
10 febbraio 2014 
 
 
 
Gentilissimo don Emilio, 
carissimi parrocchiani di ‘San Pio X’, 
 
anche quest’anno avete voluto dismostrarci la vostra vicinanza e simpatia compiendo un prezioso 
gesto di solidarieta’ concreta aderendo all’iniziativa dei calendari e delle agendine francescane. 
Un gesto di carita’, il vostro, che si ripete ormai da diversi anni e per il quale desidero di vero cuore 
ringraziarvi, dunque. 
Un ringraziamento che si fa preghiera per voi, per la vostra comunita’ parrocchiale e per chi vi e’ caro. 
Mi si permetta un ringraziamento particolare per don Emilio, Erica e Daniele che anche quest’anno si 
sono resi disponibili con entusiasmo per far si che l’iniziativa riuscisse al meglio. 
 
Sono rientrato sabato sera, otto febbraio, a San Pietroburgo dal Capitolo: la riunione triennale dei frati 
che operano in Russia ed in Kazakhstan. 
E sono rientrato questa volta con una sorpresa! 
Sono stato, infatti, trasferito a Ussurisk, a 100 chilometri da Vladivostok, nell’estremo oriente russo.  
Cosi' dopo 12 anni lascio San Pietroburgo.  
La cosa e' avvenuta abbastanza improvvisamente ed inaspettatamente durante il Capitolo, ma ... ho 
fatto il voto di obbedienza!  
Ad Ussurisk mi occupero' di una struttura di accoglienza per senza dimora (adulti).  
Certamente prima di trasferirmi occorrera' del tempo, forse qualche mese.  
Prima devo riuscire a fare in modo che il ‘Centro di crisi per bambini’ di San Pietroburgo possa il piu' 
possibile proseguire nelle sue attivita'.  
Nessun frate prendera' il mio posto: in tutta la Russia ed il Kazakhstan siamo rimasti purtroppo solo in 
17 frati.  
E questo e' il motivo del mio trasferimento: il frate che dirigeva la struttura di accoglienza ad Ussurisk 
ha avuto recentemente un incidente e torna in Corea (e' coreano) per motivi seri di salute. 
   
Vi garantisco che nonostante il mio trasferimento le vostre offerte saranno utilizzate per cio’ che sono 
state raccolte: ovvero  per sostenere il ‘Centro di crisi per bambini’ di San Pietroburgo. 
 
Tramite il giornalino ‘Viesti (Le notizie)’ che alcuni di voi gia’ ricevono da anni, vi terro’ informati 
circa il mio trasferimento stesso e certamente circa la nuova missione di Ussurisk.  
Mi auguro, dunque, che la nostra amicizia possa proseguire ancora a lungo nonostante le distanze 
divengano ancora piu’ sensibili: saranno ben dieci i fusi orari di differenza con l’Italia. 
E dal momemento che gia’ siete venuti a trovarmi a San Pietroburgo … chissa’ che non pensiate di 
fare una scappata anche a Vladivostok! 
 
 
 
Con grande senso di riconoscenza, da San Pietroburgo  
 
Invernizzi frate Stefano 
 


