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Zavolže  - Niznij Novgorod km. 57 
 
Ci alziamo presto perché non vediamo l'ora di incontrare anche gli altri bimbi. 
Dopo le rituali foto di gruppo con i responsabili dell'orfanotrofio e il sindaco 
della cittadina, riprende la riunione lasciata in sospeso la sera precedente. Nel 
frattempo continuiamo ad aprire pacchi e montare giochi. Ci accorgiamo che in 
giardino ci sono i bimbi. Subito chiediamo di incontrarli e, ricevuto il consenso, 
ci mettiamo a giocare con loro. Sono momenti commoventi, davanti ad un bimbo 
ognuno di noi ritrova la parte migliore di se stesso. Un acquazzone ci fa 
allontanare dal giardino, continuiamo a giocare all'interno e ne approfittiamo per 
visitare alcune stanze con i più piccoli. E' arrivato il momento di partire, cosa che 
non avremmo mai voluto fare, cominciano i primi timidi saluti che piano piano si 
tramutano in commozione. Il personale stesso, che avevamo giudicato freddino, 
si scioglie per primo e cominciano a scendere le prime lacrime anche tra noi. 
Lasciamo l'orfanotrofio con un nodo in gola. Un grande ringraziamento a chi ci 
ha portato fino qui a vivere questa esperienza molto emozionante. Alle ore 12.00 
siamo già in strada e dopo poco più di un'ora e mezzo siamo a Niznij Novgorod. 
Parcheggiamo lungo il fiume Oka vicino all'Hotel Tsentralnaya in una piazza con 
un imponente monumento bronzeo raffigurante Lenin che indica la via per Mosca 
e, dopo avere pranzato, alle ore 15.00 partiamo per visitare la Cattedrale di 
Nevsky, chiesa ortodossa in completo restauro. Ci dirigiamo oltre il fiume per 
andare al Monastero dell'Annunciazione. Ammirando il paesaggio, ci accorgiamo 
che sta per arrivare un grosso temporale. Alle prime gocce, ci ripariamo sotto un 
tunnel dove veniamo bloccati per circa 15 minuti da una pioggia torrenziale con 
tuoni e fulmini. Alla fine andiamo a visitare il monastero dove, per poter entrare, 
i maschi devono avere i pantaloni lunghi e le femmine il capo coperto e le gonne. 
Veniamo fermati all'ingresso e, dopo essere stati redarguiti dal personale, ci 
vengono fornite gonne e fazzoletti per il capo. Anche il monastero è in restauro e 
solo con l'aiuto di un giovane religioso che parla un po' d'inglese riusciamo ad 
avere alcune notizie. Prevedendo un'altro acquazzone ci dirigiamo ai camper con 
una certa sollecitudine. 
Sole e pioggia si sono alternati durante la giornata. 
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