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Mestre-Venezia, 8 marzo 2022 
 
 

AGGIORNAMENTI AIUTI UCRAINA N.3 
 
 

Carissimi Direttori, confratelli, laici delle comunità educativo pastorali e membri 
della Famiglia Salesiana, 

vi scrivo nuovamente a nome del Consiglio Ispettoriale con il quale stiamo coordinando 
gli aiuti per l’Ucraina. Abbiamo incontrato sabato sera l’Ispettore don Mykhaylo Chaban che, 
dopo aver dato la buonanotte ai giovani che stavano preparando il Meeting MGS, ci ha dato 
delle indicazioni importanti. Lui è molto grato per quello che stiamo facendo e per quello che 
potremo fare ancora. L’aiuto che diamo è un segno concreto di vicinanza a quanti stanno 
soffrendo.  

 
 

DAL DIALOGO CON DON MYKHAYLO ABBIAMO RACCOLTO QUESTE INDICAZIONI 
 
1. Continuare con la raccolta fondi 
 
La raccolta fondi prosegue versando le diverse offerte: 

- CCB Pro Missioni intestato a Ispettoria Salesiana San Marco 
- IBAN   IT47R0503402077000000005102 
- Causale: Aiuti Pro Ucraina.  

Per presentare la raccolta ai benefattori questa è l’indicazione della destinazione dei 
fondi. “I soldi raccolti andranno a beneficio delle opere salesiane dell’Ucraina, per 
l’accoglienza dei profughi nelle nostre case di Moldavia e Romania, per le varie spese 
necessarie per affrontare l’emergenza e la ricostruzione post bellica”. 

Ad oggi abbiamo raccolto oltre 50.000 euro che in buona parte sono già stati distribuiti 
ai salesiani dell’Ucraina, di Chişinău e utilizzati per fare approvvigionamento di materiali e 
organizzare le spedizioni. 

 
2. Raccolta materiali 

 
COME CENTRO ISPETTORIALE – Raccogliamo SOLO MEDICINE (con urgenza servono 

medicinali per curare le ferite: farmaci per fermare il sangue, antidolorifici, garze e bende, 
medicinali per il primo soccorso, farmaci per la chirurgia, antiemorragici) che vanno portate 
a Mestre Ispettoria o a Udine Bearzi. Il prossimo viaggio partirà venerdì 11 marzo alle 
ore 16.00 da Mestre. Chi avesse medicine le faccia arrivare nelle due sedi entro 
venerdì ore 12.00. Chiedo di fare il possibile per continuare a raccogliere le medicine 
necessarie. Oggi è arrivato a destinazione il primo carico di medicine: grazie a tutto coloro 
che hanno contribuito con grande generosità. Continuiamo! Vi faremo sapere se vi saranno 
altri viaggi e quali saranno i materiali richiesti.  

 
A LIVELLO LOCALE – Si può continuare con la raccolta di ALTRI MATERIALI. Stiamo 

cercando dei luoghi in Slovacchia o Polonia in cui le nostre stesse case salesiane potranno 
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spedire o portare direttamente il materiale. Al momento si continui a far riferimento agli enti 
di volontariato presenti sul territorio per conoscere le reali necessità e le modalità di 
spedizione. Don Mykhaylo ci ha detto che i materiali più urgenti al momento sono:  

- cibo a lunga scadenza; 
- coperte, sacchi a pelo, lenzuola; 
- materiale per bambini piccoli (pannolini, latte in polvere...); 
- materiale igiene personale (asciugamani, shampoo, sapone…). 

Per ora non è necessario raccogliere vestiti.  
 
 

ECCO ALTRE INDICAZIONI PER CONTINUARE AD AIUTARE L’UCRAINA 
 

1. Aiutiamo la nostra casa di Chişinău 
 

Continuiamo a sostenere la nostra opera di Chişinău che sta accogliendo profughi 
dall’Ucraina. Un gruppo è già partito. Don Andrea Ballan e i confratelli ivi presenti chiedono 
un aiuto. I gruppi partono il sabato e arrivano la domenica; si fermano per tutta la settimana 
seguente e quindi ripartono la domenica successiva per essere di ritorno il lunedì. 
 
- Chiedo la disponibilità di confratelli e/o giovani per dare un aiuto per l’accoglienza 

dei profughi.  
- Servono tre persone per ogni turno settimanale. 
- Serve passaporto o carta di identità elettronica (non quella di carta), Green Pass 
- Massima duttilità riguardo vitto e alloggio. 
 

2. L’accoglienza 
 

Per quanto riguarda l’accoglienza nelle nostre case salesiane è necessario informare la 
Protezione Civile regionale sia dell’accoglienza che stiamo già facendo attraverso altri canali 
sia della disponibilità ad accogliere in base alle vostre possibilità. 

 
Per il Veneto. Vi è un modulo per offrire ospitalità, lavoro e aiuto ai profughi in arrivo. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKoD4IZjxwVqlFhf-yPz9IUIuesEMuRV-Z7jB7hiED9B5NXg/viewform  
 
 

Per tenere monitorata la situazione, per comunicare 
i nomi di salesiani e giovani disponibili, per informare sulle accoglienze, 

per altre necessità e possibilità di aiuto 
contattare don Massimo Zagato della disponibilità 

pg.ine@donboscoland.it 
 
 

Ci affidiamo il desiderio di pace del popolo ucraino e di tutto il mondo 
all’intercessione di don Bosco e di Maria Ausiliatrice 

Don Igino Biffi 


