Muratello non può minimamente dubitare circa il positivo esito della
missione.
Questo libro invece è la preziosa testimonianza delle difficoltà pratiche, morali, tecniche,
psicologiche e fisiche che il gruppo ha dovuto “patire” prima di concludere, nel migliore dei
modi, la difficile esperienza. Senza piagnistei né lamenti, ma solo con il racconto della
quotidiana fatica, accettata con spirito di abnegazione, gioia e collaborazione, il libro (terza
felice esperienza letteraria di Ilario Fanelli) ci parla con semplicità disarmante delle
aspettative, delle rinunce, delle difficoltà incontrate, ma anche degli straordinari momenti di
condivisione, amicizia, fede, vissuti in terra di Russia, in una cittadina caratterizzata da alto
tasso di delinquenza e abbrutimento dovuti all’estrema povertà di chi ci vive. Quando poi alla
miseria materiale si aggiunge la miseria morale, il quadro che ne esce è sconvolgente.
Il Gruppo muratellese fortunatamente è saldo nei valori che…esporta, lasciateci dire, con
prestigio in varie parti del mondo. Non viene fermato da scarsa collaborazione locale, da
boicottaggi, sospetti, da una visione degli aiuti umanitari che non è creduta profonda, sana,
autentica.
Alle vicissitudini e privazioni si aggiunge la preoccupazione per un infortunio subito da un
volontario, situazione che poteva avere conseguenze devastanti. A missione felicemente
conclusa, seppur dopo i… tempi supplementari, resta il diario di una esperienza positiva: fra
le righe ci puoi trovare la freddezza di certi rapporti umani, incomprensioni e dispetti, ma al
tempo stesso amicizia e calore, condivisione, fraternità, reciproco rispetto, amicizia che si
cementa attraverso il lavoro, gli sguardi, l’esempio. A Luga ora c’è una casa accogliente
destinata a bambini e bambine che avranno un tetto, un pasto caldo e un letto assicurati. Un
aiuto concreto che contribuirà a salvare decine di piccoli dalla strada, dal freddo, dalla fame e
da lupi…a due zampe che soddisfano istinti perversi rubando l’innocenza di queste creature.
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Dostoewskij, scrittore russo… d’altri tempi, scrisse: “ Guardate un bambino, guardate
l’aurora di Dio, guardate gli occhi che vi fissano e vi amano.
A un bimbo si può dire tutto. Quando uno di questi uccellini vi guarda fiducioso e felice,
l’anima si risana.”
I volontari missionari di Muratello conoscono questi occhi e, vi assicuro, in quegli sguardi
hanno annegato e dimenticato sforzi, dolori, dispetti e boicottaggi….
E’ con questo spirito che vi invito a leggere non un libro, ma uno straordinario, autentico,
genuino messaggio d’amore.
Ed esprimo un sincero “grazie” a chi l’ha portato in questo angolo di mondo.

Paolo Ortolani
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----- Original Message ----From: Segreteria del Vescovo
To: ilario.fanelli@tin.it
Sent: Thursday, June 22, 2006 9:52 AM
Subject: risposta del vescovo

Egregio Signore,
monsignor Vescovo Giulio, non manca di assicurare la sua vicinanza spirituale, la sua fervida
preghiera e la benedizione del Signore per quanti partiranno per Luga, mettendo a disposizione tempo
ed energie per bambini e orfani bisognosi di aiuto e solidarietà.
Colgo l'occasione per porgere distinti saluti

don Giuliano Nava
segretario vescovile
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Un uomo con il suo figlioletto salivano su una montagna.
All'improvviso il ragazzo inciampò e cadde facendosi male e gridando
"Aaahhh !!!"
Con sorpresa udì una voce che ripeté tra le montagne: "Aaahh !!!";
incuriosito, il ragazzo gridò: "Chi c'è là?".
E ricevette la risposta: "Chi c'è là?".
Arrabbiato della risposta per lui provocatoria, gridò: "Chi sei!", ricevendo
come risposta "Chi sei!".
Il ragazzo si rivolse allora a suo padre e gli chiese: "Cosa succede?".
Il padre, sorridendogli, gli rispose: "Figlio mio, fai attenzione...", e si rivolse
alla montagna urlando: "Ti ammiro, sei un campione !!" e la risposta fu
"Ti ammiro, sei un campione !".
Il ragazzo continuava a non capire.
Allora il padre gli spiegò:
"Vedi, la gente chiama questo fenomeno con il nome
di ECO, ma, in realtà, è la…VITA!.
Ti ritorna tutto quello che fai e che dici.
La nostra vita è semplicemente un riflesso delle nostre azioni.
Se desideri più amore nel mondo, crea più amore intorno a te.
Se desideri felicità, dà felicità a coloro che ti circondano.
Se desideri un sorriso, dà un sorriso a quelli che conosci.
Questa regola si applica a tutti gli aspetti della vita.
La vita ti darà di ritorno esattamente quello che tu doni.
La tua vita non è una coincidenza, è un riflesso di te medesimo".
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NOTAZIONE

Di solito, qui da noi, chi scrive cerca di coinvolgere il lettore con un linguaggio liscio, morbido e polito:
che lascia intravedere più che vedere. Mai e poi mai si sognerebbe di imparentarsi con lo stile di Anna
Politkovskaia, l’autrice russa de “La Russia di Putin”, testo in cui “denuda” ruvidamente la condizione
della gente comune del suo Paese, come sicuramente l’ha accostata a Luga (nella Provincia di San
Pietroburgo) una “compagnia di generosi utopisti” che, negli scorsi mesi di agosto e settembre, si è
spellata e incallita le mani per ridare efficienza alle quattro mura di una casa e senso alla vita
tormentata di parecchi bambini e non, in pena quotidiana per difficoltà e bisogni insormontabili,
sopraffatti, talvolta, da equivoci e connivenze, non lontani da “lussi” sfrenati che “fanno vetrina” in casa
di una vecchia burocrazia apparentemente defilata, ma sempre occhiuta.
A Luga la “compagnia dei generosi utopisti” è diventata “insorgente” con la parola e con le opere, con
l’amore e col perdono proclamati dal Vangelo. Così, le difficoltà e i dispiaceri hanno unito le persone,
le hanno fatte incontrare, le hanno fatte stupire e sostenute sempre.
A Luga, in Russia.
quidam de populo.
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PRESENTAZIONE
Sono sei anni che noi “Gruppo Missionario Muratello” aiutiamo “in proprio” le missioni, (lavorare per
loro - con loro); offriamo aiuto a chi ne ha bisogno cercando di donare tempo, disponibilità e
generosità.
Il volontario, secondo noi, è colui che liberamente e gratuitamente utilizza le proprie capacità a favore
degli altri.
Abbiamo eseguito questo lavoro di volontariato a Luga in Russia, su precisa richiesta del nostro
parroco don Francesco il quale, dopo un pellegrinaggio in Russia, ha conosciuto padre Fiorenzo, frate
francescano “minore” e, rimasto colpito delle enormi difficoltà che incontra giorno per giorno, ha deciso
che sarebbe stato giusto aiutarlo...
Caso strano: avevo conosciuto anch’io pochi giorni prima padre Fiorenzo perché un amico del Gruppo
Mali Gavardo lo aveva indirizzato a me per una richiesta di aiuto e collaborazione... (caso?
coincidenza? combinazione? segno divino?...)
------Ecco quindi la nostra missione: andare a ultimare la “casa famiglia” che padre Fiorenzo aveva
acquistato, casa disposta su due piani, spoglia di tutto: solo muri esterni, travi all’interno che
dividevano i piani, tetto e nient’altro. Bisognava ultimarla, predisporre l’impianto elettrico, l’impianto
idrico, l’impianto di riscaldamento (in inverno la temperatura scende oltre i -35°) cucina, laboratorio,
scale e 4 camere con pareti di divisoria e finiture.
Tutto questo per dare la possibilità di accogliere di giorno ragazzi sfortunati e, alla sera e di notte,
quando la temperatura gelida avvolge ogni cosa, fare in modo che sfortunati ragazzi e giovani che
abitualmente dormono sui treni, nei camion parcheggiati per strada o in qualche loculo del cimitero,
possano avere un posto caldo dove poter riposare e avere un po’ di affetto e una vita dignitosa.
Dal 2 al 9 maggio 2006 siamo andati in avanscoperta io (Ilario), con Rosanna, mia moglie, e Piero con
Maddalena, sua moglie. Volevamo constatare cosa dovevamo fare, quantificare il lavoro e decidere
quante persone sarebbero servite e il tempo necessario per ultimare il progetto.
Abbiamo volato con Lufthansa e atterrati a S. Pietroburgo, dove ci ha colpito un gran lusso: (stavano
sistemando i mastodontici palazzi della via principale, asfaltavano e piastrellavano i marciapiedi,
preparavano tutto nel migliore dei modi per inaugurare il congresso del G8 che sarebbe avvenuto nel
mese di luglio.
Oggi la città (dopo essere stata Leningrado per tutto il periodo sovietico) ha ripreso la sua
denominazione originaria di San Pietroburgo, e continua a svolgere un ruolo importante nello sviluppo
economico anche se, dopo la scomparsa del potere sovietico, la condizione di relativo benessere
contrasta fortemente con il disastro economico della Provincia. I pochi gruppi di potere economico
consolidatisi dopo la crisi sovietica, non sono sufficienti ad equilibrare il disagio sociale crescente nella
maggioranza della popolazione. In questo senso la situazione di San Pietroburgo non è molto diversa
da quella di Mosca.
Abbiamo dovuto attendere un giorno prima di poter trasferirci con il treno a Luga. Una vecchia legge
detta delle “24 ore” prevede che si debba attendere questo periodo di tempo dopo lo sbarco in Russia
per poter accedere alla città di Luga che risulta essere terra militarizzata.
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Siamo stati alloggiati presso la casa di accoglienza di padre Alexej un sacerdote ortodosso che ha
restaurato una vecchia canonica (direi molto bene) e la usa per ospitare (a pagamento) turisti che
sono di passaggio a S. Pietroburgo.
Svieta la ragazza incaricata da padre Alexej, ci ha preparato per colazione ogni bontà.
Trascorse le previste “24 ore”, siamo partiti per Luga. Il treno, con sedili di legno, ospitava povere
persone, tipi strani, direi anche poco puliti a giudicare dalla scia che lasciavano quanto passavano...
Era notte fonda quando, dopo quasi 4 ore, siamo arrivati alla stazione di Luga. A riceverci c’era la
Signora Liudmilla che, a piedi, ci ha accompagnato all’albergo.
Buio! per strada non si vedeva nulla! ognuno di noi aveva una valigia e il bagaglio a mano;
camminavamo lungo il marciapiede, senza vedere nulla, con la paura di inciampare o cadere in
qualche tombino (avevo saputo che capita spesso il furto dei coperchi dei tombini che non vengono
subito ricoperti). Padre Fiorenzo, col suo passo da bersagliere, ci faceva strada e così dovevamo
correre per stare al suo ritmo, trascinando i pesanti bagagli.
Finalmente, dopo alcuni chilometri, siamo arrivati al sospirato “albergo”.
La prima impressione è stata sconvolgente, però abbiamo pensato che una buona doccia calda ci
avrebbe tolto la polvere accumulata su tutto il corpo e una buona dormita (dopo aver “flittato” le
lenzuola e la coperta), ci avrebbe dato ristoro. Apro il rubinetto: esce acqua arrugginita (marrone) e
penso: sarà un po’ che non usano il rubinetto; cerco l’acqua calda; sorpresa! non c’è. C’era solo
acqua fredda o, meglio, ... gelida. Siamo andati a dormire impolverati e senza la desiderata doccia.
La sera seguente abbiamo cambiato albergo; a Luga ce ne sono due. Il secondo, era un po’ meglio. Il
solito desiderio di farsi la doccia; cerco sul piano dove eravamo alloggiati: 32 stanze, una sola doccia
e un unico bagno! Trovo la doccia: la porta è chiusa; bisogna chiedere la chiave alla “recepion”; la
chiedo, ...finalmente, entro ... un buio pesto. (Capita spesso che tolgano la luce per risparmiare).
Rosanna aveva una piccola pila che, appesa ad un gancio, mi da un po’ di luce.
Abbiamo deciso all’unanimità di controllare subito il lavoro da fare e ripartire il giorno dopo per
ritornare a dormire a S. Pietroburgo...
Abbiamo visitato la casa famiglia (diurna) dove padre Fiorenzo accoglie mediamente 60 bambini al
giorno. In essa i giovani trovano un luogo ospitale, moralmente sano e ricco di calore umano. Lontani
dalla “strada” e dai “pericoli”, godono di un luogo caldo, specialmente d’inverno, quando fuori la
temperatura è insopportabile.
I ragazzi ricevono due pasti caldi al giorno e durante il pomeriggio, sotto la guida di una brava
insegnate d’arte, Irina, modellano con le scorze di betulla e con foglie di alberi del bosco bellissimi
quadretti secondo il metodo russo detto “floristica”.
Le opere dei bambini sono state esposte a S. Pietroburgo in una sala d’arte e hanno vinto il primo
premio. La gente non credeva che giovani poveri e alcuni con seri problemi psichici, fossero capaci di
“fare” quadri di così pregevole bellezza...
Padre Fiorenzo è convinto che a questi sfortunati ragazzi, non serva solo cibo e un alloggio notturno
ma occorra anche apprendimento professionale serio, tale che li metta in grado di vendere i loro
prodotti e guadagnarsi onestamente da vivere.
Ad un paio di chilometri dalla sede diurna, ecco la casa che noi dobbiamo ultimare: il piano terra con
la cucina, il ripostiglio, la zona caldaia, una grande sala che possa servire da laboratorio e da scuola
tecnica.

