
Come in altre situazioni di calamità, anche per l’emergenza Ucraina, la Cei ha dato mandato 
alla Caritas italiana (in rete con Caritas internationalis e Caritas Europa) di essere punto di 
riferimento e di coordinare – all’interno delle comunità ecclesiali – le iniziative a sostegno della 
popolazione, sapendo che le Caritas diocesane – a loro volta – sono collegate e in rete con altre 
realtà, anche istituzionali, del territorio.  

In particolare, ad oggi (la situazione è sempre in evoluzione), si ribadisce che: 

Non si organizzano raccolte di generi alimentari, indumenti e farmaci: dal 
monitoraggio costante dei bisogni e dal confronto con le Caritas locali dell’Ucraina emerge, ad 
oggi, l’impossibilità di reperire siti di stoccaggio, né vi sono le necessarie condizioni igienico-
sanitarie. D’altra parte sia le Caritas in Ucraina che le Caritas confinanti riescono a fronteggiare 
l’emergenza con le disponibilità in loco e chiedono l’invio di fondi per organizzare al meglio gli 
aiuti. 

Anche l’invio di operatori e volontari, al momento non è richiesto, ma si raccolgono fin da 
ora le disponibilità.  

L’impegno che ci è chiesto di promuovere, al momento, riguarda la raccolta fondi (vedi 
l’apertura della sottoscrizione) e l’attivazione delle accoglienze sul territorio.  

Per quanto riguarda l’accoglienza, da parte delle parrocchie e degli enti ecclesiastici o 
anche di privati che si rivolgono alle nostre comunità, si chiede di fare riferimento a Caritas 
diocesana, per segnalare eventuali disponibilità di alloggio e per condividere un possibile percorso 
di ospitalità. Sarà poi Caritas diocesana a portare nei vari tavoli che si stanno formando le 
disponibilità o le richieste che arrivano.  

Sarà premura di Caritas diocesana comunicare in tempi brevi i necessari aggiornamenti.  
 
A breve dovrebbe esserci anche comunicato il numero di un call center, attivato da Caritas Spes 
Ucraina, che potremo diffondere anche tra i cittadini ucraini.  
 
Siamo consapevoli che questa situazione ha innescato una positiva e bella ondata di solidarietà, che 
non vogliamo mortificare, ma che dobbiamo aiutarci ad orientare ed educare.  
 
 


