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L’“altro paese” visitato dai fedeli della comunità di San Marco

Nei bambini di strada di “brat” Stefano
le mille contraddizioni della nuova Russia

NON SOLO SFARZO 

proprio vero che
il Signore fa
coincidere le

coincidenze”. Con queste
parole padre Stefano In-
vernizzi, francescano di
Milano, ha accolto il grup-
po di turisti – pellegrini del-
la parrocchia di San Marco,
in visita nei giorni scorsi a
Mosca e a San Pietroburgo.
E proprio nella città russa
affacciata sul Baltico opera-
no alcuni frati all’interno
della chiesa cattolica del
Sacro Cuore (una delle po-
che della città), dove han-
no dato vita a diversi pro-
getti per far tornare a vive-
re la chiesa e la comunità,
dopo il buio del periodo so-
vietico, e per aiutare le tan-
te famiglie e i tanti bambi-
ni che hanno bisogno.

Barca in tempesta
“Il Signore fa coincidere le
coincideze”, anche perché,
per coincidenza, non c’è
immagine migliore per
spiegare la travagliata sto-
ria della comunità cristiana
russa che quella del Vange-
lo proclamato poco prima
durante la Messa celebrata
dal parroco di San Marco
don Roberto Dattaro: la
tempesta che scuote la bar-
ca su cui stanno gli aposto-
li, e Gesù che dorme tran-
quillamente. «E chissà
quante volte — spiega pa-
dre Stefano — durante il
periodo sovietico si sono al-

È“

zate a Dio le stesse grida che
gli apostoli rivolgevano a
Cristo:“Ti sei dimenticato di
noi?”». La chiesa russa, cat-
tolica o ortodossa, davvero
come immagine della bar-
ca nella tempesta.
E lo stesso edificio del Sa-
cro Cuore è testimone, an-
cora oggi, di quella “tempe-
sta” fatta di persecuzioni,
morte, negazione della li-
bertà religiosa. «La chiesa
venne iniziata ai primi del
novecento — spiega padre
Stefano — e praticamente
non venne mai terminata.
Dopo la Rivoluzione d’Otto-
bre poi i sacerdoti che si so-
no avvicendati hanno sem-
pre avuto problemi maggio-
ri, fino alla fucilazione del-
l’ultimo parroco nel 1937.
La chiesa venne quindi tra-
sformata prima in teatro,
poi in un pensionato e infi-

ne venne data ad una ditta
di spedizioni, che arrivò a
dividere l’edificio in quattro
piani per far posto agli uffi-
ci». E solo nel 1996 si arri-
verà ad un parziale recupe-
ro di alcuni locali, tra cui la
capella ricavata sotto le vol-
te al quarto piano. E solo
due anni fa la ditta che oc-
cupava i rimanenti spazi ha
restituito tutto alla rinata
comunità parrocchiale, che
conta oggi circa 150 anime. 
«Comunità piccola, ma vi-
vace — ci tiene a sottoli-
neare “brat” Stefano, come
è chiamato qui — e che si
fonda su tre solidi pilastri:
liturgia, catechesi, carità».

Contraddizioni russe
E proprio la carità è il capi-
tolo più importante dell’a-
zione degli otto frati che at-

tualmente reggono la par-
rocchia. Carità che cerca di
dare una risposta alle tante
domande della popolazio-
ne russa, che a fronte dei
tanti progressi fatti dal Pae-
se in campo economico e
legislativo, sta oggi, se pos-
sibile, ancora peggio di pri-
ma. Anche se per fortuna la
situazione sta migliorando.
Ma ancora non basta. «A
fronte di un 3 per cento di
ricchissimi e di un 37 per
cento di “ceto medio” — di-
ce brat Stefano — il 60 per
cento della popolazione vi-
ve in povertà. E questo fa
che le tensioni sociali au-
mentino. Basti pensare che
la pensione media è di 3mi-
la rubli, più o meno 90 – 100
euro. E questi soldi non ba-
stano certo per sopravvive-
re». Ecco che quindi ci si
deve arrangiare come si
può. Chi ha a disposizione
un giardino, o un piccolo
pezzo di terra cerca di colti-
vare qualcosa da poter poi
rivendere lungo le strade,
cone le tante donne anzia-
ne che si incontrano e che
vendono qualche cetriolo,
un cestino di fragoline,
qualche rametto di aneto o
quello che in quel giorno
ha dato la terra. «Persone
che con grande dignità —
dice Paola Fantini, respon-
sabile del viaggio parroc-
chiale — cercano in ogni
modo di andare avanti e di
dare magari anche da man-
giare alle loro famiglie. Co-
me una coppia di anziani
che abbiamo incontrato a
Suzdal, cittadina vicono
Mosca ricca di tesori d’arte,
e che per poter mangiare
vende ai turisti alcuni anti-
chi oggetti della tradizione
russa, come samovar o pic-
cole immagini devozionali.
E il tutto dentro alla picco-
la casa di legno, due stanze
in tutto, che la coppia con-
divide con galline e conigli».