11

L’ intervento è importante, anche perché, a detta delle autorità locali, Luga occupa nella provincia di
San Pietroburgo il primo posto per la povertà della popolazione e per gli atti di violenza.
Padre Fiorenzo ha creato in Italia una ONLUS curata dalla generosa ed esperta Dottoressa Giulia
Cicogna di Pralboino, la quale provvede alla raccolta dei fondi da inviare per il sostentamento delle
due case.
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INTRODUZIONE
Il Mandato:
Eravamo in quattordici, domenica 25 giugno 2006 durante la S. Messa delle 10.30 a ricevere il
“mandato” ufficiale di missionari: un crocifisso che testimonia la nostra volontà di portare una piccola
goccia di aiuto nella grande Russia.
Celebra la Santa Messa padre Simpliciano Olgiati, francescano o.f.m., superiore del Convento S.
Gaetano in Brescia.
Saremmo partiti per Luga il 30 giugno per rimanerci fino al 22 luglio.
---------Nel viaggio di ispezione effettuato a maggio, abbiamo visto che alla casa famiglia arrivano un numero
considerevole di bambini, adolescenti che bussano alla porta di padre Fiorenzo, sapendo di trovare
un pasto caldo, la possibilità di farsi un bagno, abiti puliti e, se necessario, anche cure mediche... un
gesto di carità sentito e vero, fatto non per pulire le coscienze, ma per andare incontro agli altri, agli
ultimi...
I valori di San Francesco, attraverso frate Fiorenzo, hanno attraversato i secoli. San Francesco era un
giovane ricco e scapestrato, dedito solo al divertimento e ai piaceri. Un giorno incontrò un uomo
malato, vestito di stracci e nei suoi occhi lesse tutta la sofferenza del mondo. Così abbandonò la sua
vita dorata, vestì il saio e si mise al servizio dei poveri per alleviarne le miserie con una capacità attiva
e generosa. Raggiunti dal suo messaggio, molti altri dopo di lui, hanno scelto di seguire il suo esempio
e di vivere in povertà in mezzo ai poveri...
Padre Fiorenzo segue l’insegnamento del Santo di Assisi e si dedica interamente alla solidarietà per
rendere meno dure realtà terribili come l’emarginazione, la solitudine, la povertà, il degrado umano...
La vera solidarietà è un abbraccio che accoglie, che ristora, che colma la solitudine, è uno sguardo
indulgente sul più debole capace di comprendere e senza pretendere nulla in cambio.
Questo è il programma di padre Fiorenzo e questo è quanto pure noi ci proponiamo di fare nel nostro
servizio in questa missione.
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RUSSIA

La Repubblica Federale Russa è la più estesa delle quindici repubbliche che facevano parte del
vastissimo territorio dell’Unione Sovietica. Il nome Russia deriva dal termine: ”RUS” (territorio) che
anticamente indicava una zona sotto il controllo di un principe locale. La prima Rus si costituì a
Kiev; in seguito questo tipo di organizzazione politico-economica si diffuse anche in altri territori
man mano che essi venivano sottratti al dominio dei Tartari. Ben presto, grazie alla posizione
geografica occupata, la Rus di Mosca divenne la più importante di quelle che si erano formate con
la liberazione dal dominio tartaro. Successivamente l’espansione del potere dei principi di Mosca
su quasi tutto il territorio occidentale occupato dai Tartari fece sì che, per estensione, si
cominciasse ad usare il termine Russia per indicare i possedimenti di questo grande principato. Da
allora la storia della Russia è sempre stata caratterizzata dalla compresenza, anche se non
sempre tranquilla, di elementi provenienti dalla cultura asiatica e da altri, tipici della cultura europea
occidentale. Attualmente la Russia, benché molto ridotta rispetto all’estensione della ex Unione
Sovietica, costituisce ancora uno degli stati più estesi del mondo. Ancora oggi la varietà etnica
della popolazione è indicativa del sovrapporsi storico dei popoli provenienti da diverse culture.
Il suo territorio si estende per circa 3.500 km. Da Nord a Sud e per quasi 10.000 km da Ovest ad
Est. Il meridiano centrale passa all’incirca lungo il fiume Enisej, dividendo il territorio ad Ovest e ad
Est in due parti quasi uguali. Per rendersi conto dell’estensione della Russia basti pensare che, in
estate, quando il sole tramonta nelle zone occidentali, sorge in quelle orientali. Questo rende
particolarmente differenziate la flora e la fauna presenti nel territorio russo.
La Russia ha circa 40.000 km. di confini; ad Ovest confina con vari stati europei e con alcune
repubbliche dell’ex Unione Sovietica, a sud con gli stati dell’Asia Centrale, a Nord e ad Est con tre
oceani (Mar Glaciale Artico, Oceano Atlantico, Oceano Pacifico). Basti pensare che il treno che va
da un’ estremo all’altro, viaggiando in continuazione, impiega 14 giorni.
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Il clima è abbastanza rigido, con scarsa umidità. L’inverno è molto lungo e freddo e l’estate
piuttosto breve e abbastanza calda. D’inverno i caldi venti del Pacifico non influiscono sulle regioni
più interne, ma le temperature basse e l’alta pressione caratterizzano la Siberia. D’estate prevale
bassa pressione, l’aria calda e umida arriva fino alla Siberia Centrale. Le precipitazioni d’estate
possono provocare delle conseguenze spiacevoli all’agricoltura; però in media sono abbastanza
scarse. D’inverno, la zona più fredda della Russia è la Siberia Orientale; qui le temperature
arrivano fino ai –48,9°C e lungo le coste artiche e pacifiche la temperatura raggiunge i –50°C per i
forti venti.
Dal 1991, in seguito al cambiamento dell’economia, si è verificata una grave crisi nella produzione
industriale ed in quella agricola; in particolare l’agricoltura ha risentito del totale abbandono delle
campagne e della mancanza di investimenti per l’introduzione di nuove tecnologie. Solo nella
seconda metà del 1999 si sono avuti segno di ripresa economica, ma la situazione d’insieme
rimane ancora molto incerta.
La fine dell’URSS ha aperto una grandissima crisi economica che ha coinvolto tutte le repubbliche
dell’ex Unione Sovietica. Il passaggio da un’economia statale fortemente centralizzata ed integrata
tra le varie repubbliche ad un’economia privata, collegata ai nuovi caratteri dell’autonomia, ha
causato una grave crisi economica che è ricaduta principalmente, sulle classi sociali meno favorite
della società. La forte inflazione determinatasi nel passaggio ad una così detta “economia di
mercato”, la forte tendenza a favorire i grossi gruppi di potere grazie all’esportazione incontrollata
delle materie prime, il mancato processo di sviluppo degli investimenti interni, sono alcune delle
cause che hanno prodotto forti disfunzioni nel processo di trasformazione dell’economia russa.
L’aspetto sociale più appariscente di questo tipo di crescita confusa e contraddittoria è quello del
controllo dei processi economici da parte di gruppi che agiscono adottando procedure di tipo
mafioso, favorite dagli altissimi livelli di corruzione dell’apparato pubblico. L'economia della Russia
è basata principalmente sull'agricoltura, la silvicoltura (patrimonio forestale) e la pesca; inoltre è
ricca di risorse minerarie. La disponibilità di materie prime e una politica-economica totalmente
condizionata dagli orientamenti politici, avevano determinato i caratteri specifici dell'industria
sovietica. Attualmente Il rapporto monetario è 1 € = 34 Rubli.
La popolazione della Russia è di circa 148.249.000 abitanti. La maggior parte delle persone si
trova nella Russia Europea, soprattutto nelle zone agricole, più fertili, nei centri minerari e
industriali. Dopo la seconda guerra mondiale ci sono state grandi migrazioni verso la Siberia
meridionale e l’Estremo Orientale russo. La Russia è abitata da numerose etnie, ma quelli che
prevalgono sono i russi. La maggior parte dei residenti si trova a Mosca e a San Pietroburgo, dove
ci sono maggiori possibilità di lavoro.
(tratto da internet)
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Diario
Venerdì, 30 giugno 2006
Puntuali ore 04.30 davanti alla chiesa parrocchiale di Muratello, siamo pronti ad affrontare la nostra
avventura ...
Don Francesco prima di partire ci benedice e ci invita a pronunciare alcune preghiere.
Un piccolo pullman precedentemente prenotato, ci porta a Verona, dopo il cek-in, ad attenderci
all’uscita n. 7 un aereo by Regional, partenza puntuale ore 06.50 atterraggio a Parigi ore 08.15.
Trasportati con un pulmino, siamo arrivati allo scalo dove alle ore 10.15, siamo saliti sull’ Airbus A320,
(lungo 37.57 mt., largo 34.10 mt. porta 172 persone) che è decollato alle 10.31 per S. Pietroburgo.
Si registra un po’ di turbolenza, ma la vista dall’oblò è bella, si vede parte della Finlandia con stupende
isole e laghi azzurri.
Dopo un “burrascoso” accostamento alla pista, l’aereo, che già stava atterrando, ha ripreso quota
virando bruscamente... (non abbiamo capito il motivo). Alle 13.35 (15.35 locale) eravamo atterrati tutti
sani e salvi.
Sabato, 01 luglio 2006
Iniziano subito i lavori. Vado con Gianrico a fare delle spese: abbiamo acquistato trapani, flessibili,
tenaglie, prolunghe, dischi diamantati per muro, per ferro, lame per legno, ecc. Obaldo, Luciano,
Dario e Riccardo preparano dei cavalletti inchiodando assi di legno per poter lavorare e mettere poi il
controsoffitto in gesso; Drera e Peppino incominciano a fare spaccature necessarie per modificare il
primo bagno.
Oggi l’ingegnere Anatolii, responsabile dei lavori della casa, compie 61 anni, padre Fiorenzo lo invita a
cena e con lui viene il suo aiutante Oleg e la segretaria (una ragazza carina, come del resto lo sono
tutte le ragazze russe).
Don Francesco fa la spesa, Rosanna e Silvana per cena preparano “pasta al pesto” ed un ottimo
arrosto di maiale.
Ci serve un frigorifero e una cucina; don Francesco con la supervisione del nostro bravo e capace
tecnico Renato, vanno in un grande Supermercato e acquistano quanto serve. (questi elettrodomestici
saranno lasciati alla nuova casa famiglia).
Con Piero e Giordano rifacciamo lo studio della scala e comunichiamo all’ingegnere che
modificheremo il disegno.
Prima della cena c’è la S. Messa concelebrata da padre Fiorenzo, don Francesco e don Maxim (il
parroco della parrocchia di Luga) un giovane di 30 anni che ci informa che la sua parrocchia è
composta da 7/8 ragazze (tutte 90enni)... Durante la S. Messa, Giordano ascoltando l’omelia di don
Maxim si è commosso e gli si poteva rilevare il sintomo della “pelle d’oca”.
Domenica, 02 luglio 2006
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Sveglia alle ore 05.15; alcuni del Gruppo sono partiti con il treno per andare in gita a S. Pietroburgo.
Piero, Silvana Rosanna ed io, siamo andati al mercato a fare spese e abbiamo collocato la merce nel
nostro “magazzino”: una grande stanza antistante la cucina dell’ alberghetto, nel quale siamo
alloggiati, (quello dal quale eravamo scappati a maggio)!.
Abbiamo a disposizione un’ala tutta per noi, una grande stanza funge da camerata, mentre a don
Francesco viene assegnata al piano terra una cameretta senza bagno (il bagno è in comune col altre
stanze). Più fortunate Rosanna e Silvana che hanno una stanzetta con due letti e un bagno personale.
Padre Fiorenzo aveva predisposto due boiler per l’acqua calda (boiler che poi porteremo nella nuova
casa in costruzione).
Entrando nella nostra camerata, a destra ci sono Renato, Gianrico e Obaldo, nella parete frontale
