
Carissimi confratelli, parrocchiani e amici,  

E’ oramai un mese che l’Ucraina è sommersa dall’invasione russa. Senz’altro tutti 

siamo al corrente della situazione drammatica del popolo ucraino, che è messo in 

ginocchio. Oltre 2 milioni di rifugiati hanno trovato un posto sicuro in Polonia. Anche 

nella nostra parrocchia di Brzozówka diverse famiglie ucraine hanno trovato un posto 

dove stare. Sia le famiglie che disponevano dei posti letto che la nostra comunità ha 

risposto alle difficoltà dei più bisognosi.  

Nella nostra casa religiosa abbiamo accolto due famiglie fisse e altri che avevano 

bisogno di pernottamento e riposo per poi partire . Una mamma, la signora Vittoria con 

due figli, Nikita di 14 anni e Veronica di 8 anni,  (figlio maggiore di 23 anni e il marito 

sono rimasti a Kiev per difendere il proprio paese). Questa famiglia è arrivata sulla 

frontiera polacca senza niente. Tre notti le hanno passate nel bunker e poi tre giorni in 

viaggio verso il confine. Alla frontiera sono stati accolti da alcune parrocchiane che 

stavano facendo il volontariato sul posto. La mamma poi mi ha raccontato che l’unica 

sua preoccupazione era di non smarrire i figli durante il viaggio.  

L'altra famiglia che abbiamo accolto, sempre sulla frontiera, è composta da nonna Irina, 

mamma Olga e due figlie: Solomea di 7 anni e Sofia di 2 anni.  

Da 2 settimane stanno da noi e cerchiamo di garantirli massima tranquillità e ricostruirli 

per quanto sia possibile la „normalità”. I ragazzi sono già iscritti a scuola e cominciano 

a fare i primi passi nella nuova realtà scolastica, per le mamme cerchiamo il lavoro.  

Non mi soffermo ad elencare i bisogni, basta immaginarsi cosa significhi ricominciare 

la vita da nulla. Ci troviamo con tanta generosità dei nostri parrocchiani, che hanno 

sostenuto generosamente gli aiuti inviati in Ucraina e che continuano a sostenere quelli 

che sono sul territorio della parrocchia.  

Purtroppo i bisogni si fanno sempre maggiori e duraturi e non sappiamo fino a quando 

saremo in grado di venir incontro a quanti ci chiedono aiuto.  

Vi scriviamo per condividere questa nostra esperienza e chiedervi un sostegno 

materiale per aiutarci a portare avanti quest’atto di carità.  

 

Chi volesse sostenerci in quest’opera può inviare il suo libero contributo sul nostro 

conto corrente  
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Il Signore vi ricompensi la vostra generosità.  

Cari saluti  

pp. Piotr, Janusz, Raimundas e diac. Francis. 
 
 


