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La guerra in Ucraina
e la straordinaria
reazione di carità!
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faccio una premessa di metodo: userò
il verbo al passato nel raccontarVi del
ruolo di ACS nella drammatica crisi
ucraina perché spero che quando mi
leggerete il dialogo e la pace abbiano avuto il sopravvento sulla guerra! Nei giorni in cui chiudiamo questo
numero de L’Eco dell’Amore i media
sono ovviamente monopolizzati dalla
cronaca della guerra in Ucraina. Non
compete ad ACS esaminare le motivazioni del conflitto e, quanto al giudizio
sullo stesso, si è già pronunciato più
volte Papa Francesco.
Mi preme invece sottolineare la straordinaria reazione di carità che questa
drammatica crisi ha determinato nella
nostra Fondazione pontificia. Anzitutto i fondi tempestivamente destinati
alle Diocesi e alle parrocchie rimaste
accanto alla popolazione di questa
grande nazione cristiana, di cui parliamo a pagina 3, e il solerte impegno
dei volontari di ACS in Polonia, ai quali
voglio dedicare qualche pensiero.
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Le voci dei volontari
ACS ha contribuito a gestire l’afflusso
dei profughi a Breslavia, in Polonia.
Subito dopo l’inizio della guerra centinaia di volontari si sono presentati
nella sede polacca della Fondazione
e da allora l'Ufficio è rimasto aperto
giorno e notte. La sede di ACS si trova
proprio accanto alla Stazione Centrale,
il che ha favorito l’accoglienza degli
sfollati angosciati ed esausti. Le persone che scendevano dai treni venivano immediatamente informate dai
volontari circa il luogo in cui potevano
ricevere aiuto. Julka, una dei volontari
di lunga data di ACS Polonia, era stupita
dall'intensa attività di tutti i suoi "colleghi nella solidarietà": «Ce ne sono
così tanti e a volte lavorano 24 ore al
giorno». Tra i soccorritori dei rifugiati
un seminarista, Damiàn, che viaggiava
ogni giorno dal seminario maggiore
Salvatoriano di Bagno a circa 40 km da
Breslavia, ci raccontava che «la metà
dei seminaristi si sta generosamente
prodigando in questi giorni». I volontari si iscrivevano al gruppo Facebook

“Help for Ukraine - PKP Wrocław”, attraverso il quale si scambiavano le informazioni organizzative e quelle relative
ai beni necessari, ad esempio coperte,
sacchi a pelo, bende, articoli sanitari,
pannolini, calzini e scarpe per bambini, cibo con indicazione della scadenza. Grazie al loro aiuto tutto ciò che
arrivava nelle Sedi di ACS veniva debitamente accatastato e classificato. La
quantità di aiuti ricevuti da benefattori
e amici è stata così grande da richiedere l’apertura di un ulteriore magazzino fuori città. Nel frattempo, venivano effettuate le spedizioni urgenti di
generi alimentari verso l'Ucraina.
La "Stazione di dialogo"
Gli Uffici di ACS a Breslavia sono denominati “Stazione di dialogo”. «I proprietari di ristoranti venivano da noi portando zuppe e panini e molte persone offrivano il loro aiuto per cucinare
minestre e stufati», sottolineava Julka.
In questo modo i profughi in arrivo potevano ricevere immediatamente un
pasto caldo e trovare un luogo dove riposare. I rifugiati manifestavano profonda gratitudine, e Julka aggiungeva che molti le chiedevano il numero
di cellulare «perché desideravano invitarmi in Ucraina quando tutto sarebbe tornato alla normalità». Ognuno di
noi spera che la guerra termini presto,
si torni alla «normalità» e sia instaurata una pace duratura basata sulla giustizia e sulla riconciliazione.
Non sarà facile, ma fin quando vi saranno sul suolo europeo persone come
questi straordinari volontari la speranza non verrà meno.
Fraterni saluti,