Dario, Luciano, Giordano e un letto vuoto che fa da posa valigie e all’angolo, Drera; lungo la parete di
sinistra, vicino alla porta io (Ilario), poi Peppino, Piero e vicino alla finestra Riccardo.
Mentre Rosanna prepara il pranzo, siamo andati alla S. Messa celebrata da padre Fiorenzo e
concelebrata da don Maxim. Nella chiesetta, 20 fedeli, oltre a noi altri 4 italiani (siciliani) amici di don
Maxim. A pranzo con noi quattro c’era anche padre Fiorenzo che ci ha parlato della vita che trascorre
in Russia, delle sue continue difficoltà e di quanto sta facendo per aiutare quei poveri ragazzi che
vivono per strada e dormono dove capita trovare un riparo...
“...vivo pensando di essere morto...” ci dice padre Fiorenzo, per far intendere come deve comportarsi,
come deve lavorare in silenzio e senza farsi notare... (solo così potrà restare...)
Lunedì, 03 luglio 2006
Oggi la giornata è stata molto movimentata. Già alle 5 del mattino Rosanna è corsa a fare la spesa,
accortasi che il latte acquistato il giorno prima era già cagliato (oltretutto si è buscata una leggera
costipazione).
Con padre Fiorenzo siamo andati a cercare il cemento, attrezzature indispensabili e ferro per costruire
la scala. Dopo lunghi chilometri percorsi tutti a piedi (padre Fiorenzo non ha nemmeno una bicicletta),
sopportando caldo, polvere, traffico, strade sconnesse... qualcosa abbiamo trovato. Ma come portarlo
al cantiere se eravamo a piedi? Chi vende non ha mezzo di trasporto e non fa consegne. La
Provvidenza tuttavia ci ha aiutato facendoci incontrare un signore con un camioncino che ha
trasportato, fino al nostro cantiere, tutta la merce acquistata.
Don Francesco ha acquistato un carrellino per il trasporto della spesa che con le nostre donne
acquista al mercato, guadagnandosi il Paradiso e portando pazienza (dice lui!).
Il lavoro continua a pieno ritmo, Giordano con l’aiuto di quattro giovani locali assunti, prepara la
palizzata per il marciapiede. Obaldo, Luciano e Gianrico preparano le assi per la gettata delle
fondazioni dei muri nuovi che abbiamo deciso di fare modificando il disegno; Peppino, Riccardo, Dario
e Piero iniziano a posare i listoni per il controsoffitto che sarà di cartongesso. Drera toglie parte del
muro del bagno, Renato traccia l’impianto elettrico sui muri iniziando le varie spaccature.
Prima del pasto serale, dopo aver fatto tutti (a turno) una ristoratrice doccia calda, don Francesco ha
preparato una preghiera leggendo un brano del Vangelo.
Dopo la squisita cena, canti, barzellette e partite a carte.
Martedì, 04 luglio 2006
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In ottima armonia, tra canti e sorrisi i lavori procedono; mi accorgo che non c’è più acqua, qualcuno ha
chiuso a valle il rubinetto (...sabotaggio?!?) bisogna preparare la malta! come fare? Giordano, con i
quattro ragazzi assunti, va verso il fiume con dei secchi a prendere l’acqua...
Padre Fiorenzo è a S. Pietroburgo per registrarci al Comando di Polizia.
Luga infatti è una città dove è obbligo essere protocollati, essendo il territorio demanio militare.
Prima della cena don Francesco ci ha intrattenuto con brevi preghiere e ha concluso con una frase
che mi ha colpito: “...chi va in Africa acquista 10 punti, ma, chi viene in Russia acquista 100 punti....”
Questa sera abbiamo avuto in prestito un televisore. Dopo agguerrite partite a carte, abbiamo assistito
alla grande vittoria dell’ Italia che ha battuto la Germania 2 a 0.
Mercoledì, 05 luglio 2006
Obaldo e Luciano incominciano a preparare il supporto della scala in ferro, Drera, Dario e Gianrico
stanno ultimando la posa del controsoffitto, Piero, Riccardo e Peppino tracciano i calandri per
preparare i muri ma il cemento scarseggia, Renato predispone le scatoline delle prese e degli
interruttori, Giordano continua a costruire i marciapiedi attorno alla casa con l’aiuto dei quattro aiutanti
esterni.
Don Francesco con Silvana e Natascia (la nuova assunta), vanno al mercato, mentre Rosanna rimane
in cucina a preparare il pranzo per tutti noi e per gli immancabili ospiti che tutti i giorni si aggregano
per gustare la cucina tipica italiana, molto apprezzata, soprattutto se curata e arricchita con sapori
segreti della Zarina e dell’ Arciduchessa (i soprannomi che don Francesco ha affibbiato a Rosanna e
Silvana).
Oggi in cantiere abbiamo avuto la visita di don Francesco e dell’ingegnere Anatolii.
A cena è ospite la Signora Liudmilla, (responsabile della casa famiglia diurna, dove, padre Fiorenzo
accoglie una sessantina di bambini/e ragazzi/e, ai quali tutti i giorni si prepara un pasto caldo; in
cambio gli ospiti con foglie, rametti, pagliuzze, compongono favolosi quadretti); sono commensali
anche il nipote di Liudmilla, la cuoca del centro diurno, la maestra del centro e suo marito. Hanno
portato i quadretti che abbiamo acquistato per portare in Italia. Con i lavoretti, i bambini danno vita alla
natura morta del bosco.
Giovedì, 06 luglio 2006
Oggi siamo ritornati in cantiere, un poco immalinconiti: don Francesco, Dario e Giordano ci avrebbero
lasciato per ritornare a casa.
Verso le ore 8, padre Fiorenzo, don Francesco, io, la segretaria del Sindaco e un consigliere
comunale, siamo andati a visitare anziane signore residenti in due paesini distanti della città. Sono
persone sole che vivono con molta semplicità, ricche di “fede”, nelle loro casette povere ma dignitose.
Padre Fiorenzo con l’aiuto di don Francesco, vorrebbe creare sostegno anche per questi anziani e
proporlo alle Caritas locali al ritorno della missione.
Nelle loro case, c’è un angolo con immagini, foto, santini, fiori e corone; una signora ci ha commosso
dicendo che “Dio fa crescere legna e frutti per tutti, qualcuno se ne appropria, ma Dio continua a far
crescere...“
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Un’altra signora (che continuava a benedirci) ci ha consigliato “Salute al corpo e casti pensieri alla
mente...”
Puntuali alle ore 14 i nostri collaboratori hanno preso il treno e, arrivati a S. Pietroburgo, hanno
alloggiato all’albergo di padre Alexej per poi partire all’indomani per Parigi, Verona e... casa.
La sera, niente canti; siamo solo usciti per una passeggiata, cercando di riempire la serata vuota.
I lavori continuano in ottima armonia.
Venerdì, 07 luglio 2006
I nostri compagni, nel viaggio di ritorno, hanno avuto molte difficoltà. A Parigi il volo per Verona è
stato deviato a Venezia, un pulman li ha portati a Verona dove, ad attenderli, c’era, puntuale, l’amico
Gianni Mombelli che, informato al cellulare del ritardo, è ugualmente rimasto ad aspettarli oltre cinque
ore.
Anziché arrivare a casa alle ore 17.30 sono arrivati dopo la mezzanotte e, per di più, senza valige.
Solo il giorno dopo, sono state recapitate a casa, (quella di don Francesco era pure distrutta... come
pure i vetri dei quadrettini che aveva comperato in Russia).
Noi siamo rimasti in 11; Renato e Peppino hanno cementato le prese prima che io e Drera mettessimo
il cartongesso sui muri laterali e facessimo le divisorie creando così due stanze: una per padre
Fiorenzo, l’altra per l’assistente dei ragazzi durante la notte. Piero e Riccardo stanno facendo i muri
nel bagno con cemento armato e prismi di cemento pesantissimi, Obaldo e Luciano “continuano” con
la scala in ferro, Gianrico procede con l’impianto idrico con mille difficoltà; non ci sono raccordi,
mancano tubi, non bastano le curve....
Silvana e Rosanna hanno preparato per pranzo un ottimo risotto.
Natascia, la nostra giovane aiutante (21 anni) oggi non sta bene, soffre di mal di denti: la mandano a
casa offrendole pastiglie e antidolorifici.
Tutti i giorni, quando Natascia finisce il lavoro, le nostre brave e generose donne, le danno una
pentola piena di cibo da portare a casa, dove, ad attenderla, oltre al suo bambino Nikita di circa un
anno e mezzo, ci sono i genitori e una sorella.
Un giorno, alcuni del gruppo hanno visitato la sua casa che è molto povera e quindi avrebbe bisogno
di essere sistemata... il pavimento cede, le finestre sono senza vetri, guardando il soffitto si
intravedono le nuvole...
Questa sera Galyna, la portinaia del nostro “albergo”, è salita di corsa a chiedere aiuto; prontamente
io e Piero siamo scesi; c’erano alcuni giovani che volevano entrare e che nel vederci, sono scappati,
Galyna ci ha ringraziato e ha provveduto subito a chiudere la porta con catenacci... (dove siamo
capitati?!.)
Sabato, 08 luglio 2006
Drera e Piero finiscono i pannelli in cucina e sala, mentre Renato e Peppino hanno finito il reparto
superiore, Riccardo lavora al marciapiede esterno con le mille difficoltà che gli creano i quattro
giovani assunti, Gianrico si danna con l’impianto idrico, preparando tutti gli scarichi dei due bagni,
Obaldo e Luciano hanno finito tutta la scala.
Rosanna e Silvana non sono in perfetta forma: la prima ondeggia, la seconda ha mal di schiena.
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Oggi tutte le finestre sono state montate, delle finestre è mobile solo metà, l’altra metà è fissa; è un
sistema locale per risparmiare il calore in inverno.
Domenica, 09 luglio 2006
Oggi è giorno di festa ed ho accompagnato Rosanna e Silvana a fare spese al mercato: serve carne,
frutta, verdura, pane e farina gialla per fare polenta; abbiamo usato il carrettino acquistato da don
Francesco. Al mercato ci siamo incontrati tutti; stavano acquistando souvenirs da portare a casa. Le
signore e i giovani venditori del mercato ormai conoscono le nostre donne e quando le incrociano
sorridono con simpatia salutandole; sanno che sono delle buone clienti e acquistano molto rispetto ai
locali. Comperare tutti i giorni l’occorrente per quindici persone, non è infatti paragonabile a quanto
acquistano le abituali clienti che comperano, purtroppo, avanzi di carne, due carote, poche patate,
quel tanto per poter fare un piccolo pasto al giorno... quanta povertà abbiamo incontrato, ma vissuta
con molta dignità; le donne sono ben vestite, ma, come ci hanno detto, è tutta apparenza...
Dopo la Santa Messa celebrata da padre Fiorenzo, ci hanno presentato ai parrocchiani presenti.
Siamo poi andati alla casa di accoglienza di padre Fiorenzo, dove abbiamo incontrato parecchi
ragazzi che erano ritornati dalle vacanze (ospiti in un centro ricreativo); contenti della nostra visita, ci
hanno mostrato i loro bellissimi lavori fatti con quanto trovano nei boschi.
A cena ci hanno fatto compagnia due simpatici signori di Gargnano, Silvana e Pietro, che hanno
raggiunto padre Fiorenzo per partecipare ad una riunione di scienziati che lo stesso padre Fiorenzo ha
organizzato a S. Pietroburgo.
Ci ha raggiunto pure l’ ingegnere Anatolii di Valentinovie Gelieszoff per discutere su alcuni prezzi dei
quali io non ero convinto.
Questa sera gioca Italia – Francia, finale dei Campionati Mondiali di Calcio. Obaldo e Gianrico stanno
cercando di creare un’antenna con fili elettrici. Tentando di individuare un punto favorevole, si
spostano dalla finestra alla rete del letto, ai caloriferi, finalmente si vede proprio bene... bravi!
Oggi è stata una giornata proprio molto molto calda, la temperatura è stata davvero elevata.
Rosanna e Silvana non sono ancora in forma, però va molto meglio; questa sera a cena ci faceva
compagnia padre Fiorenzo ed abbiamo gustato un’ottima pastasciutta e una squisita frittata.

