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Carissimi,
è questo il primo numero di una nuova serie di bollettini che saranno la continuazione 

dei precedenti, anche se per contenuto se ne differenzieranno un pò. La ragione la capirete 
leggendo questo primo numero.

Innanzitutto,  benchè  a  due  mesi  di  distanza  dalla  mia  partenza  dall’Italia,  volevo 
ringraziare  tutti  coloro  che  ho  potuto  incontrare  durante  la  mia  visita.  Ringraziare  per 
l’accoglienza,  per  l’amicizia  e la  premura che sempre manifestate,  e per la  solidarietà e la 
prontezza con cui, ognuno a modo suo, avete risposto alle provocazioni che vi sono state fatte. 
Non a caso il  titolo  della  nuova serie  di  bollettini  rimarrà  la  stessa:  “E siate  riconoscenti!”.  
Perchè solo la riconoscenza per qualcosa che è accaduto a ciascuno di noi, può essere la 
ragione adeguata e l’origine di un coinvolgimento serio in un’opera che è e diventerà sempre 
più esigente per tutti. In caso contrario restano solo un senso di compassione (per gli orfani, per 
gli anziani o per chiunque altro), un senso di colpa per chi ha meno di me (come diciamo ai  
nostri figli: “pensa che ci sono tanti bambini che non hanno nemmeno un pezzo di pane!”), ma 
realisticamente sono sensi che durano nel migliore dei casi il breve spazio di un’emozione. 
Questa è la missione, sia che uno si trovi nelle lontane terre kazakhe, sia che uno viva nelle 
frenetiche città lombarde o venete, o nella verde Umbria: provare gioia per aver incontrato il  
Significato della vita, desiderare che tutti lo incontrino e usare il tempo, le energie, il cuore, e 
perchè no, anche i soldi, perchè questo possa avvenire.

E veniamo allora alla ragione di questa nuova serie di bollettini. Come ho accennato in 
qualche incontro in Italia, l’esperienza della casa dei bambini è giunta ad una svolta. I bambini 
crescono e bambini non sono già più, e la storia ci ha portato a pensare se fermarci qui, oppure 
se la famiglia sia chiamata a crescere. Dopo aver riflettutto, parlato con gli amici con cui si 
condivide  questo  tratto  di  cammino,  con  i  responsabili  della  Chiesa  locale,  si  è  giunti  alla 
conclusione che è pensabile rischiare il passo successivo, cioè che la casa inizi a diventare un 
piccolo villaggio, accogliendo altri bambini e iniziando a cambiare lentamente il proprio volto. 
Questo,  per  quanto  mi  riguarda,  significa  un impegno totale  di  energie,  cuore  e  tempo da 
riversare in quest’opera e quindi fare i passi necessari per lasciare le altre responsailità, prima 
tra tutte quella della parrocchia di Almaty. Stiamo ora cercando un sostituto che a breve tempo 
possa prendere il mio posto. 

Il centro di Talgar è ormai una realtà e non solamente un sogno. Nell’arco di un mese 
l’ho visitato più volte insieme ad amici, insieme al Nunzio Apostolico di Almaty, insieme al nostro 
Amministratore Apostolico, perchè vedendolo con i proprio occhi potessero darmi un giudizio e 
aiutarmi a prendere la decisione finale. Tutti sono rimasti entusiasti del posto e ciascuno ha 
intravisto delle possibilità di sviluppo per il futuro.
La proprietà è già stata acquistata e ora siamo nella fase di registrazione di tutti i documenti 
presso l’ufficio del catasto e presso i vari enti statali. Il passo successivo sarà quello di firmare i  
nuovi contratti per l’acqua, la luce, il telefono, la fognatura. Ma nel frattempo, e ciò significa oggi 
18 aprile alle ore 10.00, iniziano i lavori di ristrutturazione di uno degli edifici e di completamento 
del  muro  di  cinta.  E’  già  stata  contattata  un’impresa  edilizia  di  Almaty  che  sembra  offrire 
garanzie di costi contenuti, qualità accettabile e rispetto dei tempi di consegna. 

Questo primo edificio servirà per accogliere i bambini di un orfanotrofio per handicappati 
di Almaty, che saranno nostri ospiti nell’arco di tre mesi, dal 1° di giugno fino alla fine di agosto.  
Si prevede che a gruppi di 10-15 bambini, in tutto saranno nostri ospiti circa 100-120 bambini. 
In questo periodo estivo, speriamo di poter iniziare i lavori di ricostruzione totale di uno degli  



edifici  che  dovrebbe  accogliere  i  bambini  della  nostra  casa  attuale.  Questi  lavori  saranno 
sicuramente più impegnativi e più costosi, ed è ancora difficile prevedere se saremo in tempo 
prima dell’inizio dell’inverno ad aprire questa prima casa. 

L’ultimo fine settimana l’abbiamo passato con i bambini  a Talgar, iniziando a pulire e 
riordinare il  terreno intorno al  primo degli  edifici.  I  bambini erano eccitatissimi,  e l’immagine 
generale sembrava quella di un film su un gruppo di pionieri o di reduci che trovando una casa 
abbandonata da lungo tempo, iniziano a ripararla per viverci. La cosa bella è che sembra che la 
notizia si stia già diiffondendo tra i vicini, che interessati sono venuti a sbirciare per capire chi 
fossero questi strani tipi che sembravano piovuti dal cielo. Un uomo ha iniziato a raccontarci dei 
vecchi  tempi,  quando il  campo accoglieva ogni estate centinaia di  bambini  e  dell’utilità  che 
aveva per tutta la comunità. Adesso invece...

Sono  convinto  che  vista  la  collocazione  in  un  rione  abbastanza  giovane  con  molti 
bambini, il centro possa col tempo diventare anche un punto di riferimento e di accoglienza per 
tutti. Chi vivrà, vedrà!

Questa è al momento la situazione, e speriamo che con il prossimo bollettino si possano 
dare ulteriori notizie sullo sviluppo dei lavori e dell’attività del centro.
Mai come ora vi chiedo di ricordarci, perchè fin dai primi passi questo luogo possa essere quello 
che il buon Dio vuole che sia. Io vi ricordo tutti con affetto e riconoscenza augurando a tutti un 
santa Pasqua. 

vostro 
p. Guido