Volontari di ACS a Breslavia, in Polonia

2022
In Ucraina
«scorrono
fiumi di
sangue
e di lacrime»
Adorazione notturna nella parrocchia di Sant'Antonio a Kiev

L’intervento della Santa Sede...
«In Ucraina scorrono fiumi di sangue
e di lacrime. Non si tratta solo di un’operazione militare, ma di guerra, che
semina morte, distruzione e miseria.
Le vittime sono sempre più numerose, così come le persone in fuga, specialmente mamme e bambini. In quel
Paese martoriato cresce drammaticamente di ora in ora la necessità di assistenza umanitaria». Con queste parole,
lo scorso 6 marzo, Papa Francesco deplorava il conflitto armato. La settimana successiva, a fronte del drammatico
peggioramento della crisi, aggiungeva:
«Davanti alla barbarie dell’uccisione di
bambini, di innocenti e di civili inermi
non ci sono ragioni strategiche che tengano: c’è solo da cessare l’inaccettabile
aggressione armata, prima che riduca
le città a cimiteri. Col dolore nel cuore
unisco la mia voce a quella della gente
comune, che implora la fine della guerra. In nome di Dio, si ascolti il grido di
chi soffre e si ponga fine ai bombardamenti e agli attacchi! Si punti veramente e decisamente sul negoziato, e i corridoi umanitari siano effettivi e sicuri.
In nome di Dio, vi chiedo: fermate questo massacro!».
Domenica 20 e 27 marzo Francesco sottolineava fra l’altro: «Mi consola sapere che alla popolazione rimasta sotto le
bombe non manca la vicinanza dei Pastori, che in questi giorni tragici stanno vivendo il Vangelo della carità e della fraternità. […] Penso anche al Nunzio
Apostolico, appena fatto Nunzio, Monsignor Visvaldas Kulbokas, che dall’inizio della guerra è rimasto a Kyiv in-

sieme ai suoi collaboratori e con la sua
presenza mi rende vicino ogni giorno al
martoriato popolo ucraino».
E proprio lo stesso Arcivescovo Visvaldas Kulbokas, in un colloquio con ACS,
spiegava che il Santo Padre «sta facendo tutto il possibile per porre fine a questa guerra. E non solo a parole, perché
so bene che sta cercando tutte le strade possibili per la Chiesa, spirituali e diplomatiche. Tutto ciò che è umanamente possibile per contribuire alla pace».
L’Arcivescovo affermava inoltre che «ci
sarà moltissimo da fare perché ci sono
centinaia di scuole distrutte, ospedali, case. Le necessità saranno enormi.
Quindi ogni aiuto sarà molto apprezzato. Ce ne vorrà tantissimo».

... e di Aiuto alla Chiesa che Soffre
La nostra Fondazione agli inizi di marzo
ha tempestivamente approvato un primo stanziamento di aiuti di emergenza
per l’Ucraina, costituito da 22 progetti
per un totale di 1,3 milioni di euro. I fondi, già nella prima quindicina di marzo,
sono stati inviati direttamente ai religiosi
e ai sacerdoti della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina e della Chiesa Cattolica Romana. Lo scopo è stato quello di sostenere anzitutto l'Ucraina orientale, in particolare Kiev, Kharkiv, Zaporizhya, Odessa e la regione del Donetsk. Dopo queste prime donazioni i benefattori hanno
contribuito con straordinaria generosità
alle “enormi necessità” dei nostri fratelli
ucraini, per usare l’espressione del Nunzio Apostolico.
«Sono molto grato per tutto il sostegno
e la solidarietà. Vorrei ringraziare in