Lunedì, 10 luglio 2006
Anche oggi fa caldo (+32°), in cantiere abbiamo tre nuovi collaboratori, Maximil (11 anni), Serghiei (17
anni) e Grisha (15 anni) tre ragazzi che frequentano la casa famiglia di padre Fiorenzo. Maximil è il
più vivace e pestifero, ogni tanto si allontana dal cantiere per andare a parlare con amici in strada;
richiamato, corre, sorride, finge di lavorare ma, dopo poco, scappa di nuovo... Ha sempre il martello in
mano, non lo abbandona mai, quando è in cantiere vuole fare solo spaccature, si sente importante...
Pranzano con noi, mangiano per sei, le nostre cuoche gli riempiono i piatti e loro mangiano con
appetito, sono proprio affamati. Riempiti ben bene, hanno preso il caffè, ben zuccherato, arricchito con
biscotti che contemporaneamente tengono nella tazzina, in mano e in bocca!
In cantiere tutto procede bene: i controsoffitti sono finiti, Gianrico continua con l’impianto idrico,
Peppino e Renato hanno iniziato l’inserimento dei fili nelle guaine dell’impianto elettrico e hanno

20

difficoltà; i fili che abbiamo portato sono flessibili e entrano con facilità, mentre i fili acquistati nel
negozi di Luga, sono rigidi.
Piero e Riccardo iniziano le “fasce” nei bagni, Luciano e Obaldo hanno fatto le dime dei gradini
centrali della scala (a piede d’oca) e le ultime saldature di sicurezza, io e Drera abbiamo messo il
controsoffitto nel ripostiglio e pulito dall’espanso tutte le finestre.
Con la paga giornaliera i ragazzi, (200 rubli al giorno = 5 Euro), mi hanno detto cha, a lavoro ultimato,
acquisteranno delle tute e vestiti invernali, naturalmente usati; li compreranno ora perché costano
meno che in inverno.
Oggi in cantiere abbiamo avuto il piacere della visita del Sig. Sindaco che appena mi ha visto mi ha
abbracciato vigorosamente.
Martedì, 11 luglio 2006
I giorni passano velocissimi; i 4 giovani continuano da soli il marciapiede esterno; manca il cemento, lo
ordiniamo, ma ce lo consegnano nelle borsine di plastica... i ragazzi di padre Fiorenzo ci aiutano a
modo loro: bisogna pazientare...
La sera, dopo accanite e simpatiche partite a carte, quando qualcuno chiede: “...andiamo a dormire?”
la risposta è sempre: “... appena fa buio...”. Ma non c’è mai buio, anche di notte c’è sempre chiaro;
per noi, abituati al giorno e alla notte, ciò è molto strano... questo fenomeno dura per alcuni mesi, in
inverno si verifica l’evento inverso, ci sono mesi sempre bui con solo pochissime ore di luce.
Si tratta del fenomeno delle “notti bianche” che al polo dura per sei mesi, ciò è dovuto all’inclinazione e
alla rotondità della terra... qui a Luga siamo a cavallo del 60° parallelo nord.
Mercoledì, 12 luglio 2006
Io con Maximil e Serghiei abbiamo pavimentato con assi di legno lo sgabuzzino che ho fatto costruire
dopo lunghe discussioni con l’amico ingegnere.
Oggi le nostre cuoche hanno fatto una torta, veramente buona; la sera tutti assieme abbiamo
passeggiato, cercando la casa di Natascia, ma non siamo riusciti ad individuarla; abbiamo camminato
su strade non asfaltate, sconnesse, piene di buche, ma immerse in una stupenda e maestosa pineta.
Giovedì, 13 luglio 2006
Energia al massimo, tutti cerchiamo di fare sempre di più. Oggi abbiamo concluso il contratto con i 4
giovani che hanno rifinito il marciapiede e i gradini esterni tracciati con Giordano.
Io e Gianrico prepariamo l’impianto del bagno superiore: manca tutto il materiale occorrente; abbiamo
percorso a piedi (6 km.) per cercare dei raccordi.
A sera eravamo k.o. Trovati i raccordi, li abbiamo subito montati e, mentre mi stavo lamentando
(inutilmente) con l’aiuto idraulico locale per i pochi materiali che ci forniva (ce li consegna goccia a
goccia), e per la sua indifferenza nei nostri confronti, è apparso il Sig. Sindaco il quale, appena mi ha
visto, mi ha abbracciato energicamente con calore e simpatia. L’idraulico nel vedere l’amicizia che ci
lega al primo cittadino, ha subito cambiato atteggiamento nei nostri confronti, rendendosi
disponibilissimo e ci ha rifornito di ogni cosa. Potenza delle raccomandazioni! e della cucina italiana!
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Venerdì, 14 luglio 2006
Con Gianrico continuo l’impianto dei sanitari, Obaldo, Luciano e Drera, inventano un sistema per fare
da fondo ai pannelli di cartongesso; così facendo, guadagnano tempo per rivestire le pareti. Riccardo
e Piero pavimentano il bagno; Renato e Peppino praticano fori nelle pareti laterali e fissano i faretti
esterni.
Groviglio di lavoro, formicolio di movimenti, rumori di trapano, seghetto, flessibile, ecc. il nostro
cantiere sembra un alveare!
Serata con allegra briscolata.
Sabato, 15 luglio 2006
Anche oggi lavoriamo a pieno ritmo, ognuno di propria e spontanea volontà. Ci accorgiamo che il
tempo passa molto veloce e due persone in più sarebbero state molto importanti, peccato...
Oggi quando Maximil è venuto a pranzo, era a piedi nudi, sporchi di polvere e fango; gli abbiamo fatto
lavare i piedi e poi Rosanna gli ha regalato un paio di scarpe da ginnastica nuove: era felicissimo,
continuava a sorridere creando fossette sulle guance colorite.
Abbiamo regalato degli orologi ai ragazzi in cantiere; si intravedeva nei loro occhi la felicità,; la sera,
prima di ritornare a casa, sono venuti a ringraziarci, Grisha in modo particolare.
A cena abbiamo avuto il piacere di ospitare il Sig. Sindaco Vladimir V. Bakunev con la moglie Amore,
l’ Ingegnere Anatolii e la Signora Liudmilla. Ottima la cena, le nostre cuoche hanno espresso il
massimo della loro competenza gastronomica.
Avevamo addobbato la sala pranzo con strisce colorate (blu, rosse e bianche) la bandiera della
Russia, (ci mancava il colore bianco ma Rosanna ha acquistato in un negozio un rotolo di carta per la
calcolatrice e l’abbiamo usato come addobbo). Il Sindaco è rimasto contento dei tre colori che
abbellivano la sala. La Signora Liudmilla e padre Fiorenzo, approfittando dal fatto che oggi è il mio
compleanno, mi hanno regalato una candela rossa a forma di cuore e un quadretto fatto con legno
profumato.
Il Sindaco, è una persona socievole e gentile, la moglie sensibile e dolce, l’ingegnere furbo e ...
Il Sindaco e la moglie interessati al nostro Gruppo, hanno voluto sapere un po’ la nostra storia e
quando ho detto loro (padre Fiorenzo traduceva) che la nostra forza sono i pensionati con il loro
tempo e la loro esperienza, la moglie mi ha corretto dicendomi che la nostra forza è Dio.
Donna veramente molto saggia e religiosa la Signora Amore, di nome e di fatto...
Domenica, 16 luglio 2006
Oggi siamo andati tutti in gita a Novgorod una delle città più belle e antiche della Russia.
Novgorod, contrariamente al nome che in italiano vuol dire “città nuova”, è una delle più antiche città
russe, le cui prime cronache risalgono all' 859. Fu il maggior centro della Russia nord-occidentale e la
prima repubblica del mondo; infatti è stata fondata ancora prima della nostra San Marino. Lo spirito di
libertà e di indipendenza degli abitanti locali consentirono di mantenere il suo isolamento e la sua
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originalità. Proprio Novgorod diede vita ad un nuovo fenomeno dell’assetto politico: la repubblica
democratica.
Nel corso di oltre 300 anni, a partire dalla metà del XII secolo, i cittadini di Novgorod
indipendentemente dal gruppo sociale di appartenenza, dalle condizioni economiche, mediante il
libero esercizio del voto eleggevano “gerarchi” politici, militari, giudiziari e religiosi.
Le scoperte archeologiche degli ultimi decenni, e, soprattutto, centinaia di atti scritti su corteccia di
betulla, rivelano un quadro, singolare per quei tempi, di una grande città ben ordinata, con le strade
pavimentate con lastroni di pietra, con gli abitanti alfabetizzati con una notevole corrispondenza
d'affari. Le Chiese maestose, gli affreschi e le Icone - opere di maestri geniali giunte fino a i nostri
tempi - dimostrano in modo convincente che Novgorod fu uno dei maggiori centri culturali ed artistici.
Ebbe anche la fortuna di evitare la distruzione dei tartaro - mongoli.
La città è attraversata dal fiume Volhov, navigabile al tempo dei Vichinghi per raggiungere il Volga e
sbarcare poi nei paesi arabi. Abbiamo visitato diversi monasteri, tutti ben curati, alcuni gestiti da
monaci, altri da monache. La Russia era lo stato più monastico del mondo, poi, Stalin, Lenin e altri
ancora hanno distrutto tutto.
Lunedì, 17 luglio 2006
Inizia l’ultima settimana; oggi piove e la temperatura è scesa a 9 gradi c.; fa freddo, (eravamo abituati
a 32°), uno dei ragazzi è in canottiera e si vede che soffre il freddo. Obaldo gli ha dato una delle sue
magliette: è rinato...
Tutte le sere pregavamo per i nostri fratelli poveri, (in mancanza dei nostri don), l’incaricato alla
preghiera era l’amico Drera (eletto diacono del Gruppo).
Martedì, 18 luglio 2006
Il lavoro prosegue molto bene, si lavora a coppie, io con Gianrico, Piero con Riccardo, Obaldo con
Luciano, Drera con Peppino e Renato... con tutti i suoi fili e cavi elettrici.
Rosanna e Silvana operano in cucina.
Siamo tutti impegnati e in perfetta e buona armonia. (...come si usa dire: pochi ma buoni).
A sera abbiamo festeggiamo in anticipo il compleanno di Silvana (22 luglio), concludendo la festicciola
con il gioco della “briscola in cinque”.
Qualcuno “chiama” senza avere carte valide, altri rischiano barando un po’, ma alla fine tutto si
conclude con una simpatica risata...
Mercoledì 19 luglio 2006
Oggi padre Fiorenzo non c’e; è andato a S. Pietroburgo. Arriva domani mattino. In cantiere sono
venuti, l’ingegnere, l’idraulico e altri operai ma come capirli? Un piccolo vocabolario, gesti e segni
aiutano a levarsi dai pasticci... mentre in albergo le nostre super cuoche creano il pasto che è sempre
più ricco, vario buono ed abbondante.
Con Drera abbiamo rivestito le pareti del bagno superiore; Riccardo e Piero, hanno piastrellato la
cucina; Luciano e Obaldo hanno finito la ringhiera sul ballatoio superiore.
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Servivano dei ficher con viti e sono dovuto (sempre a piedi) andare in tre negozi, dove ho trovato i
ficher non c’erano le viti; dove c’erano le viti non ho trovato le punte al widia e dove c’erano le punte al
widia non c’erano i ficher.
Mi serviva un seghetto che ho trovato in un negozio ma privo di lama; in un altro negozio c’era la lama
senza seghetto. Con questo sistema, tutti lavorano però è sconsigliato fare acquisti (se uno ha fretta è
meglio portarsi da casa l’occorrente).
Per qualcuno è la serata dei piccoli acquisti (souveniers) bamboline, scarpe da ginnastica, orologi
russi (anche made in Japan), ecc.
Giovedì, 20 luglio 2006
Siamo quasi alla fine, il lavoro fatto è stato tanto e siamo contenti perchè di più non potevamo fare,
ognuno ha svolto il proprio lavoro con onestà, professionalità e diligenza.
A cena c’era Natascia con il suo bel bambino Nikita, è un piacere vederlo mangiare gli spaghetti, con il
sugo fin sopra la testa, li aspira succhiandoli e ...ride.
Venerdì, 21 luglio 2006
Oggi, ultimo giorno di lavoro, abbiamo pulito, sistemato tutti gli attrezzi in una cameretta chiusa a
chiave (trapani, seghe circolari, flessibili, ecc.) tutti attrezzi che abbiamo comperato e che padre
Fiorenzo userà con i suoi ragazzi; con questo materiale, possono allestire una piccola officina, sia
meccanica che di falegnameria.
L’ingegnere ha riconosciuto che tutte le modifiche fatte erano necessarie e ha detto che noi tutti
abbiamo lavorato con “alta qualità”.
La Signora Liudmilla ha portato un regalino per tutti, dei buonissimi dolci russi.
Sabato 22, luglio 2006
Sveglia alle 01.45 e partenza alla 02.30, accompagnati dal nostro solito autista del pulmino che ci
portava tutti i giorni in cantiere. Ci siamo diretti a S. Pietroburgo. Sul piazzale dell’aeroporto,
cercavamo di scaldarci saltellando mentre si faceva la coda.
Padre Fiorenzo ci ha accompagnato fino al controllo della Polizia.
Saluti e abbracci, arrivederci a presto.
Arriva un messaggio al mio cellulare: è don Francesco che ci augura buon viaggio.
Puntuali alle 7.30 siamo partiti per Parigi, aroporto Charles de Gaulle con un Airbus 319 – 150 posti –
arrivati all’uscita 2B, ci siamo diretti all’imbarco 2F /F21; l’attesa è stata molto lunga e snervante: sei
ore. Il tempo non passava più, avremmo potuto prenotare altri voli, ma il prezzo sarebbe stato più
elevato, quindi abbiamo preferito aspettare... (Lo si fa per risparmiare e non sprecare risorse che tante
persone generose ci offrono per compiere queste missioni e noi uniamo i nostri sacrifici alla loro
generosità)
Arrivati a Verona, c’era ad aspettarci un pulmino che ci ha accompagnato a Muratello dove ci siamo
salutati e... arrivederci alla prossima.
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ELENCO PARTECIPANTI ALLA MISSIONE LUGA - RUSSIA
1’ TURNO
Dal 30.06.06 al 22.07.06

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

BAIGUINI
BRAGAGLIO
BRAVO
CANTONI
CARILLI
CASOLA
DRERA
FANELLI
GATTA
GRAZIOTTI
ROSSETTI
SCHIAVO
SPAGNOLI
TADDEI

Don FRANCESCO
PIETRO
LUCIANO
DARIO
ROSANNA
GIANRICO
GIUSEPPE
ILARIO
SILVANA
RICCARDO
GIUSEPPE
OBALDO
RENATO
GIORDANO

X

X

X

X Dal 30.06.06 al 07.07.06

------------

Si avvicina l’ora della seconda partenza: alcuni, impegnati col lavoro, altri con la caccia, altri sono
occupati per motivi personali e non possono più disporre di giorni; però la Provvidenza ci ha favorito
ugualmente.
Venerdì, 13 ottobre 2006
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Appuntamento alle ore 05 davanti alla Chiesa Parrocchiale, ad accompagnarci all’ aeroporto di
Verona ci sono Piero e Luciano.
Salutati i familiari che ci hanno accompagnato, abbiamo prelevato Dario al casello Brescia Ovest.
A Verona abbiamo ritardato la partenza di circa 20 minuti perché a Monaco c’era nebbia.
Volo perfetto, atterraggio bello, ci siamo portati all’uscita H32 e alle ore 11.15 siamo partiti per San
Pietroburgo.
Durante l’attesa a Monaco abbiamo visitato dei negozi, ...
Era la priva volta che vedevo don Francesco con la cravatta; diceva che anche don Camillo era stato
in Russia con la cravatta e quindi, ha voluto imitarlo... mancava Peppone...
Sull’aereo oggi, - giorno 13 e venerdì -, era un piacere stare, solo 17 passeggeri nella classe
economica e 16 b.c. (noi non siamo superstizioni e così viaggiamo comodi!)
Arrivati alle ore 16.15 (locali) (nostre 14.15), c’era sole, ma faceva freschino, la giacca a vento non era
superflua.
Dopo le burocratiche pratiche doganali, c’è ad attenderci padre Fiorenzo.
Con pulmino già prenotato, siamo partiti per Luga.
Dopo circa un’oretta, un guasto al nostro mezzo di trasporto ci ha costretti a parcheggiare in una
piccola piazzola ed aspettare l’arrivo di un collega dell’autista con un mezzo sostitutivo.
Nell’ oltre mezz’ora di attesa, alcuni si gustavano una sigaretta, altri parlavano con padre Fiorenzo altri
riposavano sul pulmino; ed ecco arrivare il nuovo mezzo di trasporto. (Togli le valige, rimetti le valige,
alcune le abbiamo messe sui sedili dentro l’abitacolo perché il baule era troppo piccolo).
Finalmente ripartiamo per Luga.
Ai cellulari, era un continuo ricevere messaggi, da tutti i gestori; addirittura ...benvenuti in Scozia..,
benvenuti in Svezia....
Arrivati a Luga, c’era già buio, a riceverci c’era la Signora Liudmilla, la quale aveva preparato
un’ottima cena (zuppa di verdura con nervetti, polpette e un dolce di color rosa).
Nel seminterrato viene allestita la camerata dove ci siamo sistemati.
Don Francesco dormirà al piano superiore nella stanza “refettorio”. Solo dopo alcuni giorni è stato
spostato nella piccola infermeria. Avevamo a disposizione una sola doccia e un solo bagno, ma, ci
siamo complessivamente sistemati bene.
Sabato, 14 ottobre 2006
Iniziamo subito i lavori perchè i giorni sono pochi e dobbiamo portarci avanti il più possibile. Io e Dario
incominciamo a pitturare le stanze, Gianrico sistema i caloriferi, il “Gigante Buono” Riccardo, nominato
Capo Cantiere per questa seconda impresa e battezzato da don Francesco “Corvo Bianco” insieme a
Franco si occupano dei pavimenti.
Don Francesco ci ha stupiti preparandoci la pasta con un sughetto a base di cipolle, carote e
pomodori, talmente buono da “risuscitare i morti” e per secondo: pollo alla “diavola” e per concludere:
dolce e frutta.
La sera, cena luculliana; ospiti il Sig, Sindaco con moglie, il figlioletto Peter e la figlia Tommasina. Una
minestra di verdure arricchita di lardo (da una famosa ricetta del Suo nonno Bortoletto). Franco ha
concluso: “si mangia meglio che in albergo...” “meglio che al ristorante”.
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Il Signor Sindaco ha detto che conduce la sua battaglia per moralizzare la sua città fino allo scontro
con la mafia locale. Dice che aiutando noi, si è creato molti nemici. Ha aggiunto che l’attuale
generazione è perduta, perché figli del comunismo; la gente non è stimolata, priva di iniziativa e
competenza sul piano professionale. Il futuro della Madre Russia saranno i bambini di oggi sui quali
lui punta...
Commosso per la nostra generosità e competenza nei lavori, dice che è difficile trovare persone così
disponibili e aperte al prossimo; purtroppo - continua – pochissimi locali sanno riconoscere il
“volontariato”.
Una bella famiglia, cordiale, educata, gentile e molto sensibile quella del primo cittadino di Luga.
Don Francesco ha concluso la serata porgendo alcuni regali simbolici al Sindaco e famiglia rendendoli
veramente felici.
Domenica, 15 ottobre 2006
Oggi, esonerati dal precetto dai “don”, abbiamo lavorato in cantiere. Lavorare per il bene del prossimo
è preghiera.
Franco, nominato “Maestro d’Ascia”(1) e “Mastro” Riccardo hanno posato il pavimento con le perline
nel corridoio superiore; Gianrico ha terminato di montare i caloriferi e i boiler; io e Dario abbiamo
“pitturato” tutto il primo piano.
Oggi don Francesco e Padre Fiorenzo erano in “missione”. Sono andati a visitare degli anziani per
poter predisporre il nuovo progetto in collaborazione con la “Caritas” e poter così aiutare questi poveri
anziani che sono soli, abbandonati da tutti e senza pensione.
Cuoco di turno (mancando il don) Gianrico che ha cucinato delle succulenti bistecche.
La sera, dopo una rinfrescante doccia, padre Fiorenzo ha celebrato la S. Messa e don Francesco ha
preparato un ottimo risotto con funghi raccolti da lui personalmente in montagna a “Casera”, ottimi di
aspetto e di gusto.
Finita l’abbondante cena, una dolce marmellata a base di ribes, lamponi e more offertaci ieri dalla
moglie del Sindaco in occasione della sua visita.

