
                    Quaresima di fraternità 2022 
 

Un gesto d’amore per la pace 

La situazione di emergenza e sofferenza di tanti fratelli e sorelle coinvolti nel conflitto in Ucraina ci 

interpella. La nostra comunità non vuole rimanere indifferente e, con il progetto di Quaresima di 

fraternità 2022, si unisce all’iniziativa promossa dalla Caritas a sostegno della popolazione 

ucraina. 

 

 

Caritas, grazie alla presenza sul territorio ucraino, è già operativa 

nel sostenere le famiglie in urgente stato di bisogno in un paese 

dove si registrano sempre più vittime civili e dove è forte il rischio 

di una catastrofe umanitaria. Sono già centinaia di migliaia gli 

sfollati e rifugiati nei Paesi limitrofi.  

  

 

 

Le attività di sostegno alla popolazione in emergenza sono già in 

atto attraverso: - servizi per l’accoglienza (luoghi sicuri, caldi,  

con pasti, forniture igieniche, servizio docce e lavanderia e un 

supporto psico-sociale); - servizi di trasporto alle famiglie sfollate 

in modo che possano raggiungere amici e familiari; - evacuazione e 

protezione dei bambini ospiti delle case famiglia; - “Child Friendly 

Spaces”, luoghi dove verrà offerto un sostegno psico-sociale ai 

bambini per aiutarli ad elaborare il trauma; - supporto psicologico 

alle famiglie e alle persone con bisogni speciali.          .            

Particolare attenzione è rivolta ai minori: la Caritas ha messo a 

disposizione nella parte più occidentale del paese 5 strutture di 

accoglienza dove assistere i bambini. 
 

L’indicazione è di non effettuare raccolte di vestiti, generi alimentari, medicinali, coperte o qualsiasi 

altro bene, in quanto, in questo momento non è possibile garantire il trasporto, vista la situazione di 

conflitto in atto, le procedure doganali e i costi di trasporto. Caritas ambrosiana raccoglie solamente 

offerte in denaro, invitando le Caritas sul territorio della Diocesi ad attenersi a questa indicazione. 

 

Per tutta la quaresima, le offerte raccolte nella cassetta presso l’altare di S. Antonio, verranno 

destinate a Caritas a sostegno di questa iniziativa di solidarietà. 

In questo quadro è sempre più difficile l’opera di soccorso e 

la Caritas, sta moltiplicando gli sforzi per far fronte ai 

bisogni immediati a sostegno alla popolazione ucraina e 

degli altri Paesi sconvolti dalla follia della guerra. 

Gli operatori stanno cercando di mantenere in attività tutta 

la rete dei centri polivalenti che sono stati attrezzati per 

accogliere ed aiutare tanti fratelli sfollati.  

 

RUSSIA 