modo particolare Aiuto alla Chiesa che
Soffre. È stata la prima organizzazione che mi ha chiesto: 'Cosa dovremmo
fare? Come possiamo aiutare?’ Grazie
per questa disponibilità all’aiuto». Sono
parole del Vescovo cattolico di Odessa,
mons. Stanislav Szyrokoradiuk, il quale ci ha spiegato che, data la situazione, i sacerdoti hanno assunto altri ruoli oltre a quello di pastori di anime. «La
presenza dei sacerdoti nelle chiese è di
grande importanza per le persone. Celebrano sante Messe, organizzano momenti di preghiera e rafforzano lo spirito. Oltre a ciò, ci sono i pacchi viveri
da distribuire, altri prodotti essenziali e i pasti caldi. I sotterranei delle chiese sono stati aperti e sempre a disposizione delle persone che vi si volevano rifugiare». Il Vescovo Szyrokoradiuk
ha anche constatato che «c'è unità nella città, grande unità ecumenica tra i
credenti. La guerra ci ha resi molto uniti, non solo tra cattolici, ma anche con
persone di altre confessioni e culture.
Oggi assistiamo a una grande unità tra
la popolazione».

Famiglia sfollata trova rifugio nel monastero
dei Basiliani di Buchach
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1963 - 2022
ACS e l'Ucraina: un vincolo di carità che parte da lontano

I

l rapporto tra ACS e l’Ucraina è ben radicato nei decenni.
Fu infatti nel gennaio 1963, in seguito al suo rilascio dopo
18 anni di reclusione e lavoro forzato, che l'allora Arcivescovo greco-cattolico ucraino Josyf Slipyj incontrò a Roma
padre Werenfried van Straaten, il fondatore di Aiuto alla Chiesa che Soffre. È in quell’anno che fu concordato il sostegno
alla Chiesa Greco-Cattolica ucraina in esilio. E alla morte del
porporato, avvenuta a Roma nel 1984, ACS aveva già aiutato
questa Chiesa perseguitata con circa 10 milioni di dollari. Nel
1989 iniziammo una grande campagna di preghiera e furono inviati libri religiosi e Bibbie alla popolazione allora isolata dalla Cortina di ferro. Ciò proseguì fino al 30 marzo 1991,
data in cui il Cardinale Myroslav Lubachivsky, primate della
Chiesa Greco-Cattolica ucraina, fece ritorno in patria dopo
l'esilio a Roma. Questa data segna l'inizio del nostro aiuto
per la ricostruzione delle strutture ecclesiastiche del Paese.
Esse erano state infatti distrutte e la Chiesa, al momento del
suo riconoscimento legale del 1° dicembre 1989, si trovò priva di risorse e dei suoi luoghi di culto.

sti sacerdoti e anche di molti loro fedeli. Spesso mancano
i mezzi per sostenere adeguatamente il generoso servizio
delle suore impegnate attivamente nelle attività pastorali e
quello delle monache contemplative, e per questo la Fondazione pontificia ha fornito aiuti di sussistenza che sono tra
l’altro aumentati dall’inizio della pandemia da coronavirus.
Negli ultimi 10 anni ACS ha inviato contributi per quasi 2,2
milioni di euro. Abbiamo approvato anche 30 progetti per
un totale di oltre 700.000 euro al fine di alleviare gli effetti
del Covid-19.

Soccorso alle vittime della guerra, ben prima
della guerra del 2022

Un panorama variegato di confessioni e riti
L’84,6% della popolazione è cristiana (70,9% ortodossi,
11,2% cattolici, 1,9% protestanti). Se la Chiesa Greco-Cattolica Ucraina è la maggiore fra quelle unite a Roma e attualmente conta 16 eparchie, i suoi fedeli nell'Ucraina centroorientale sono una piccola minoranza (circa l’1%). In media
la loro percentuale, sull'intera popolazione, è di circa l'8%.
La Chiesa Cattolica di Rito Latino, che per ragioni storiche
in molti luoghi viene ancora vista come “la Chiesa polacca”,
conta sette diocesi. In Ucraina c'è anche una piccolissima
minoranza cattolica armena.
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Formazione di seminaristi della diocesi di Kiev-Zhytomyr