(1) "Maestro d'ascia", è un artista che, con le sue mani, con la sua esperienza e conoscenza, fa nascere e vivere scafi dalle
linee superbe e dalle qualità nautiche eccezionali.

Dopo battute simpatiche e allegre (...luterane) non è mancato un bicchierino di buona wodka.
Lunedì, 16 ottobre 2007
Io e Dario “pitturiamo” i pannelli di cartongesso dei soffitti e pareti del piano terra; il materiale, pur
costando caro, non sbianca bene le pareti e per avere un buon risultato, abbiamo dovuto dare cinque
mani di tinta.
Franco e Riccardo continuano a posare i pavimenti, Gianrico cura l’impianto di riscaldamento, il don ci
stupisce sempre di più con le ricette del Suo nonno Bortoletto.
Abbiamo due giovani aiutanti, che sono veramente bravi, Pavel (Paolo) genero del Sig. Sindaco e un
suo amico.
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Martedì, 17 ottobre 2006
Ho rincontrato Sonia, la bambina conosciuta a maggio durante il primo viaggio. E’ stato bello rivederla,
è un bambina dolce e gentile.
Con don Francesco l’abbiamo accompagnata al mercato.
Rosanna (mia moglie) mi aveva raccomandato di acquistarle un paio di stivaletti invernali.
Abbiamo trovato il modello che le piaceva: era felice, si leggeva sul volto la gioia, camminava in
mezzo a noi dandoci la sua manina e saltellava per la gioia. Spasiba, spasiba (Grazie, grazie)
continuava a ripetere... (Questa bambina, oltre alla sua dolcezza mi ha molto colpito perché tutti i
giorni, estate ed inverno, anche quando c’è neve e gelo, percorre oltre 6 chilometri a piedi per andare
e altri 6 per ritornare a casa, per poter mangiare un pasto caldo alla casa famiglia).
L’ ingegnere doveva mandarci nuovi collaboratori, ma... hanno disertato... sabotaggio?!)
Gianrico ha completato anche l’impianto elettrico montando gli interruttori che Renato aveva
acquistato per noi in Italia, perché in Russia non eravamo riusciti a trovarli.
Finalmente i tecnici locali hanno agganciato la tubatura dell’acqua calda alla centrale e così possiamo
controllare l’impianto di riscaldamento.
Mentre Dario aiuta Riccardo e Franco nella sistemazione dei pavimenti, io continuo a “pitturare” e,
all’occorrenza, aiuto Gianrico e provvedo alle continue difficoltà e imprevisti che continuamente
nascono.
Franco, il “Nonno bello” ha nostalgia della Sua nipotina Aurora e quando parla di lei, gli occhi
luccicano...
Abbiamo avuto in cantiere la visita del Sig. Sindaco, sempre gentile e cordiale con tutti; tutte le volte,
abbracci e baci.
Mercoledì, 18 ottobre 2006
Oggi è un giorno “triste”; la mattinata è stata molto attiva, ma, nel pomeriggio, mentre Riccardo stava
levigando con il flessibile una perlina da posare, (l’ultima del pavimento della cucina), una piccola
distrazione e la lama dentata gli taglia, incidendo fino all’osso, tre dita della mano sinistra.
Il sangue è sprizzato sulla parete e il pavimento ne è pieno, Riccardo corre fuori della stanza; tutti
sono preoccupati...cosa fare?... siamo in un paese dove non parliamo la loro lingua, siamo senza
mezzi, non sappiamo dov’è l’Ospedale, padre Fiorenzo è a S. Pietroburgo,... un rapido contatto SMS
con don Francesco, non c’era la Signora Liudmilla; però, la Provvidenza ha voluto che fosse presente
Paolo, il genero del Sindaco; lo prego di chiamare subito suo suocero e di spiegargli l’accaduto; ci
richiama subito, ci manda un’ambulanza... con Riccardo gli andiamo incontro..., perde sangue, il suo
volto è sbiancato, con un fazzoletto avvolge le sue ferite, non sente dolore, è preoccupato, molto
preoccupato... .
Arriva l’ambulanza, (non è come le nostre fornite di tutto), è molto semplice, un furgoncino scuro con
un simbolo identificativo rosso; scende un infermiere, guarda la ferita, la medica a mani nude, butta
per terra il fazzoletto pieno di sangue che si disperde in una grossa pozzanghera di acqua e fango...
Insisto per andare con lui, non mi vogliono; allora mando l’amico di Paolo.
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Vengo a sapere più tardi che arrivato all’ospedale non volevano operarlo perchè le ferite erano troppo
complicate, volevano trasferirlo a S. Pietroburgo, (quattro ore di auto, significava perdere le tre dita...).
Un nuovo contatto con il sindaco, il quale (e dobbiamo ringraziarlo per la Sua prontezza e
disponibilità), è andato personalmente all’ospedale, imponendo ai chirurghi di intervenire subito,
assumendosi tutta la responsabilità del risultato. Due ore e più di operazione, le dita sono salve... il
suo interessamento è stato davvero provvidenziale...
La sera Padre Fiorenzo arrivato da San Pietroburgo, è andato con don Francesco e la Signora
Liudmilla a trovare Riccardo.
Hanno dovuto portargli ogni cosa: lenzuola, federa, coperta, piatti, posate, frutta, acqua, carta igienica,
oltre al pigiama e tutto il necessario.
L’hanno trovato sereno, era tranquillo anche perché gli avevano somministrato dei sedativi.
Giovedì, 19 ottobre 2006
Ultimo giorno di lavoro; l’impianto di riscaldamento è ultimato, funziona tutto alla meraviglia, bravo
Gianrico!.
Un SMS m’informa che Riccardo è arrivato a casa accompagnato da padre Fiorenzo e dal Sig.
Anatoli, (ex colonnello dell’Armata Russa) ora in pensione e collaboratore nella casa famiglia diurna e
nostro speciale autista (ci accompagna facendo due volte il viaggio da e per il cantiere).
La sera siamo stati invitati a cena dal Sig. Sindaco, che è venuto a prenderci e ci ha accompagnato
alla stazione. Dopo aver bussato ad una robusta porta, ci hanno aperto ed è apparsa una grande sala,
al centro della quale un tavolo lungo riccamente abbellito, apparecchiato con un’ infinità di cose;
siamo stati accolti con applausi e musica... c’ era tutta la famiglia ed alcuni stretti amici del Sig.
Sindaco.
La moglie Amore, compiva gli anni; provvidenzialmente don Francesco, pur non sapendolo, aveva
comperato al mercato delle belle rose rosse. C’era Tommasina, Pietro, Sveta con il marito Paolo e il
bellissimo loro bimbo, il figlio maggiore Dimitri con un’amica che, quando padre Fiorenzo era
occupato, traduceva in inglese a don Francesco il quale trasmetteva in dialetto a noi. E’ stata una
serata eccezionale, con una cena succulenta, con tantissime specialità russe, dove non mancava la
Wodka originale. Paolo (il genero del Primo Cittadino) con la sua fisarmonica suonava musica russa e
tutti in coro cantavano con voce intonata e precisa. Ogni tanto il pensiero tornava a Riccardo che non
era venuto perché appena dimesso dall’ospedale e a Franco che era volutamente rimasto a casa per
fargli compagnia. Ci hanno poi detto che hanno trascorso una bella serata in “intimità”, Franco tagliava
a pezzetti la carne a Riccardo e lo aiutava facendo lui da seconda mano...(bravo nonno bello!)
Dopo la cena, il Sindaco e suo figlio hanno preferito scortarci fino a casa; con loro eravamo molto più
sicuri perchè, la sera in Russia, con il buio, essere accompagnati dal Sindaco in persona penso sia la
miglior scorta per proteggerci da eventuali malcapitati. Durante il tragitto a piedi, mi sono
complimentato con il Sindaco dicendogli che deve essere fiero di avere un figlio così. Il figlio ha
risposto che è lui fiero di avere un padre così. Che soddisfazione deve essere stata per il Sindaco
sentire questa frase così spontanea e precisa! Sono rimasto contento anch’io e tutti i presenti e l’ho
abbracciato complimentandomi con lui.
Venerdì, 20 ottobre 2006
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Sveglia alle 7.15, (5.15 in Italia), siamo andati in cantiere a piedi, c’era ancora buio, (seguendo il
passo veloce di Gianrico abbiamo impiegato solo 9 minuti) di solito (se non c’è la macchina) ne
impieghiamo 15. Ultimato qualche lavoretto, sistemati tutti gli attrezzi, compiuto l’ultimo controllo
all’impianto e all’ambiente, abbiamo regolato il riscaldamento al minimo, (era già tiepido). E’ venuto a
prenderci il Sindaco. Don Francesco aveva già provveduto a preparare il pranzo per le 11. Ultimo
pranzo. Qualcuno ha fatto una corsa al mercato per gli ultimi piccoli acquisti e, puntuali alle ore 12.00
abbiamo caricato le valige sul pulmino che ci portava all’aeroporto. A salutarci il Sig. Sindaco, con forti
strette di mano e calorosi abbracci. Siamo arrivati alle 14.45; entrati all’aeroporto, Padre Fiorenzo ci
ha salutato, incaricandoci di salutare tutti gli amici italiani e le loro famiglie, ringraziandoci per il grande
lavoro svolto e per l’aiuto economico dei benefattori..
Riccardo ha il morale alto, sorride, sembra aver ben accettato l’infortunio subito, anche se si intravede
qualche volta una smorfia di dolore; forse l’effetto dell’anestetico comincia a finire e la mano si stà
gonfiando.
Dopo i controlli di routine, alle 17.05 ora locale (15.05 italiana) siamo partiti con il volo Lufthansa
Airbus 319-100 con scalo a Monaco e poi a Verona.
Don Francesco ha dato a Franco la croce del mandato (facendo parte solo del secondo gruppo, non
era presente alla cerimonia della prima partenza).
Arrivati a Verona, vista la necessità di portare al più presto Riccardo al pronto soccorso, abbiamo
deciso di prendere due taxi e farci accompagnare prima possibile a casa. Arrivati a Muratello, c’erano
ad aspettarci i parenti. Riccardo è andato subito con la moglie e la figlia all’ospedale di Brescia dove lo
hanno controllato, medicato e fornito di copertura antibiotica.
L’infortunio di Riccardo è stato veramente pesante e pericoloso. Tutto procedeva nel migliore dei
modi, l’importante ora è che guarisca bene, poi tutto si dimenticherà.

ELENCO PARTECIPANTI ALLA MISSIONE LUGA -RUSSIA
2’ TURNO

DAL 13 OTTOBRE AL 20 OTTOBRE 2006
1
2
3
4
5
6

BAIGUINI
CANTONI
CASOLA
FANELLI
GRAZIOTTI
PASOTTI

don FRANCESCO
DARIO
GIANRICO
ILARIO
RICCARDO
GIANFRANCO
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NOTE
Padre Emilio Fiorenzo Reati è francescano o.f.m., vive e lavora in Russia da 13 anni.
E’ professore al Seminario cattolico di San Pietroburgo, già direttore dell’ Istituto Superiore per gli studi
filosofici « San Tommaso d’Aquino » e incaricato di corsi di filosofia presso l’Università Statale di San
Pietroburgo.
Ha pubblicato in lingua russa alcune opere filosofiche, che mettono a confronto la filosofia religiosa
occidentale con la filosofia religiosa russa dell’inizio del sec. XX. Tra queste, il fortunato volume “La
religione come forza liberatrice nella filosofia del sec. XX”, che ha ottenuto l’importante premio “Casa
europea”, assegnato annualmente ai professori occidentali di filosofia che lavorano in San
Pietroburgo.
Il volume “Dio dirà l’ultima parola” - La persecuzione della Chiesa cattolica in Russia in epoca
sovietica - Arca Edizioni - è un tentativo di ricostruire sulla base di documenti di archivio, ancora
sconosciuti, la tragica vicenda della Chiesa cattolica in epoca sovietica, tema ancora ignoto in
Occidente. Il piccolo volume prelude alla stesura di un volume più consistente già in elaborazione.
Padre Fiorenzo ci racconta che: “...alcune famiglie povere di San Pietroburgo, con molti figli, grazie
alla legge della privatizzazione degli appartamenti, cercarono di guadagnare sulla differenza di prezzo
dell'appartamento posseduto nella capitale e dell'appartamento da acquistare a Luga: i genitori
vendettero i loro appartamenti in San Pietroburgo e acquistarono appartamenti meno cari a Luga e
circondario. L'operazione fu condotta da agenzie immobiliari criminali, cosicché le famiglie rimasero
senza appartamento e senza denaro.
I genitori, perso l’ appartamento in città, privi di lavoro, si sono messi a bere.
I bambini sono abbandonati, non vanno a scuola e sono costretti a procurarsi i mezzi per vivere
(piccola criminalità, accattonaggio, prostituzione), vivono in case con finestre senza vetri e non
vengono nutriti dai genitori in modo adeguato.
Questi ragazzi non sono utili a nessuno, non ai genitori, non alla società e sopravvivono come
possono. Spesso sono costretti a passare la notte sulla strada e d'inverno, a 30 sotto zero, alcuni
sono stati trovati morti per freddo e per fame.
Questi bambini spesso venivano alla chiesa cattolica di San Nicola per scaldarsi e chiedere di essere
sfamati.
Nel 1996 ero parroco a Luga. Con la signora Liudmila Skraba, la prima parrocchiana comparsa in
chiesa dopo la riapertura della parrocchia, convertita dall'ateismo al cattolicesimo, abbiamo accolto i
primi 20 bambini dalla strada. Ricordo, quando d'inverno venivano da noi e la temperatura era di 30
gradì sotto zero, avevano gli stivali senza suole e non avevano le calze. I loro vestiti erano già
consunti e fuori misura. I mezzi erano pochi: all'inizio ci limitavamo a dare loro del thè caldo con
panini.
I bambini venivano ogni giorno con encomiabile puntualità.
Con l'aiuto della Caritas cattolica abbiamo potuto distribuire degli abiti puliti e garantire almeno un
piccolo pasto giornaliero.
Abbiamo poi visitato i genitori e vedemmo in quali condizioni di estrema povertà essi vivono con i loro
figli.
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Il numero dei bambini crebbe fino agli attuali 53.
Ricevono da tempo 2 pasti giornalieri. Poi, la sera, tornano a casa: ci faceva male questo pensiero,
ben sapendo le poverissime condizioni abitative: spesso in casa non hanno il minimo indispensabile
per vivere.
Attualmente i ragazzi, (dai 5 ai 15 anni) vengono da noi da grandi distanze (anche 6 chilometri),
sempre a piedi, perché non possono acquistare il biglietto dell'autobus.
Nonostante i gravi ostacoli per raggiungere la casa, vengono ogni giorno. Sono ragazzi fedeli,
riconoscenti e tra loro solidali.
Spesso, dopo aver mangiato, nascondono in tasca un poco di cibo per portarlo a casa, ai loro genitori
irresponsabili e ai piccoli fratellini.
Ci ha sorpreso il loro talento artistico. Perciò abbiamo pensato di aiutarli a coltivare queste loro qualità.
Un’ insegnante di pittura li sostiene con la teoria e con esercitazioni pratiche nella produzione di
quadretti, che ritraggono paesaggi tipici della Russia della regione.
Sono bambini di strada, bambini ai margini della società, bambini di cui nessuno si occupa, respinti dai
loro concittadini e dai loro genitori. Essi cercano non solo un pezzo di pane, ma anche un tetto sotto
cui passare la notte al caldo e il calore di un cuore, che li ama.
Una sera ci guardavano con occhi addolorati e dicevano: "E ora dove andiamo?", Valia, una bambina
di 9 anni, disse :"0ggi stare insieme è stato bello. Ma ora come continuare a vivere?...".
Per questa ragione è cosa urgente aprire la casa-famiglia capace di accoglierne almeno una ventina”.

