
 

 

 
 

 
Annecy, 25 marzo 2022 

 
 

Oggetto: Solidarietà con l’Ucraina 3 
        

Carissimi confratelli e laiche/ci corresponsabili,  
come annunciato durante il recente incontro con i Consigli delle CEP, vi invio un 
aggiornamento sulle iniziative di sostegno che stiamo realizzando in ispettoria a favore 
di confratelli e famiglie delle nostre presenze salesiane in Ucraina.  
   
RACCOLTA FONDI 
Finora (25 03) abbiamo ricevuto da case salesiane e da tanti privati € 219.254,40; di questa 

cifra abbiamo inoltrato alla Visitatoria Ucraina € 196.195,00.  
Ricordo a chi volesse contribuire, che si possono inviare le offerte a 

 

CIRCOSCRIZIONE “MARIA AUSILIATRICE” PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 
presso Banca INTESA SAN PAOLO, 

codice IBAN: IT80B0306909606100000115761 
indicando nella causale la descrizione “Offerta per Ucraina”. 

 
ACCOGLIENZA PROFUGHI 
Ad oggi sono circa 200 le famiglie e numerose le comunità salesiane che hanno dato 

disponibilità per l’accoglienza, e penso che alcune di queste presto saranno chiamate a 
dare inizio all’esperienza di ospitalità solidale.  
Per facilitare l’organizzazione delle diverse fasi dell’accoglienza abbiamo ampliato il 

gruppo di coordinamento, affiancando alla Sig.ra Valentina Bellis anche la Sig.ra 
Francesca Ciardiello ed il Sig. Emil Voyat. Tale gruppo opera a stretto contatto con Don 
Alberto Goia, Don Giorgio Degiorgi ed il sottoscritto.  
È utile ricordare che i profughi possono giungere a noi attraverso due canali: quello del 

coordinamento nazionale di Salesiani per il Sociale e della Protezione Civile regionale; e 
quello più informale dei nostri confratelli in Ucraina. Di fatto dal primo “canale” non 
abbiamo ricevuto ancora richieste di accoglienza. Dal secondo sì: sono stati gli stessi 
confratelli ucraini a chiederci di ospitare alcuni profughi (i 31 presenti a Chieri e i 38 
accompagnati in Italia da Missioni Don Bosco ed ospitati per ora presso la struttura 
“Mamma Margherita”, in Valdocco).    
Faccio presente che inizia ad essere frequente la richiesta di accoglienza di alcuni dei 

ragazzi ucraini nelle nostre scuole (non mi riferisco solo a quelli da noi ospitati). A questo 
proposito esiste un protocollo che il Prof. Mauro Pace ha inviato e che è bene visionare e 
tenere presente. Similmente si sta presentando la stessa necessità anche nei nostri CFP: la 
sede regionale sta fornendo tutte le indicazioni necessarie per questo tipo di eventualità. 

 



 

 

 
 

RACCOLTA DI GENERI DI PRIMA NECESSITÀ 
 Da lunedì 28 marzo presso la nostra opera di Torino - Michele Rua, che ringrazio 
molto per la disponibilità, sarà operativo un centro di raccolta ispettoriale per i seguenti 
generi di prima necessità: 

• Medicine (lacci emostatici, antiemorragici, antidolorifici, stecche, bende, medicine 
di primo soccorso, medicine per la chirurgia, ecc.) 

• Prodotti per l’igiene personale 
• Cibi a lunga conservazione 

I giorni in cui si potrà portare il materiale raccolto sono:  
• Lunedì ore 16.30-20.00 
• Mercoledì ore 16.30-20.00 
• Sabato ore 09.00-13.00 

Prima di portare i  prodotti è necessario comunicare il proprio arrivo all’indirizzo e-mail: 
aiutiumanitari@michelerua.it 
 
Per rendere più snello il processo organizzativo è opportuno che i materiali vengano 

raccolti prima all’interno delle singole opere dell’ispettoria, e poi portati dalle diverse 
case al Michele Rua. 
Verrà predisposto un registro cartaceo con merce in entrata e in uscita. Chi porta la merce 

dovrà dare indicazioni all'operatore riguardo alla tipologia e quantità di prodotti che 
consegna, così che questi vengano registrati in entrata; e possibilmente dovrà arrivare con 
tali prodotti già inscatolati. 
 Per completare il Centro di raccolta l’opera del Michele Rua chiede alle case se 
hanno tavoli o pedane ora inutilizzati da prestare, perché vi possano essere posizionati i 
prodotti in arrivo.  

 
PREGHIERA   
Oltre a tutte le iniziative locali che abbiamo o vorremo mettere in atto – prosegue 

l’iniziativa organizzata dalla Segreteria Regionale del MGS che ci ha visto e ci vedrà online 
ogni lunedì sera di quaresima alle 21.00 per pregare insieme il Rosario per la Pace.  

 

Questo per ora è tutto. Mentre continua il nostro impegno di solidarietà, ricordo che 
quanto stiamo realizzando è importante che sia vissuto coinvolgendo tutta la CEP.  
Continuiamo ad invocare il dono della pace e la conversione dei signori della guerra, in 
Ucraina come in qualsiasi altra parte del mondo.   

         
Un abbraccio fraterno in Don Bosco 
 

 
 
         Don Leonardo Mancini 