Il sostegno dei benefattori di ACS ai seminari
Da sempre il sostegno ai candidati al sacerdozio in Ucraina
rappresenta una delle priorità di ACS. Negli ultimi dieci anni
il contributo per la formazione dei seminaristi in 11 seminari e attraverso 263 progetti individuali è stato infatti di
oltre 6,5 milioni di euro. La Fondazione pontificia ha sostenuto la costruzione o la ricostruzione di tutti i seminari
della moderna Ucraina. Sono stati aiutati tutti i seminaristi del Paese, nei sei seminari greco-cattolici e nei cinque
cattolici latini. Attualmente ACS supporta oltre 900 seminaristi di entrambi i riti. Uno dei nostri più grandi progetti in
Ucraina, del costo di 5,5 milioni di euro, è stata la costruzione del nuovo seminario greco-cattolico dello Spirito
Santo a Leopoli, struttura considerata particolarmente rilevante da Papa San Giovanni Paolo II e solennemente dedicata nell'agosto 2005. L'allora primate della Chiesa GrecoCattolica, il Cardinale Lubomyr Husar, lo definì «dono di Dio
per la Chiesa martire». Dopo decenni di persecuzione per la
fede, la processione di 226 seminaristi che attraversò la città
fu un momento di grande gioia cristiana.

Dal 1994 ACS ha investito più di 9 milioni di euro nella costruzione e manutenzione dei seminari greco-cattolici e latini. Dal 2017 abbiamo sostenuto con circa mezzo milione di
euro la costruzione di un nuovo seminario a Sharovechka,
nella diocesi di Kamyanets-Podilskyj, Ucraina occidentale,
poiché la maggior parte delle vocazioni nella regione proviene da Khmelnickyj e Vinnitsya. Oltre ai seminari, ACS negli ultimi dieci anni ha finanziato la costruzione e il restauro
di molte chiese (385 progetti), monasteri (191) e presbitèri
(143). In tutto sono stati spesi quasi 15,6 milioni di euro per
oltre 1.000 progetti.

I benefattori di ACS hanno garantito soccorsi d'urgenza per
la regione dell'Ucraina orientale colpita dal conflitto armato e per la regione della Crimea sin dal 2014. Trentatré progetti, per un valore complessivo di 350.000 euro, hanno permesso di aiutare le vittime del decanato di Crimea e i profughi della diocesi di Odessa. Abbiamo aiutato le famiglie povere e i bambini della Crimea, i sacerdoti e i cappellani militari dell'Ucraina orientale, i rifugiati provenienti dalle aree di
conflitto intorno a Luhansk e Donetsk, abbiamo inviato aiuti
umanitari a Kiev e alla diocesi di Kharkiv-Zaporyzhzhya per
l'integrazione dei bambini provenienti dalle zone di conflitto nell'Ucraina orientale.
Quanto descritto finora dimostra che la carità dei benefattori e l’attenzione di ACS non si sono manifestate solo da
fine febbraio 2022, cioè dall’inizio dell’attuale conflitto russo-ucraino. I vincoli ecclesiali, la comunione di fede e i legami culturali ci uniscono a questa grande nazione cristiana
da sempre. Gli ultimi tragici accadimenti non hanno fatto altro che consolidare la nostra volontà di essere accanto alla
Chiesa che soffre in Ucraina.

Messe celebrate in territorio ucraino, aiuti alle
religiose e lotta al Covid
Le offerte per la celebrazione di Sante Messe secondo le
intenzioni dei benefattori hanno rappresentato una forma
indispensabile di aiuto per i sacerdoti, soprattutto nei luoghi in cui non ricevono sostegno economico dalle loro
comunità, come nel sud-est dell'Ucraina. 10,6 milioni di
euro hanno contribuito a garantire la sopravvivenza di que-

Messe celebrate in Ucraina secondo le intenzioni dei benefattori di ACS
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Una pagina
del Magistero
di San Giovanni
Paolo II

Padre
Vatseba,

Le radici
cristiane
dell’Ucraina

«La Chiesa
sia con i
fedeli, con il
suo popolo»
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sacerdote
ucraino

