
Il Villaggio dell‘Arca a Talgar (Almaty, Kazakistan)
Ricerca a cura della prima e Seconda Liceo

Fra’ Luca Baino dal Kazakhstan ci scrive dal Kazakhstan

Carissime sorelle,
vi sento unite a me nel rendimento di grazie per il dono che Dio mi ha fatto del sacerdozio 
e che qui sperimento nella sua completezza, cioè nel servire i fratelli più piccoli! 
Ultimamente sto sperimentando quanto la Divina Provvidenza ami questi figli e faccia arri-
vare tutto quanto serve al momento giusto e inaspettatamente. Questo ci dà tanta forza di 
continuare anche in mezzo a grandi difficoltà.[…]
I progetti circa la fisioterapia (attività con i disabili e formazione di nuovi fisioterapisti locali) 
va avanti alla grande. Si aggiungeranno presto due ambulatori dentistici e speriamo anche 
quello oculistico.
Dopo aver realizzato la scuola interna e averne sperimentato quest‘anno i vantaggi, ora ci 
lanciamo verso la „specializzazione“: purtroppo non tutti i nostri figli hanno un quoziente 
intellettivo che permetterà loro di frequentare le scuole esterne, per cui abbiamo bisogno 
di insegnanti „specializzati“. Chissà che con qualche amico non possiate adottarne uno 
anche voi?
Vi assicuro un costante ricordo nella preghiera, soprattutto durante il rosario, dove 
l‘invocazione a Nostra Signore Universale e a Flora è presente ad ogni mistero.
Il Signore vi benedica e ci faccia progredire insieme nella via della santità.
 Talgar (Kazakhstan)  2.07.2009

Il 27.07.2010 Fra’ Luca ci scrive ancora:

[…] Lo scorso anno, per la prima volta, siamo riusciti ad organizzare una vera e propria 
scuola interna con asilo, sostegno per i nostri interni che vanno a scuola, insegnante di 
musica, di educazione fisica, di kazakho, la classe di preparazione alla scuola statale 
(visto che per entrare devono già saper leggere, scrivere e fare di conto) e soprattutto la 
classe per il gruppo con problemi di ritardo mentale. I successi sono stati tanti e tali che 
quest’anno abbiamo deciso non solo di continuare, ma anche di ampliare con computer, 
danza e un insegnante di ginnastica anche per i piccoli.
La questione è sempre quella: i soldi. Allora mi è venuto in mente: perché non proporre 
l’adozione di un insegnante? Come vedete la fantasia non mi è venuta meno. Forse tra gli 
amici che ci seguono ce n’è qualcuno interessato ad adottare almeno un insegnante per 
quest’anno. Ce n’è per tutti i gusti e per tutte le tasche in base alle ore che lavorano…
Ecco una proposta tanto per non lasciarvi troppo in pace.
Sempre con tanta gratitudine per tutto quello che avete già fatto per noi e che continuate a 
fare, sicuramente con la preghiera che contraccambio con tutto il cuore.
Il Signore ci dia la sua pace.
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Forte è stata la sensibilizzazione che fra’ Luca, con questa e altre lettere, ha suscitato 
negli allievi del Liceo “Flora” per i “suoi bambini”, che lo chiamano “papà”, perché lo 
vedono (con i suoi confratelli, i volontari e i collaboratori) la loro forza e il loro avvenire.

Si è sentita l’esigenza di approfondire, con una ricerca, la realtà in cui vivono ques-
ti bambini; nei lavori di gruppo, nello scambio di idee e di sentimenti emersi circa un 
“mondo” così lontano dal nostro benessere, è nata così l’idea di attivare una collabo-
razione a favore dei bimbi di fra’ Luca, chiamata “al bar di fra’ Luca”. Come? I distribu-
tori di merendine e bibite del Liceo, di tanto in tanto, vengono chiusi per far funzionare 
invece il “bar fra’ Luca”, dove i ragazzi acquistano tranci di torta e bibite preparate da 
loro… perché “ogni soldino raccolto faccia sorridere, di fra’ Luca, ogni bambino”.
Speriamo si riempia bene questo salvadanaio, comunque … non rifiutiamo chi vuole 
aiutarci…
Anzi, grazie di cuore anticipatamente!! 

KAZAKHSTAN, QUALCHE CURIOSITA’

Il Kazakhstan è al nono posto tra i più vasti Paesi del mondo e ha una superficie pari 
circa a quella dell’Europa occidentale.
D’estate le temperature massime salgono a 38°c, però le mattinate “gelide” sono fre-
quentissime con temperature sullo 0°; mentre le temperature minime annuali possono 
scendere anche a -26°/-30°c, così, per gran parte dell’anno il ghiaccio “la fa da padro-
ne”.
Il Kazakhstan ha una storia antica poco documentata; gli scavi archeologici hanno con-
fermato che già nel secolo XVII a.C. la popolazione usava la ruota e il carro trainato da 
cammelli e cavalli.
Costituita da etnie diverse, attualmente il paese è a maggioranza musulmana; il kazak-
ho è una lingua turca, che utilizza un alfabeto cirillico di quarantadue caratteri.
otto il dominio russo si è sviluppato il bilinguismo (russo e kazako); fra gli scrittori e poe-
ti celebre è il poeta Abai Kumanbaer.
Il Kazakhstan ha molte feste nazionali e tradizionali. La più famosa è quella del 17 no-
vembre, dedicata a Eid-vil-Adha – festa del montone; di origine musulmana, ricorda la 
sottomissione del poeta “Ibrahimu”, profeta di Allah. In questa occasione ci si veste con 
gli abiti nuovi e in famiglia si mangia un terzo di montone, se ne offre un altro terzo ai 
poveri e il resto agli invitati.
E in cucina? Dominano i primi e i secondi piatti a base di montone.
Un posto d’onore lo trova anche la carne di cavallo.
C’è un piatto, lo Zhal, fatto con un accumulo oblungo di grasso ricavato dal collo del 
cavallo, che può essere anche affumicato e salato, per una lunga conservazione.
Eravamo curiose di scoprire qualche dolcetto … ma ahimè, abbiamo trovato una sola 
ricetta, quella dello “zhuta”: carote e zucca affettate, zuccherate e insaporite nel burro, 
poi avvolte nella pasta, come lo strudel. Lo si fa cuocere per 20 minuti nel forno.
Chi lo provasse, ci invii un commento!
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