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Riassunto delle attività umanitarie dei Carmelitani Scalzi  

nel primo mese della guerra in Ucraina  

24 febbraio - 24 marzo 2022 

Cari Fratelli e Sorelle in Cristo! 

A nome dei Carmelitani Scalzi in Ucraina, vorrei ringraziare a tutti voi, che avete risposto 

alla nostra campagna "Aiuto alle vittime della guerra in Ucraina". La vostra generosità ci ha 

permesso di allargare le ali dell'attività umanitaria, e non si tratta delle mitiche ali di Icaro, chi non è 

raggiunto all'obiettivo delle sue intenzioni. Noi, Carmelitani Scalzi, realizziamo il nostro progetto al 

100%. L’aiuto è raggiunto e raggiunge ancora persone o istituzioni in tre città ucraine: Berdyczów, 

Kiev e Kharkov, dove si trovano i nostri conventi e dove vivono le persone bisognose. Abbiamo 

portato dall'estero circa 35 tonnellate di cose diverse. 

I. Quello che abbiamo fatto finora 

Secondo il progetto, nel primo mese il nostro aiuto umanitario riguardava tre dimensioni: 

1. Medicinali 

La nostra raccolta si concentrava principalmente ai medicinali, perché sono in deficit sin dai 

primi giorni della guerra. Questo vale per le persone singole (davanti le farmacie ci sono sempre le 

code) e per gli ospedali urbani e militari (a Berdyczów, Kiev e Kharkov). Abbiamo portato le 

medicine molto semplici come analgesico, calmante o per raffreddori, così come quelle molto 

costose, specialisti e a prescrizioni, che vanno immediatamente ai medici. I medicinali provenivano 

dalla Spagna (da Murcia, Valencia e Avila), Italia, Francia e dai diversi posti della Polonia. 

2. Aiuto per partire dall'Ucraina in Polonia.  

Molte forze e soldi sono stati assegnati per organizzare l'evacuazione verso la Polonia 

dall'area abbracciate dalla guerra (15 autobus e 2 bus). La maggior parte dei viaggi erano sulla rotta 

Berdyczów-Cracovia. In totale, abbiamo evacuato 798 persone, inclusi 409 bambini. Per le famiglie 

più povere e numerose, abbiamo offerto l’aiuto finanziario per le prime settimane di soggiorno in 

Polonia. Solo per il trasporto di evacuazione verso la Polonia abbiamo pagato dal fondo del 

convento PLN 159.000 (circa 34 000 €).  

3. Cura per coloro che sono rimasti in Ucraina  

Abbiamo organizzato una raccolta e un trasporto di aiuti umanitari dalla Spagna, dalla 

Francia e soprattutto da varie parti della Polonia. Le cose ricevute o acquistate da noi sono state 



raccolte nel convento di Przemyśl (l’est della Polonia vicino alla frontiera con l’Ucraina) e 

successivamente con i furgoni o tir portate in Ucraina al convento di Berdyczów. La sono state 

suddivise ed inviate al suo destino in tre città: Berdyczów, Kiev e Kharkov. Si è verificato 

l’inestimabile l’aiuto dei nostri padri Carmelitani Scalzi polacchi, in particolare dal convento di 

Przemyśl! 

Tra i doni portati, a parte le medicine, c’erano: 

 Cose per i piccoli bambini fino a 2 anni di età (Pampers, sostanze nutritive, latte in 

polvere, bottiglie, ...); 

 Cibo (semole, pasta, carne in scatola, marmellate, caffè, tè...); 

 Prodotti chimici (saponi, polveri di lavaggio, gel...); 

 Generatori elettrici (costosi ma molto necessari in tali istituzioni come ospedali, 

rifugi o postazioni militari); 

 Sacchi a pelo, coperte, karimata (necessari in rifugi e per i soldati); 

 Stivali militari, felpe, pantaloni per uomo (30 set); 

Oltre agli aiuti umanitari, proviamo ad offrire alle persone la cura pastorale. In primo luogo 

è ovviamente un servizio sacramentale. La Messa, la confessione, le visite ai malati o la semplice 

benedizione con l'imposizione delle mani acquistano una grande importanza durante la guerra. A 

Kiev, nonostante i colpi e le bombe, i nostri parrocchiani hanno preso coraggio e vengono in chiesa 

- domenica fino a 60 persone. I fratelli del Santuario Nazionale di Berdyczów pregano ogni sera 

davanti alla meravigliosa icona della Madonna dello Scapolare. Alle loro preghiere si uniscono 

attraverso Internet e radio migliaia di Ucraini, coloro che sono rimasti, e quelli che sono fuggiti 

davanti alla guerra. Inoltre abbiamo creato un canale su Telegram chiamato "preghiere di guerra - 1 

minuto per Dio". L'obiettivo è di invitare i credenti dall'Ucraina, senza distinguere le 

denominazioni, di pregare due volte al giorno, meditando brevi pensieri, associati a vari aspetti 

della guerra. I fratelli dall’“Eremo Carmelitano” in Gwozdaa (vicino a Berdyczów), insieme ai 

parrocchiani, per 6 giorni a settimana, dalle ore 9.00 alle 23.00, organizzano l'adorazione del 

Santissimo Sacramento per la pace. Non ci mancano le iniziative pastorali ed è difficile di 

enumerarle tutte. 

II. I progetti per il prossimo mese della guerra 

Non mi limito a ringraziarvi di cuore, ma ho il coraggio di scrivere: per favore aiutateci 

continuamente! Seguiamo tutti le informazioni dall'Ucraina e siamo consapevoli che è troppo 

presto per parlare della possibile fine della guerra. Sebbene le forze umane dei coinvolti nel l’aiuto 

si indeboliscono e iniziamo ad abituarsi a questa situazione di guerra ciononostante i bisogni delle 

famiglie ucraine sono enormi. All'inizio del secondo mese, i bisogni di cui sentiamo parlare dalle 

persone e dalle istituzioni in Ucraina sono seguenti: 

1) Medicinali: tutto ciò che serve per il parto, lacci emostatici, preparati antiemorragici, le 

bende sterili, cerotti, forti antidolorifici, euthyrox o tiroxina, larghe bende, calmanti, 

medicine contro la diarrea, contro infezioni intestinali, per l’influenza, spray nasale, 

antipiretico, antivirali, vitamine. 

2) Cibo: paté, lattine di pesce, carne in scatola, pasta, zucchero, sale, farina, tè, caffè, latte in 

polvere, olio, succo di frutta, bevande gassate, ecc.; 

3) Per i bambini piccoli fino a 2 anni: Pampers, sostanze nutritive, latte in polvere, ecc.; 