DIO DIRA’ L’ULTIMA PAROLA
È il titolo del volumetto che p. Fiorenzo Reati, frate minore, ha scritto nel luglio 2003, frutto della sua
lunga ricerca che attesta le persecuzioni della Chiesa Cattolica in Russia in epoca sovietica 19171985.
“Non è mai accaduto nella storia che un intero paese sia diventato un immenso lager con 15 milioni di
detenuti dei quali ben 9 milioni assassinati.” (N. Werth). E’ dentro questa spaventosa tragedia del
nostro tempo che si inquadra la persecuzione contro la Chiesa Ortodossa e la Chiesa Cattolica
numericamente inferiore. Come ebbe a dire il Patriarca ortodosso Tichon, mentre lo portavano in
carcere: “Beati voi quando vi perseguiteranno, e sarete insultati e calunniati a causa di Cristo; gioite
nel vostro soffrire, non rispondete con la violenza, ma solo con l’amore”.
Questa tragedia del nostro tempo si è consumata nel totale oscuramento della conoscenza e della
coscienza di molti Russi e dei popoli occidentali.
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La propaganda e la menzogna hanno fatto di queste chiese le “Chiese del Silenzio”.
Oggi è possibile penetrare nei terribili archivi della polizia segreta sovietica e scorrere quelle pagine
grondanti di sangue e di infamia perenne ma anche di eroismo pari a quella dei primi martiri della
Chiesa.
Ma quanto grande è la tragedia?
Si pensi che la Chiesa ortodossa Russa contava 210.000 membri del clero tra il 1917 e il 1941 ne
vennero fucilati 150.000. Di 300 vescovi ben 250 vennero trucidati. Gli altri vennero imprigionati,
torturati e costretti alla clandestinità.
I cattolici erano 5.000.000, 27 vescovi 2.194 i sacerdoti, le chiese circa 1.500. Nel 1941 rimanevano
aperte 2 chiese, una a Mosca e una a Leningrado (per il personale delle ambasciate di Francia!).
viveva un solo vescovo (straniero) e 20 preti in libertà. Stalin ne fece fucilare 150 e nel restante
periodo altri 135. Il restante numero fu costretto a emigrare.
Ma il dramma non si consuma solo a danno della vita dei membri delle Chiese.
La diffusione dell’ateismo, delle leggi anti morale cristiana distruggono il profondo strato culturale e
religioso del popolo. Divorzio, liberazione della maternità mediante l’aborto, carnevali atei, propaganda
per la libertà sessuale, dissacrazione dei simboli religiosi ecc.. ecco l’impegno volto a forgiare l’uomo
nuovo sovietico e comunista!.
Nei gulag (campi di concentramento su isole del mare Artico e in Siberia) alcuni preti (32 sull’isola
Anzer e 2 vescovi ) riescono perfino a celebrare la messa spremendo qualche goccia di succo
dall’uva passa e sottraendo un po’ di farina alla scarsa razione di pane nero.
A ondate successive, i processi, le fucilazioni le condanne ai lavori forzati distruggono ogni
ricostruzione del piccolo gregge perseguitato dei cattolici. (1914-1919 1920-1922 1926-1931 19411947) Nel 1937, nel carcere di Leningrado vengono fucilati 10 sacerdoti e altri 32 in un bosco non
lontano. In sostanza, alla fine del 1939 in Russia la Chiesa cattolica cessò di esistere. Dopo la guerra
mondiale che vide un allentarsi della persecuzione a causa della necessità di consenso per cacciare
gli invasori, la persecuzione riprese sempre più violenta contro i cattolici ritenuti collaboratori dei
nazisti, specialmente nelle terre occupate dalle truppe straniere.
Con l’avanzata della armata rossa in Polonia, nei paesi Baltici, nel 1944 riprende in pieno l’uccisione
e la deportazione di preti, vescovi e fedeli. Si cercò di fondare una chiesa fedele al partito Comunista
per indebolire ulteriormente la posizione dei cattolici clandestini e delle chiese ortodosse. Durante
l’era di Stalin e durante la presidenza di Kruscev non finirono mai i processi, le deportazioni e le
fucilazioni contro i nemici del popolo identificati nei religiosi e laici cristiani. Soltanto con l’avvento al
potere di Gorbacev e della sua “perestroika” si ebbe la liberazione dai lager dei pochi sopravvissuti e
la possibilità di vivere liberamente la propria fede.
Certo ora le difficoltà che la chiesa incontra sono di altra natura rispetto al passato. Si tratta di
evangelizzare generazioni di russi che sono cresciuti nell’ateismo, si tratta di contrastare la visione
tipicamente occidentale del relativismo morale e dell’ateismo pratico, si devono ricostruire chiese,
seminari, monasteri, mezzi di evangelizzazione: radio televisioni stampa.
Ecco perché la collaborazione delle chiese occidentali si rendono sempre più necessari per rinvigorire
la fiaccola della fede tenuta accesa a prezzo di sangue e sofferenze immani dai milioni di martiri del
secolo XX.
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“HANNO DETTO DI NOI”
4 aprile 2006
“Il gruppo missionario fa tappa in Russia”
VALTROMPIA – Muratello di Nave – Sarà Luga, piccola cittadina posta nelle vicinanze di San Pietroburgo, in
Russia, la prossima…. meta del Gruppo Missionario Muratello, il nutrito e affiatato nucleo di volontari laici che
in questi anni si è distinto in opere di solidarietà concreta a favore di chi soffre, svolte nel Mali, in Tanzania,
nell’ex Yugoslavia e Romania. A Luga il gruppo muratellese (che comprende amici sparsi un po’ ovunque)
guidato come sempre da Ilario Fanelli “si occuperà di costruire una casa, gestita da frati francescani, che ospiterà
ragazzi di strada, giovani abbandonati che non hanno un rifugio per dormine nemmeno in inverno, quando la
temperatura scende a - 30 gradi”. La costruzione si svilupperà su due piani: al piano terra due grandi stanze
serviranno da cucina e sala da pranzo (e riunioni) mentre al primo piano saranno costruite camere, con relativi
bagni, in grado di ospitare 40/50 ragazzi che dormiranno in letti a castello. L’iniziativa dovrebbe concretarsi ai
primi di settembre e in queste settimane si stanno freneticamente procurando i permessi necessari, lottando,
come sempre, con una burocrazia infinita che mette a dura prova (senza sinora riuscire a sconfiggerla) la
generosità della nostra gente.
Prima della partenza vi sarà, come sempre, la cerimonia del “mandato”, ovvero la consegna della croce ai
volontari; ricordiamo volentieri che il Gruppo Missionario Muratello è inserito nello SCAIP (Servizio
Collaborazione Assistenza Internazionale Piamartino) una Onlus (organizzazione che non ha fini di lucro)
ammessa al sostegno recentemente offerto attraverso la destinazione del 5x1000: in pratica ogni cittadino potrà
destinare una quota dell’imposta sul reddito 2005, senza alcun costo aggiuntivo, limitandosi a mettere la firma
nel riquadro dedicato al sostegno del volontariato e scrivendo il codice fiscale SCAIP che è 98009900170.
“Chiunque può aderire al Gruppo Missionario Muratello, dice Ilario Fanelli, poiché siamo aperti a tutte le
persone di buona volontà che intendono lavorare per una causa giusta, che ci lascia nel cuore sentimenti
indelebili e meravigliosi, come testimoniano coloro che hanno vissuto l’esperienza di donarsi agli altri. Le
regole del gruppo sono il rispetto e la collaborazione, fare comunione, non denigrare il lavoro svolto da chi è
vicino, inserirsi con discrezione negli ambienti in cui è attesa la nostra opera, vivere insomma il Vangelo e
sperimentare che c’è più gioia nel dare che nel ricevere.”
Il Gruppo Missionario Muratello ha sintetizzato alcune esperienze di lavoro attraverso la pubblicazione di filmati
e libri: ricordiamo “Appunti Angolani” di Sergio Bettinzoli , “Venite e vedrete” (lavoro in Romania) e “Il
Villaggio della speranza”(Tanzania) due pubblicazioni curate da Ilario Fanelli. Il materiale può essere richiesto
(030-2530775) insieme agli aggiornamenti del gruppo presenti sul sito www.gruppomissionario.it oppure
ilario.fanelli@tin.it
(ort.)

27 giugno 2006
“Una casa dei francescani a Luga”
VALTROMPIA –NAVE – Il Gruppo Missionario Muratello, associazione di volontari laici che agiscono con
grande disponibilità e generosità ovunque ci sia bisogno (hanno alle spalle esperienze lavorative a Kiremba, in

34

Croazia, in Angola, in Romania, in Tanzania), sta per intraprendere l’ennesima “missione”: a fine giugno una
quindicina di volontari infatti partirà per Luga, piccola cittadina russa posta nelle vicinanze di San Pietroburgo,
per impegnarsi nel completamento di una casa gestita da frati francescani. Attualmente la costruzione presenta
solo i muri esterni ed il tetto: mancano le pareti interne, le solette e i pavimenti, i bagni e tutti gli impianti
(elettrico, idraulico, riscaldamento) così come i serramenti, le porte e le finestre e tutto quanto l’arredo
necessario per ospitare i bambini, ovvero letti, materassi, cuscini coperte, tavoli sedie, stoviglie e anche materiale
didattico, dai quaderni alle penne e matite …
“Fra le tante richieste che abbiamo ricevuto, ci dice Ilario Fanelli, responsabile del Gruppo Missionario
Muratello, abbiamo deciso di offrire l’aiuto a frate Fiorenzo Reati, responsabile del centro di Luga,aiutandolo a
completare una struttura che gli consentirà di portare aiuto ai tantissimi bambini di strada e orfani che si
rivolgono a lui e ne hanno estremo bisogno. Si tratta di piccoli che hanno bisogno di tutto: dal cibo agli affetti,
da un sorriso e di una buona parola per un futuro migliore all’istruzione.” Anche se….il mal d’Africa si fa
sentire e le tariffe dei voli aerei…lievitano paurosamente, i volontari muratellesi (che si pagano tutto…autonomi
al 100%) hanno optato dunque per questa “operazione Luga” con entusiasmo e domenica 25 giugno, durante la
Messa delle 10,30 nella chiesa parrocchiale di S. Francesco, hanno ricevuto dalle mani di frate Simpliciano
Olgiati, francescano minore, padre guardiano superiore del Convento S. Gaetano in Brescia il “ mandato e le S.
Croci”, che li accreditano come missionari laici in terra di Russia .
L’elenco dei partenti comprende don Francesco Baiguini (Parroco di Muratello) Pietro Bragaglio (Muratello)
Luciano Bravo (Muratello) Dario Cantoni (Villaggio Sereno) Rosanna Carilli (Muratello) Gianrico Casola
(Caino) Giuseppe Drera (Muratello) Ilario Fanelli (Muratello) Silvana Gatta (Muratello) Riccardo Graziotti
(Muratello) Giuseppe Rossetti (Nave) Obaldo Schiavo (Muratello) Renato Spagnoli (Nave) Giordano Taddei
(Muratello).
Un saluto ed una benedizione speciale al Gruppo Missionario Muratello sono venuti dal Vescovo Giulio
Sanguineti, mentre Dario Cantoni, a nome dei volontari, ha segnalato che “partiamo perché crediamo nella vita
che è veramente tale solo se la si dona, perché non solo loro hanno bisogno di noi, ma noi di loro, perché
vogliamo amare con la vita non con le parole, perchè la nostra gioia sia la loro gioia..”
Ricordiamo che il Gruppo Missionario Muratello (recapito e segreteria presso Ilario Fanelli 030-2530775, o
www.gruppomissionario.it) è collegato con la Caritas bresciana, alla Commissione laici di impegno missionario
e lo S.C.A.I.P. (Servizio Collaborazione Assistenza Internazionale Piamartino). Chi volesse effettuare offerte al
gruppo tramite banca lo può fare alla Banca Credito Cooperativo Brescia, sede Nave utilizzando c/c 15759/45
ABI08692 CAB 54800 intestato al Gruppo Missionario Muratello.
Di alcune esperienze di volontariato effettuate nel recente passato il Gruppo Missionario Muratello ha
relazionato in significative pubblicazioni, autentici diari-testimonianza quali “Appunti angolani”, ”Venite e
Vedrete”, “Villaggio della Speranza” che si possono richiedere al responsabile Ilario Fanelli.
(ort.)
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2 agosto 2006
“Il grazie di Luga a Muratello”
VALTROMPIA - Muratello di Nave- Vladimir Bakunev, sindaco di Luga, cittadina russa di 50 mila abitanti che
dista un centinaio di km da S. Pietroburgo, ha ringraziato domenica, nel corso della Messa solenne delle 10,30 il
gruppo Missionario Muratello che, nel mese di luglio, ha trascorso tre settimane impegnandosi nel
completamento di una casa – famiglia destinata ai bambini. Nel corso della cerimonia religiosa, officiata da
padre Fiorenzo Emilio Reati o.f.m. e dal parroco muratellese don Francesco Baiguini, il primo cittadino di Luga
e la responsabile della casa-famiglia, signora Liudmilla, hanno esposto, con evidente commozione, il
ringraziamento della loro comunità per il generoso ed efficace intervento svolto da una quindicina di volontari.
Padre Fiorenzo Reati, del Convento francescano di Villa di Gargnano, lavora da anni a Luga, città che si segnala
per l’alto indice di povertà, alcolismo, delinquenza, prostituzione, disoccupazione; sono molti i bambini che
vivono di stenti sulla strada e proprio dedicandosi a questi piccoli padre Fiorenzo ha raccolto aiuti
dall’associazione Casa famiglia della città di Luga, dalla Caritas e da associazioni come quella del Gruppo
Missionario Muratello guidata da Ilario Fanelli. “E’ stata la Provvidenza, ha detto il sacerdote, a farmi
incontrare questi volontari che hanno stupito la città per l’impegno, la professionalità, la dedizione e la
generosità; la struttura è quasi ultimata e basteranno alcuni ritocchi per renderla disponibile ai bambini che vi
potranno trascorrere anche la notte.”
E’ intenzione di padre Fiorenzo creare anche le condizioni per una attività professionale (pizzeria) che aiuti i
giovani ad inserirsi nella realtà lavorativa locale.
Il sindaco di Luga,Vladimir Bakunev, ha avuto parole di elogio per i missionari laici venuti da Muratello, ha
sottolineato come la Russia attraversi un periodo difficile e che gesti di solidarietà come questi non verranno mai
scordati; anche Liudmilla ha definito il gruppo come “ mani di Dio che si donano a chi ha bisogno”, e nelle
parole della responsabile della casa famiglia di Luga c’era il grazie riconoscente che tanti piccoli rivolgono ai
volontari navensi.
Don Francesco Baiguini, parroco che ha partecipato all’esperienza, ha segnalato l’estrema povertà e indigenza
della popolazione di Luga, soprattutto di bambini e anziani che muoiono di fame e ha rivolto alla comunità di S.
Francesco l’invito a non dimenticare questi e altri fratelli in Cristo bisognosi di aiuto. Ilario Fanelli, coordinatore
del Gruppo Missionario Muratello, che in questi anni ha operato ovunque ci fosse bisogno (dal Mali alla Croazia,
dall’Angola alla Romania e alla Tanzania) ci ha voluto sottolineare l’amalgama del gruppo che ha superato
intralci burocratici e tecnici, gli sforzi sostenuti (si pagano le spese di viaggio, alcuni scelgono le ferie per poter
svolgere queste missioni laiche) e ha ringraziato chi è accanto, con la preghiera e con le offerte, all’associazione
che si può contattare sul sito www.gruppomissionario.it o telefonicamente 030-2530775.
(ort.)