Bambini per strada
Solo alcuni esempi di una
realtà che spesso non si co-
nosce e che è comune a tut-
ta la Russia. «Un paese —
dice padre Invernizzi — 
con 4 milioni di tossicodi-
pendenti e un milione e
mezzo di sieropositivi. Un
paese in cui il numero di
“besprizorniki”, i bambini
che vino in strada è tra i 2 e
i 3 milioni secondo stime
ufficiali, di 5 milioni secon-
do calcoli di organizzazioni
inernazionali. E di questi
l’80 per cento è sieropositi-
vo. Il 60 per cento della po-

polazione ha problemi con
l’alcol e più della metà dei
matrimoni finisce entro
l’anno». Anche per questo
molti bambini vengono “ri-
fiutati” dagli stessi genitori.
Chi può vive con i nonni.
Chi non può finisce per
strada, facile preda della
malavita. Molti bambini
vengono aiutati da organiz-
zazioni religiose, altri si af-
fidano alla carità dei turisti, 
«come quel bambino di set-
te, otto anni — ricorda Fan-
tini — che durante una
escursione tra i canali di
San Pietroburgo ci seguiva
di corsa lungo le sponde e
aspettava che passassimo
sotto i ponti per farsi lan-
ciare qualche monetina,
stando attento magari an-
che a nasconderne qualcu-
na nei calzini per non do-
verle dividere poi con i ra-
gazzi più grandi. Tanti
bambini che come lui arri-
vano a correre ogni giorno
anche per 20 e più chilome-
tri, rincorrendo le barche e i
soldini dei turisti».

Dare un futuro
E proprio per questi bam-
bini di strada è stata creata
a San Pietroburgo una ini-
ziativa comune tra i padri
francescani, una parroc-
chia ortodossa e una co-
munità luterana, per cerca-
re di dar loro aiuto e un fu-
turo. «Tra le iniziative co-
muni — ha illustrato brat
Stefano al gruppo parmi-
giano — c’è una sorta di “te-
lefono amico” per cercare di
prevenire il disagio. Nella
chiesa luterana poi abbia-
mo aperto un centro diurno
per i ragazzi fino a 12 anni
della città. Qui da noi inve-
ce abbiamo una mensa, per
sfamare i ragazzi di strada e
i bambini del quartiere, e
un piccolo centro diurno
dove i fanciulli, in mendia
dai 30 ai 40, possono passa-
re il tempo e giocare. Paral-
lelamente abbiamo un ser-
vizio di assistenza sociale,
legale e psicologica per aiu-
tare, in maniera morale ma
anche materiale, le famiglie
più in difficoltà, cercando di
far vivere ai ragazzi una vi-

ta normale».
La vita in strada poi porta
con se, fra le altre cose, an-
che l’abbandono dell’istru-
zione. È per questo che è
stata creata anche una
scuola per permettere ai ra-
gazzi di recuperare gli anni
scolastici perduti stando in
strada. E parallelamente al
centro diurno è stato crea-
to anche un dormitorio do-
ve i giovani, specialmente
nei lunghi e freddi mesi in-
vernali i ragazzi possono
passare la notte.
Per fare tutto questo però
non basta aspettare che
siano i ragazzi ad andare ai
centri; «siamo noi — conti-
nua padre Invernizzi — ad
andare direttamente in
strada, per incontrare i ra-
gazzi e motivarli a cambia-
re vita. A settembre poi par-
tirà una sorta di consulto-
rio familiare e la nostra spe-
ranza è di poterci presto oc-
cupare anche dei tanti ra-
gazzi tossicodipendenti,
perché oltre ad essere i “no-
stri” ragazzi, rappresentano
qui a San Pietroburgo e in
tutta la Russia un problema
molto forte. In occidente la
cocaina ha soppiantato di
molto l’eroina, che ha però
trovato qui un forte merca-
to. E oggi i numeri sono al-
larmanti».

Carità ecumenica
In conclusione, prima di
salutare il gruppo, padre
Stefano ha voluto sottoli-
neare il significato e l’im-
portanza che a organizzare
e gestire i centri e le inizia-
tive siano, in rete, tre realtà
appartenenti a tre diverse
comunità: cattolica, orto-
dossa e protestante. Prova
di un dialogo e di un cam-
mino che sta andando
sempre più avanti. «Cristo è
uno e la carità è una. Siamo
noi che per certi aspetti sia-
mo storicamente divisi.
Questa nostra piccola espe-
rienza però dimostra che
luterani, ortodossi, cattolici,
se vogliono, possono davve-
ro testimoniare insieme l’u-
nica carità di Cristo».

A.R.

SAN PIETROBURGO • Accanto al fasto e agli splendori (a lato il
Palazzo d’Inverno) vivono migliaia di famiglie e giovani in difficoltà.

NUOVE E VECCHIE DROGHE • Padre Stefano (nella foto al centro): “L’eroina,
sostituita in occidente dalla cocaina, ha trovato in Russia un nuovo mercato”.