Il Cardinale Josyf Slipyj

N

el primo anno di pontificato,
San Giovanni Paolo II inviò al
Cardinale Josyf Slipyj una Lettera per il millennio del cristianesimo in
“Rus” (Ucraina). Nel documento il Pontefice ritornava «con il pensiero ai giorni nei quali Vladimir, Principe di Kiev, e
tutta la provincia di “Rus” con lui, accolsero il Vangelo di Gesù Cristo e ricevettero la grazia del Battesimo».
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La fede di Pietro arriva attraverso
Costantinopoli
San Giovanni Paolo II ricordava che «la
fede cristiana è giunta a Kiev di “Rus”
da Roma attraverso la stessa Costantinopoli. Infatti, i missionari cattolici partiti di là portarono per primi il Vangelo
ai vostri padri e li battezzarono. Questo
avvenne quando la Chiesa in oriente e
in occidente manteneva la sua unità,
ma attingeva a due diverse tradizioni
[…]. Solo nell’XI secolo si operò la divisione che portò tanto dolore e amarezza sia ai cristiani di quell’epoca sia
ai seguaci di Cristo fino ai nostri giorni.
Quando poi “Rus” di Kiev […] si venne
a trovare per la sua posizione geografica nell’ambito dell’autorità della Chiesa orientale, il cui centro era il Patriarcato di Costantinopoli, non c’è da meravigliarsi che nella stessa “Rus” confluirono più tentativi per ripristinare
l'unità perduta. [...] Il desiderio di ritor-

nare alla comunione con la Sede apostolica», proseguiva il Santo Padre,
«non venne mai meno tra i Vescovi della “Rus” che tra il dicembre 1594 e il luglio 1595 dichiararono di essere preparati ad iniziare il cammino di unità
con Roma […]. Così la fiamma dell’unità [...] di nuovo si riaccese e aprì la via
all’unione [...] della Chiesa che si è verificata nel 1596 a Brest-Litovsk. Certamente quella unione si inserisce nel
tessuto storico dei popoli della Rus,
della Lituania e della Polonia che allora vivevano in un unico regno. Ma sebbene la stessa storia comune apparten-

ga al passato, tuttavia la forza religiosa
ed ecclesiale di quella unità raggiunta
a Brest permane ancora oggi e produce
abbondanti frutti».
Le ferite attuali
Ricordando che da “Rus” è derivato tra
l’altro il nome Rossija («Russia»), questi
brani tratti dalla Lettera di Papa Giovanni Paolo II descrivono autorevolmente
le preziose radici cristiane della nazione
ucraina, e ci fanno comprendere meglio
quanto penoso sia il conflitto in corso e
quanto gravi siano le ferite inferte alle relazioni fra i popoli cristiani coinvolti.

Un militare ucraino aiuta una coppia di anziani sfollati

A

iuto alla Chiesa che Soffre ha
intervistato Padre Antonio Vatseba, sacerdote greco-cattolico
ucraino, da tre anni Ispettore dell'Istituto
del Verbo Incarnato, Congregazione che
in Ucraina è presente con sei comunità di
religiosi e religiose.
Padre Antonio, durante la guerra cosa
significa per la gente avere accanto sacerdoti e suore?
Nonostante il pericolo continuiamo a celebrare ogni giorno la Santa Messa. Continuiamo anche a offrire catechesi e preghiera
online. Sosteniamo i profughi, ospitandoli

nelle nostre chiese, nei conventi o nelle case
dei membri del terzo ordine. Nonostante la
difficile situazione, le suore continuano a
prendersi cura dei bambini e degli anziani.

cile. La presenza del parroco è molto importante per la comunità ecclesiale. Come Cristo
stesso ci insegna, dobbiamo essere pastori
e non abbandonare il nostro gregge.