PAROLE, MONITI, TESTIMONIANZE,
PENSIERI, POESIE DI VITA …
-- - --
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MOTIVAZIONI DI UN VIAGGIO
Russia…Tomba di migliaia di soldati invasori…gloria dei pochi sopravvissuti al gelo nell’inverno del
‘42 …Luoghi di immenso silenzio, ma ricchi di struggenti storie di amore e di fede espresse dai grandi
romanzieri e filosofi di quella terra…Pesante “cortina di ferro” calata sulle orrende stragi e sulla sete di
fede e di libertà di cento popoli…Terra di milioni di martiri e luogo di altissima spiritualità che intesse la
vita e gli scritti di migliaia di monaci ed eremiti sparsi per le lande desolate candide di neve e nei
boschi di bianche betulle…Scrigno di sfavillanti tesori iconografici che splendono nelle poche chiese
rimaste e nei solenni musei, ora disponibili allo sguardo avido e frettoloso dei turisti, dopo essere stati
fonte di profonda venerazione e ispiratrici di altissimi pensieri teologici e di fede.
Nazione giovane in preda alla sete di consumismo; sacche di miseria e abbrutimento dovuto all’alcool
e alle droghe; Capitalismo infame che disdegna il grido dei poveri…
Nazione ancora legata ai grandi valori tradizionali della terra e della fede incrollabile della “Santa
Russia”.
Luci tenui di speranza, di fede, di riscatto, di forza morale e di coraggio, scoperti nelle persone
incontrate a Luga: p. Fiorenzo, il sindaco Wladimir Bakunev e la moglie sig.ra Amore, i collaboratori
della casa famiglia, le “babushke” (nonne) incontrate nei villaggi di periferia….
Ecco le molte Russie che nel mio cuore e nella mia mente si sono succedute negli anni, a partire dalla
mia fanciullezza.
Tanti volti di una unica, splendida e terribile terra, con la sua storia millenaria, con la sua civiltà
cosmopolita, con la sua fede irriducibile, con le sue immani tragedie di guerre eroiche per difendere la
patria invasa dagli stranieri (Napoleone, Mussolini, Hitler..), di oppressione zarista e comunista
sovietica, di protagonista politica ed economica del nuovo millennio.
Ecco perché sono andato tre volte in Russia!
Una prima volta come turista e due volte al seguito del Gruppo missionario.
Sentivo di dover qualche cosa alla “Madre Russia”…Un tributo di riconoscenza per le splendide
emozioni del cuore e della fede di fronte alla Teologia e Spiritualità russe. Una testimonianza di
rispetto e ammirazione per i milioni di martiri che hanno sacrificato la vita per la fede in Cristo.
Un tardivo e minuscolo risarcimento per l’offesa che il fascismo italiano ha arrecato a quei popoli e
poi… la povertà e il dolore innocente dei piccoli non hanno confini e interpellano la coscienza di chi è
più ricco e più fortunato ad essere solidale e a condividere.
Un sacerdote amico, che ha impegnato la vita per gli emarginati, mentre si commentava il suo
impegno e sacrificio, mi diceva: “E’ ora di finirla di dire sempre quello che noi diamo ai
poveri…Bisogna che si dica piuttosto quello che i poveri sanno dare a noi!”
E’ vero! Per noi cristiani è indispensabile pensare al Volontariato, alla Caritas, alle Parrocchie più
come luoghi in cui si riceve ciò che ci manca che quello che diamo agli altri.
Ciò che ci manca è la gioia, la serenità interiore, la capacità di condividere con i fratelli, il superamento
delle vanità e delle liti, l’esperienza comune di dovere tutto alla Misericordia e alla bontà di Dio…
Dare ai poveri un po’ di tempo ma specialmente il cuore, significa arricchirsi dentro, crescere in
umanità, cultura, fede.
Di questo siamo infinitamente più poveri dei poveri della terra...
In terra di Russia, non ho dato molto, ma mi sono arricchito di tanto bene, di pace, di fede, di amicizia.
Dashwidanie e Spasiba ( Arrivederci e grazie)
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RICORDO DI UN VIAGGIO
Dopo un lungo volo, un atterraggio rocambolesco e un trasporto lento e senza gli ormai diffusi
conforti, davanti a noi ci appare Luga, desolata cittadina immersa in verdi boschi di betulle e pini
secolari, priva di strade agibilmente percorribili causa cattiva manutenzione, ricca di edifici diroccati e
numerose case bisognose di ricostruzione.
I mezzi di trasporto comuni appaiono vecchi e di fortuna, così come lo scorrere le giornate per le
persone del posto è all’insegna “dell’arrangiarsi a tirare avanti”.
Le donne col loro sguardo sempre volto a terra, preoccupate del futuro che quasi non osano guardare,
si recano al mercato per comprare ortaggi e viveri.
Vivacità ed entusiasmo trapelano invece dalla gioventù che in queste sere estive si ritrova insieme
nelle strade e nei giardini divertendosi semplicemente a ridere e a chiacchierare senza vodka perché
troppo costosa, ma in compagnia della più economica birra.
Dopo alcuni giorni iniziali di attesa, dovuta al recupero del materiale, abbiamo dato inizio ai lavori di
rifinitura ed ultimazione di una casa immensa ai piedi di un verde colle.
Tutti insieme collaborando abbiamo trascorso giorni di lavoro intenso e talvolta superando alcune
difficoltà impreviste.
Alcuni studenti ed operai russi hanno contribuito ai lavori ed anche alcuni giovani orfani, la cui
esistenza “forse” è ignorata dallo stesso Stato.
E’ il silenzio e l’abbandono di questa città che mi ha colpito come l’immagine di una bella ragazza
bionda addormentata.
E’ il silenzio del risveglio che ti avvolge al mattino come lungo il giorno, il silenzio lungo le strade di
carte abbandonate mai raccolte, di tombini divelti destinati a rimanere tali, il silenzio di giovani senza
identità dal futuro incerto, ma sempre con un sorriso di ogni mattina pronti ad accoglierti... ed a
salutarci con il loro CIAO indimenticabile!
Riccardo

LA MIA ESPERIENZA IN RUSSIA
“Trova colui che sa far ridere il tuo cuore,
hai una vita sola e un’unica opportunità
per far tutte le cose che desideri fare
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e abbastanza speranza per essere felice”.
La persona felice non ha necessariamente il meglio di tutte le cose, cerca solo di fare al meglio le
cose che la vita propone.
Così, credo che la mia partecipazione al ”Progetto Russia” racchiuda queste parole.
La Russia è stata la missione più difficile a cui ho partecipato, ma sono andata fino in fondo con tutte
le mie forze e convinzioni.
La gente che abbiamo conosciuto è come noi, vede, sente, ha dei sentimenti, ride e ama ma non
posso dimenticare le grandi difficoltà incontrate durante la missione.
Ho conosciuto persone dolcissime, che ti davano la carica per andare avanti e persone sospettose e
diffidenti che, se avessi ascoltato il mio cuore, mi avrebbero fatto buttare la spugna.
Le cose più preziose non possono essere comprate nè costruire dall’uomo: tocca a noi saperle
cogliere al momento giusto, come diceva Madre Teresa di Calcutta:”Dietro ogni successo c’è una
delusione...”.
Ciò nonostante, la “missione” in Russia mi manca; mi manca ciò che facevo, le mie fatiche condivise
con Silvana, l’affetto ricevuto dai bambini, l’accoglienza di Padre Fiorenzo, la simpatia del Gruppo, la
perfetta sintonia con Silvana, l’amicizia del Sindaco....
Quest’anno la “missione” ci porterà in un altro Paese, ma non dimenticherò la Russia.
La nuova esperienza, sarà come sempre, vissuta con amore e gioia.
L’importante è partecipare con lo spirito di totale dedizione per chi ne ha bisogno.
Raramente pensiamo a quanto abbiamo e invece pensiamo sempre a cosa ci manca... se riflettessimo
un attimo, riusciremmo anche a “vergognarci”.
Mai avrei pensato di andare in Russia: più programmi, con testardaggine, tanto più il caso decide per
te.
Non credevo che la gente in Russia vivesse in così tanta povertà; ho visto “cose” molto brutte,
sporcizia, le umiliazioni di tanti bambini ed anziani.
I bambini fanno oltre sei chilometri a piedi in mezzo ai boschi per raggiungere la casa famiglia di padre
Fiorenzo per avere almeno un pasto caldo. (Ogni tanto qualcuno sparisce e non se ne sa più nulla...)
Ho visto anche anziani seduti sui marciapiedi in attesa che qualcuno, più fortunato di loro, potesse dar
loro un po’ d’elemosina, o un pezzo di pane... Vedere queste “cose” nel nostro tempo è
“vergognoso”... noi cerchiamo di portare un po’ di sollievo col nostro lavoro e con la nostra amicizia...
Al mercato con Silvana e don Francesco, comperavamo sempre la frutta e la verdura dalle persone
più anziane, (le più povere) che avevano sempre molto poco da offrirci; quindi eravamo costretti a
rivolgerci anche alle bancarelle più fornite.
Si intravedeva sul volto di molti l’espressione gioiosa di chi vendeva tutto il raccolto in una sola volta.
Mi sono fatta tanti amici, non riuscirò mai a dimenticare tutti quei bambini che chiamavo “barabini”;
alcuni “furbi” che giocano le loro condizione di vita in modo sbagliato.
Ho trovato anche gente che non ha accettato il nostro aiuto; non importa, l’importante è fare...
Gli eventi più belli non sono quelli facili bensì quelli che ci riempiono il cuore.
Forse mi sono sbagliata a giudicare alcune persone; dopo tutto tutti vedono come sei in apparenza,
ma solo pochi sentono come sei veramente... c’è un detto che dice:”Ti auguro che nel corso della tua
vita tu possa incontrare tante persone false: così che quando incontrerai quelle giuste, spero tu sappia
apprezzarle”.
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Sogno il giorno di poter di nuovo incontrare padre Fiorenzo e tutti i suoi ragazzi, in una condizione
migliore.
Non racconto le mie giornate lavorative, ma auguro a tante persone di poter vivere queste esperienze,
camminando fianco a fianco, facendo grandi cose e provando tanta gioia.
Non voglio dimenticare Natascia e il suo bambino Nikita; Natascia dolce e bella, Nikita sporco e
affamato ma tanto bello, simpatico e vivace.
Natascia e Nikita sono stati da noi “adottati” durante tutta la nostra permanenza.
Natascia è stata tanto utile a Silvana e a me: ci aiutava nelle pulizie e, soprattutto, a fare la spesa
facendo da interprete. E’ stata veramente un’amica.
Come dimenticare Maximil, Serghiei, Grisha e la dolce e cara Sonia, felice quando Ilario e don
Francesco gli hanno acquistato un paio di stivaletti.
Molte persone entrano ed escono dalla tua vita, ma solo gli amici lasciano un’impronta nel tuo cuore.
Ora ci stiamo preparando ad un’altra “missione” e con lo stesso entusiasmo; vi sono molte difficoltà,
ma la voglia di fare è tanta.
Domani è mistero, oggi è un dono. Cerchiamo di costruire amore intorno a noi, dobbiamo voler avere
amici in tante parti del mondo, questo è per tutti noi un grande arricchimento.
Ciao e... alla prossima
Rosanna

