
 

DA MOSCA AGLI URALI - Pensieri e parole 
 
Il modo più sicuro per evitare di stancarci è quello di lasciarci affascinare da un 
ideale riguardo al quale si nutre una profonda convinzione e poi gettarsi a 
capofitto in esso. 

Cesira 
 
Fino all’ultimo momento non sapevamo se saremmo potuti partire per questo 
lungo viaggio che ci avrebbe portato “ancora più lontano” dell’esperienza fatta 
due anni fa in Russia! 
L’impegno profuso dai camperisti di Arance di Natale, sostenuti anche dall’aiuto 
tangibile donato gratuitamente dall’iniziativa di mio marito, ci ha spinti a partire 
comunque e nonostante tutto, anche se portavamo con noi il pensiero di chi 
lasciavamo a casa. 
E’ stato un viaggio impegnativo, sotto tutti i punti di vista, ma affrontato 
comunque da ambedue tenendo ben presente lo scopo primario: la consegna di 
aiuti umanitari all’orfanotrofio di Zavolže in Russia, 400 chilometri ad est di 
Mosca. 
Parte del nostro cuore è rimasta là in quell’orfanotrofio, soprattutto a quei 
bambini che abbiamo incontrato e con i quali abbiamo giocato: penso in 
particolare ad A., la bambina con Sindrome di Down, che ho coccolata e tenuta 
in braccio … 
I meravigliosi panorami delle terre sconfinate della Russia, le cupole dorate delle 
chiese ortodosse, si stagliano nei cieli azzurri intensi e nei nostri cuori, insieme a 
tutta la sofferenza di questa popolazione, in particolare di quella rimasta nella 
solitudine e nella miseria … 
Siamo pronti a non dimenticare e ad apprezzare tutto ciò che abbiamo nelle 
nostre case e nei nostri affetti familiari. 
Ecco perché ho apprezzato quello che ha detto questa mattina mio marito “Credo 
che in questo gruppo di camperisti si sia veramente capito cosa vuol dire: LA 

SOLIDARIETÀ VIAGGIA IN CAMPER! 
Abbiamo sperimentato tutti, nel momento del bisogno, l’aiuto reciproco, l’uno 
verso l’altro e verso tutti! 
26 agosto 2004 

Gino e Donatella 
 
Con piacere abbiamo partecipato a questo viaggio di SOLIDARIETÀ in Russia 
organizzato da Arance di Natale. 
Abbiamo consegnato a dei bimbi piccoli che vivono in orfanotrofio quello di cui 
avevano bisogno: scarpe, vestiario, giocattoli ed altre cose di prima necessità. 
Pensiamo che il loro sorriso e la loro gioia ci abbiano ripagati di qualche disagio 
avuto per le strade non troppo belle e per i tanti chilometri percorsi. 
Ma i nostri camper sono stati all’altezza della situazione. 

SOLIDARIETÀ = aiuto reciproco fra tutti i popoli. 
Benché non sia stato solo un viaggio di piacere, ne valeva proprio la pena. 
GRAZIE. 

Lidia e Lorenzo 



 

L’iniziativa di Arance di Natale con la solidarietà ci ha fatto posare i piedi nel 
continente asiatico, ci ha fatto conoscere la Russia sconfinata con grandi città, 
sconfinate praterie e l’immenso fiume Volga. 
Grande emozione ha suscitato in noi vedere gli amici camperisti giocare e 
commuoversi durante l’incontro con i piccoli ospiti dell’orfanotrofio di Zavolže. 
Grazie Arance di Natale per questa opportunità e … arrivederci alla prossima 
iniziativa. 

Livio e Gabriella 
 
In questo viaggio dai grandiosi orizzonti e dall’interessantissimo scopo 
umanitario, ho scoperto che esistono grandi valori, perché puoi realizzare 
qualcosa se pensi di poterci riuscire ed essere più grande di qualsiasi cosa ti 
possa accadere. 

