
EUROPA 

RUSSIA EUROPEA 

Progetto: “Assistenza per l’Oratorio 

della Domenica per i bambini della 

parrocchia” a cura della Diocesi di St. 

Clemens in Saratov 

La Russia europea è un termine che si riferisce alle aree occidentali della 

Russia che sorgono all'interno dell'Europa, comprendendo fino a circa 3 

960 000 km², che si estendono per circa il 40% dell'Europa e che sono in 

contrapposizione alla Russia asiatica. 

Nella città di Ulyanovsk, dal 30 settembre dell’anno passato, un parroco 

cerca di organizzare in vario modo, ogni domenica, quello che San Giovanni 

Bosco chiamò “Oratorio”, dalla fine della messa fino a sera. L’Oratorio 

così pensato consiste in attività di vario tipo per bambini di età 

differente per permettere loro di trascorrere del tempo in armonia 

secondo il Vangelo: giochi, lezioni di catechismo, incontri di discussione di 

gruppo, club di arte e artigianato, momenti di preghiera e, negli intervalli 

tra le attività, pranzo e merenda. I bambini sono in tutto questo tempo 

sotto la supervisione del parroco, delle sorelle che lo aiutano e degli 



animatori, che sono giovani e adulti della parrocchia che rimangono anche 

loro dopo la messa e aiutano a cucinare e a mantenere l’ordine.  

Purtroppo la maggior parte dei parrocchiani vivono molto lontano, a circa 

25 km dalla parrocchia, e il viaggio verso casa per loro dura almeno un’ora. 

Per ovviare a questo problema quindi si affitta un pullman. Il progetto 

consiste nel raccogliere le risorse per mantenere economicamente 

quest’organizzazione e permettere a tutti i bambini di parteciparvi ogni 

domenica, impossibile da fare con quanto può fornire e raccogliere la 

parrocchia da sola; nel progetto in particolare si vorrebbe includere 

anche la possibilità di affittare una palestra per i giochi in esterna quando 

fa freddo, soprattutto durante l’inverno, e la traduzione e la stampa di 

libri sui santi e sul catechismo per i bambini.  

Il progetto al momento si rivolge a 30 bambini di età compresa tra i 5 e i 

14 anni. Per coprire le spese di trasporto, dei materiali per le attività 

dell’oratorio e dei generi alimentari, necessita di un contributo pari a 

5.400€. 

 

 

La bandiera russa è un tricolore 

composto da tre bande orizzontali di 

uguali dimensioni, i cui colori sono 

(partendo dall'alto): bianco, blu e rosso. 

Quando Pietro il Grande visitò i Paesi 

Bassi nel 1699 allo scopo di apprendere 

sulla fabbricazione delle navi, si rese 

conto che la Russia necessitava di una bandiera per la sua marina. Quindi 

si ispirò alla bandiera olandese e creò un tricolore simile, invertendone 

però la disposizione dei colori. 

Questa bandiera divenne la bandiera ufficiale russa il 7 maggio 1883. 

Quando i bolscevichi presero il potere nel 1917 cambiarono la bandiera, 

che venne però ripristinata il 21 agosto 1991.  