IL RITORNO IN RUSSIA
A fine estate Ilario mi propose di ritornare in Russia a Luga per ultimare i lavori, precedentemente
iniziati a luglio, per l’edificazione di una casa d’accoglienza per i piccoli numerosi orfani russi.
Con grande gioia e sincero desiderio di incontrare Padre Fiorenzo e la popolazione di Luga accettai di
unirmi nuovamente ai volontari ed il 13 ottobre partimmo carichi, oltre che del nostro buon salame, di
acceso entusiasmo.
Dopo il caldo ed accogliente abbraccio all’ ammirevole Padre Fiorenzo, alla gentilissima Signora
Liudmilla e al sempre disponibile Primo Cittadino, ci mettemmo subito all’opera perché, come sempre,
il lavoro abbondava mentre il tempo a disposizione era esiguo.
L’atmosfera serena e collaborativa aiutava ad affrontare col sorriso molte ore di lavoro strette tra
poche ore di luce tant’è che le stelle ci accompagnavano sia nel viaggio di andata, verso il luogo di
lavoro, sia nel ritorno a casa.
Nota felice a fine giornata erano (dovete credermi!) i deliziosi piatti cucinati dal nostro don Francesco
che si è rivelato un cuoco eccezionale. Tutto quindi proseguiva al meglio, i lavori procedevano nei
tempi stabiliti ed i rapporti con la popolazione russa erano positivi.
Purtroppo però una mia distrazione, nell’ultima fase di lavoro di rifinitura, mentre maneggiavo il
pericoloso flessibile, mi provocò una ferita alla mano. L’incidente inizialmente provocò un po’ di panico
e apprensione, anche perché oltre allo spavento, tutti erano in difficoltà a causa l’assenza di Padre
Fiorenzo, che si trovava a S. Pietroburgo per ritirare i nostri passaporti; non riuscivamo così a
comunicare con i russi.
In ospedale, una struttura vecchia, isolata nel bosco di betulle di Luga, grazie alla mimica e alla
gestualità, sono riuscito a comunicare con i dottori e soprattutto, grazie al pronto sostegno e garanzia
del Sindaco, è stato possibile un immediato intervento chirurgico.
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Potrei descrivere letti senza lenzuola, pazienti abbandonati a se stessi, altri che non trovano posto per
questioni burocratiche ed economiche, ma tutto ciò che ho visto e sperimentato può essere
sintetizzato dal fatto che i medici russi mi hanno attribuito ben vent’anni di meno.
A parte questa imprevista parentesi, tutti i lavori sono stati conclusi ed il soggiorno a Luga è trascorso
serenamente, calorosi i saluti e i ringraziamenti che ci hanno accompagnato alla nostra partenza.
Riccardo

LA PREGHIERA DEL VOLONTARIO
Signore,
fammi buon amico di tutti,
fa che la mia persona ispiri fiducia
a chi soffre e si lamenta,
a chi cerca luce lontano da Te,
a chi vorrebbe cominciare ma non sa come,
a chi vorrebbe confidarsi e non se ne sente capace.
Signore,
aiutami perché non passi accanto a nessuno
con il volto indifferente,
con il cuore chiuso,
con il passo affrettato.
Signore,
aiutami ad accorgermi subito
di quelli che mi stanno accanto
di quelli che sono preoccupati e disorientati,
di quelli che soffrono senza mostrarlo,
di quelli che si sentono isolati senza volerlo.
Signore,
liberami dall'egoismo,
perché Ti possa servire,
perché Ti possa ascoltare
in ogni fratello che mi fai incontrare.
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AMICI
Esistono persone nelle nostre vite che ci rendono felici per il semplice fatto casuale di avere incrociato
il nostro cammino.
Alcuni percorrono il cammino al nostro fianco, vedendo molte lune passare, gli altri li vediamo appena
tra un passo e l'altro: tutti li chiamiamo amici e ce sono di molti tipi.
Talvolta ciascuna foglia di un albero rappresenta uno dei nostri amici: il primo che nasce è il nostro
amico Papà e la nostra amica Mamma, che ci mostrano cosa è la vita; dopo vengono gli amici Fratelli,
con i quali dividiamo il nostro spazio affinché possano fiorire come noi; conosciamo tutta la famiglia
delle foglie che rispettiamo e a cui auguriamo ogni bene.
Ma il destino ci presenta ad altri amici che non sapevamo avrebbero incrociato il nostro cammino:
molti di loro li chiamiamo amici dell'anima, del cuore; sono sinceri, sono veri, sanno quando non
stiamo bene, sanno cosa ci fa felici; alle volte uno di questi amici dell'anima si installa nel nostro cuore
e allora lo chiamiamo innamorato: egli dà luce ai nostri occhi, musica alle nostre labbra, salti ai nostri
piedi.
Ma ci sono anche quegli amici di passaggio, talvolta una vacanza o un giorno o un'ora. Essi collocano
un sorriso nel nostro viso per tutto il tempo che stiamo con loro.
Non possiamo dimenticare gli amici distanti, quelli che stanno nelle punte dei rami e che quando il
vento soffia appaiono sempre tra una foglia e l'altra.
Il tempo passa, l'estate se ne va, l'autunno si avvicina e perdiamo alcune delle nostre foglie, alcune
nascono l'estate dopo, e altre permangono per molte stagioni.
Ma quello che ci lascia felici è che le foglie che sono cadute continuano a vivere con noi, alimentando
le nostre radici con allegria: sono ricordi di momenti meravigliosi di quando incrociarono il nostro
cammino.
Ti auguro, foglia del mio albero, pace amore fortuna e prosperità, oggi e sempre... semplicemente
perché ogni persona che passa nella nostra vita è unica e sempre lascia un poco di se e prende un
poco di noi. Ci saranno quelli che prendono molto, ma non ci sarà chi non lascia niente.
Questa è la maggior responsabilità della nostra vita e la prova evidente che due anime non si
incontrano per caso.
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Se...

Se vi siete svegliati questa mattina con più salute che malattia siete più fortunati del milione di persone
che non vedranno la prossima settimana.
Se non avete provato mai il pericolo di una battaglia, la solitudine l'imprigionamento, l'agonia della
tortura, i morsi della fame, siete più avanti di 500 milioni di abitanti di questo mondo.
Se potete andare in chiesa senza la paura di essere minacciati, arrestati, torturati o uccisi, siete più
fortunati di 3 miliardi di persone di questo mondo.
Se avete cibo nel frigorifero, vestiti addosso, un tetto sopra la testa e un posto per dormire siete più
ricchi del 75 per cento degli abitanti del mondo.
Se avete soldi in banca, nel portafoglio e degli spiccioli da qualche parte in una ciotola siete fra l'otto
per cento delle persone più benestanti al mondo.
Se i vostri genitori sono ancora vivi e ancora sposati siete delle persone veramente rare.
Se potete leggere questo messaggio, avete appena ricevuto una doppia benedizione perchè qualcuno
ha pensato a voi e perchè non siete fra i 2 miliardi di persone che non sanno leggere.
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In un libro con
pensieri scritti
di Mons. Giovanni Bonetti (Salesiano)
ho trovato questo:
"Se Dio ci chiama
a cose grandi,
non è perché siamo santi
o perché le abbiamo meritate,
ma unicamente per il suo disegno misterioso,
che si compiace
molte volte
di usare gli strumenti più umili
per ottenere gli effetti più nobili
e far così brillare
unicamente
l' opera della sua GRAZIA".
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LAURÀ PER LA CÈSA DE ÀDER
On grand tèmporalù, ‘na Sarneghera,
e pèr chèl poèr nono Gioàn
tött èl trobelà de on àn,
èl và a piche èn de ‘nà sera.
Col grop èn gola e on po’ rabiùs,
èl ga dis al temporal: canaia! Vilanch quader!
m’è restat de laurà pèr la Cèsa de Àder!
E ‘lturna èn casa issè mogognat a bassa us.
Quate olte ste proèrbe èn dealètt Brèsà
se l’è sintit al mercat e a l’osteria,
o da on contadì che sfiochelaà la ria?
Stè frase la ga fatt riflètèr, la ga fatt pensà.
Ma grassie al proèrbe de Àder e a la so Cèsa,
töcc i Cristià del mond i sé facc unur,
i ga lauràt per tanti e per èl nòss Signor,
sènsa gnà ‘n ghèl, sènsa la minima prètesa.
E a stè mond che l’è tött piè de lader
che i raspa e i raspa e no ga rèsta neènt,
nòter ga disom con onèstà e sèntimènt:
nom aanti a laurà pèr la Cèsa de Àder!!!
Avelino Busi
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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Piero e Maddalena
in avanscoperta

Rosanna con
Sonia durante
l’avanscoperta

Fiori a Luga
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Volontari del
primo gruppo

48

La casa famiglia prima
del nostro intervento
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Dopo il nostro intervento
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Volontari del
secondo gruppo

La Signora Amore, il Sindaco
Vladimir e padre Fiorenzo

don Francesco,
Natascia e
padre Fiorenzo
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Riccardo

Beppe

Gianrico
Peppino
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Luciano e Silvana

Gianrico dopo una
pesante giornata di lavoro
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don Francesco

padre Fiorenzo
Piero dopo una lunga
Giornata di lavoro
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Giordano

Rosanna con Natascia e Nikita

Una casa a Luga
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Renato

padre Fiorenzo e l’Ing. Anatolii

Serghiei, Silvana e Grisha

56

Silvana e Natascia
Rosanna e Silvana al mercato

La saldatrice a noleggio

Franco
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Padre Fiorenzo e la Signora
Liudmilla

don Francesco e Sonia

Luciano

L’ “Albergo” in funzione
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Obaldo
Giuseppe

padre Fiorenzo e don Francesco

Maximil e Rosanna
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Il Sindaco di Luga con la sua famiglia
(Tommasina, Pietro e
la moglie Amore)

Pavel e il collega

L’Italia vince i mondiali
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Gita a Novgorod

don Francesco dona la Croce del “Mandato” a Franco

Una casa per Sonia
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don Francesco e padre Fiorenzo durante la
celebrazione
della S. Messa quotidiana

Monumento ai martiri
della Chiesa di Luga
L’attuale interno della
Chiesa Cattolica a Luga.
La parrocchia cattolica di San
Nicola, la sola parrocchia della
città dì 50.000 abitanti, è stata
riaperta al culto nel 1995.
Fu chiusa dai bolscevici nel lontano 1923, dopo la
fucilazione del parroco e
dei parrocchiani.
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Il ritorno
di Riccardo

Maximil
e Serghiei
dopo aver
mangiato

Renato in veste tuttofare

don Francesco in incognito
come don Camillo in Russia
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Il Sindaco Vladimir e don Francesco

Pavel con la moglie Sveta e il loro bimbo

Dimitri con un’amica
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Obaldo e Luciano
la coppia perfetta

Riccardo mentre studia il “Russo”
Giordano

65

don Francesco e Dario

Gianrico

Peppino e Rosanna
La piccola Sonia
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... mentre
si
assaporano
le famose
ricette del
“nonno
Bortoletto”

Le cuoche della “Casa famiglia”
diurna che tutti i giorni preparano il pranzo a
oltre 50 ragazzi/e
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Le Bàbushke (nonne) di Luga. Nelle loro isbe, gli angoli della preghiera.
Per loro si è attivato un’ assistenza domiciliare in collaborazione con la Caritas
e la Parrocchia di Muratello.
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Un nido di Cicogna

Ilario
Padre Fiorenzo e
Il Sindaco Vladimir
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Grazie...
grazie per aver letto questo diario,
grazie di aver voluto capire il nostro lavoro fatto a Luga,
grazie perchè le tante persone che mi hanno dato un consiglio hanno sempre
lasciato qualcosa di importante dentro di me...
Un grazie a tutti coloro ci hanno aiutato con contributi sempre generosi.
Un grazie particolare a tutti i volontari che hanno partecipato alla missione dedicando
tempo e lavoro con serietà e umanità.
“...fermatevi rilassatevi e osservate il mondo che vi circonda...le piccole cose...quelle
che realmente contano... quelle che fanno bene al cuore...”
grazie

Ilario
Un grazie a:
- don Francesco Baiguini
- Prof. Piero Brunelli
- Prof. Paolo Ortolani
per la collaborazione nella stesura del “Diario”
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--Recapito e segreteria:
Ilario Fanelli - Via Ventura, 1 – 25075 Muratello di Nave – Brescia - Italy
030.2530775
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Vicenda

“Finalmente ho disturbato
la quiete di questo convento
altrove devo fuggire
a rompere altre paci.”
(Davide Maria Turoldo)
Non è un ciclista di professione, ma procede veloce lungo
il viale della mia città e in una brumosa serata del tardo
autunno. Il profilo è affilato e quasi angoloso, e piuttosto
giovanile, ma ogni particolare mi sfugge, perché il corpo è
incurvato
sul
manubrio
della
bicicletta
(piuttosto
sgangherata).
Tuttavia mi pare che qualche sua fattezza, un moto e la
tensione delle braccia mi richiamino una persona già
conosciuta altrove ed in altri momenti.
Passo via e mi dirigo verso casa, ma, quasi di botto, un
cassetto della memoria lentamente si dischiude. Forse è lui
..., il “francescano minore” anomalo, professore di filosofia al
liceo statale “Veronica Gambara” della mia città, della “razza”
speciale cui appartennero i Mazzolari, i Giacomo Vender (le
sue messe nella rimessa di via Chiusure!) i Davide Maria
Turoldo e numerosi altri, apostoli nel nascondimento e
insieme nella luce altissima. E’ FIORENZO REATI ...
Con i suoi libri (moltissimi) aveva lascito la sua città e il
suo convento per il lungo viaggio verso la Russia e in
circostanze complesse, se non pericolose, per un frate
cattolico. Là, a S. Pietroburgo e a Luga, da più di un decennio
sta lavorando per i fratelli che non hanno, e senza neanche
più la sua sgangherata bicicletta. (“Beati quelli che hanno di
meno”)
Ciao Fiorenzo.
“Laudato sie, mi Signore...”

quidam de populo.
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