Luigi 
 
Sapevo che non era una vacanza, ma un lungo viaggio … un viaggio che aveva 
come meta un orfanotrofio con tanti bimbi che, forse, aspettavano un sorriso, una 
carezza. 
Appena sono arrivata ho avuto una certa esitazione nell’avvicinarmi ai bimbi, ma 
subito il mio cuore mi ha suggerito di farlo e … mi sono messa a giocare con 
loro. Le mie braccia erano corte per stringerli tutti, le mie mani erano poche per 
accarezzarli tutti. Un mondo di emozioni e sensazioni si sono avvicendate in me, 
le parole non riescono certo a descrivere tutto ciò che ho provato. 
Ma … l’ora della partenza era arrivata, un nodo mi stringeva la gola, gli occhi si 
velavano … ora di tornare alla realtà. Sono partita lasciando un po’ di cuore 
nell'istituto, il viaggio doveva continuare. 
I primi giorni sono stati tristi, avevo sempre negli occhi i loro sguardi, sentivo 
ancora le loro dolci manine che mi sfioravano e chiedevano una carezza oppure 
un semplice contatto fisico. Quei bimbi mi hanno dato una carica in più per 
vivere il viaggio con maggiore serenità, sopportare le fatiche, i disagi ed i 
momenti di nervosismo. 
Altre piccole emozioni ma, forse, altrettanto importanti perché fanno parte della 
vita quotidiana, mi sono state date dal contatto avuto con alcune persone delle 
zone visitate, dal passaggio dall’Europa all’Asia (mondo che vedevo tanto 
lontano), dalla navigazione sul fiume Volga che, con la sua maestosità ed 
imponenza, quasi dava soggezione. 
Tutto ciò sarà un ricordo indelebile e, ancora una volta, ho capito che la 
solidarietà è anche il vivere in comunione ma, soprattutto, l’accettarsi con i nostri 
pregi ed i molti difetti. 

Marzia e Giorgio - equipaggio n° 6 
 
All’orfanotrofio abbiamo visto bambini abbandonati e, malgrado una morsa ci 
stringesse il cuore e ci spingesse a scappare, siamo rimasti a giocare con loro, a 
sorridergli e cercare in quei brevi momenti di dargli una speranza comunicata 
con occhi che cercano di vedere oltre la povertà umana. 



 

Abbiamo ingoiato amarezze da gente povera, delusa, rabbiosa, rimanendo fermi 
senza farsi trainare da spirali che portano al niente, guardando con occhi che 
cercano di vedere un futuro migliore. 
Abbiamo subito critiche ingiuste, separazioni non volute, rispondendo solamente 
con la ragione, guardando con occhi aperti ad un nuovo incontro. 
Abbiamo mangiato, cantato, ballato, ci ha bagnato la pioggia, accarezzato il 
vento, ci siamo immersi nell’acqua del fiume, abbiamo guardato la gioia negli 
occhi dei nostri compagni e questo sguardo ci accompagni per sempre. 

Miriam e Maurizio 
 
Questo viaggio in Russia, organizzato da Arance di Natale, aveva lo scopo di 
portare scarpe, giocattoli ed altro materiale ai bambini dell’orfanotrofio di 
Zavolže. Noi abbiamo deciso di parteciparvi perché ci sembrava molto bello, 
spinti dal desiderio di compiere direttamente un gesto di solidarietà verso questi 
bambini sfortunati. Avremmo potuto conoscerli, consegnare loro giocattoli ed 
altro materiale, portare loro un po’ di gioia, magari vedendo un loro sorriso. 
Infatti, così è stato, li abbiamo conosciuti trascorrendo con loro alcune ore, 
abbiamo visto nei loro occhi gioia e stupore, allegria e tristezza; questa è rimasta 
anche sui nostri volti quando abbiamo dovuto salutarli e ripartire. 
Oltre a questo, abbiamo avuto l’opportunità di vedere nuovi paesaggi, non 
sempre di nostro gradimento, ma che avevano comunque un loro fascino. 
Abbiamo potuto conoscere nuove realtà e nuove tradizioni, certamente molto 
diverse dalle nostre! 
Abbiamo conosciuto i nostri compagni di viaggio, condividendo con loro 
momenti di gioia o di difficoltà, ed oggi, che il viaggio sta purtroppo giungendo 
al termine, possiamo dire di aver incontrato nuovi amici! 
29 agosto 2004 

Sabrina e Giovanni - camper n° 10 
 
Abbiamo visto la Russia … spazi immensi, fiumi grandiosi, strade che sembrano 
non finire mai … Zavolže, occhi di bimbi che chiedono amore … non li 
dimenticheremo mai. 

Sergio e Lucia - equipaggio n° 12 
 
Da Mosca agli Urali: itinerario ben organizzato, i preparativi prima della 
partenza hanno favorito la buona riuscita del viaggio. Perplessità e stupore per i 
continui, a volte stressanti, controlli in frontiera e ai posti di blocco. Incontro di 
bimbi: giochi donati, sorrisi, canti, carezze emozionanti. La solidarietà viaggia in 
camper, un piccolo gesto. 

Severino e Adelina 
 
 
 

Un grazie di cuore a tutti quelli che, con il loro contributo, 
hanno concorso alla riuscita di questo viaggio. 