Abbiamo visto e ascoltato molte testimonianze di sacerdoti e vescovi che si rifiutano di partire, nonostante il pericolo.
Perché restano?
La Chiesa deve stare con i suoi fedeli, con il
suo popolo. La Chiesa non è composta solo
da vescovi, sacerdoti e religiosi, ma anche da
laici. Dobbiamo pertanto rimanere con loro,
per non lasciarli soli e senza sostegno spirituale soprattutto in un momento così diffi-

Con questo conflitto c'è il pericolo che la
gente venga sopraffatta dall’odio. Come
sacerdote, cosa può fare per evitare che
ciò accada?
Questa è una seria minaccia. In questo difficile momento di guerra, che semina odio
e violenza, dobbiamo predicare la carità.
Tutti, civili e soldati allo stesso modo,
dovrebbero essere guidati dall'amore,
non dall'odio.

25 marzo 2022: la Consacra zione al Cuore Immacolato

La statua della Madonna di Fatima nella Cattedrale di Kiev

«Madre santa, […] bussiamo alla
porta del tuo Cuore […]. Liberaci
dalla guerra, preserva il mondo dalla
minaccia nucleare […]. In quest’ora
l’umanità, sfinita e stravolta […]
ha bisogno di affidarsi a te, di consacrarsi a Cristo attraverso di te. Il
popolo ucraino e il popolo russo, che
ti venerano con amore, ricorrono a
te, mentre il tuo Cuore palpita per
loro e per tutti i popoli falcidiati dalla
guerra, dalla fame, dall’ingiustizia e
dalla miseria. Noi, dunque, Madre
di Dio e nostra, solennemente affidiamo e consacriamo al tuo Cuore
immacolato noi stessi, la Chiesa e l’u-

manità intera, in modo speciale la
Russia e l’Ucraina. Accogli questo
nostro atto che compiamo con fiducia e amore, fa’ che cessi la guerra».
Sono alcuni passi dell’Atto di Consacrazione al Cuore Immacolato
di Maria pronunciato lo scorso 25
marzo da Papa Francesco.
Il senso di tale Atto è stato spiegato
dallo stesso Pontefice nella sua Lettera del 21 marzo indirizzata ai
Vescovi: «La Chiesa, in quest’ora
buia, è fortemente chiamata a intercedere presso il Principe della pace
e a farsi vicina a quanti pagano
sulla propria pelle le conseguenze

del conflitto. Sono grato, in questo
senso, a tutti coloro che con grande
generosità stanno rispondendo
ai miei appelli alla preghiera, al
digiuno, alla carità. Ora […] desidero affidare in modo speciale alla
Madonna le Nazioni in conflitto».
La comunità di Aiuto alla Chiesa
che Soffre ha fervorosamente partecipato all’Atto di consacrazione con
la preghiera e con la carità. Lo ha
fatto pensando anzitutto ai fratelli
dell’Ucraina, senza tuttavia dimenticare tanti altri conflitti tuttora in
corso, di cui non si fa alcun cenno
nei titoli dei nostri telegiornali.

Padre, sa cosa fare se la sua zona sarà
occupata dalle truppe russe?
Finché le nostre vite non saranno in pericolo, continueremo a servire. Questo
è ciò che la nostra Chiesa Greco-Cattolica ucraina sta sperimentando dall'annessione della Crimea e dalla guerra nel
Donbass. Grazie al coraggio dei sacerdoti
locali, la nostra Chiesa continua a servire
in Crimea e nel Donbass.
ACS ha stanziato aiuti d'urgenza destinati a sacerdoti e religiose delle diocesi
dell'Est e di Kiev. Ha un messaggio per i
nostri benefattori?
Siamo molto grati a tutti i nostri benefattori che sono ricordati costantemente nelle
nostre preghiere.
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Brevi storie
dall'Ucraina
cristiana
nelle prime
settimane
del conflitto

Una delle testimonianze
più toccanti che ACS ha
ricevuto è stata la foto di un
battesimo nella cattedrale
di Kharkiv. L'immagine
mostra un giovane che si era
precedentemente preparato
ai sacramenti e che, subito
dopo essere stato convocato
per partecipare alle
operazioni militari, ha chiesto
di essere battezzato e di
ricevere la Prima Comunione.

A Gvozdava, in Ucraina, Alexander viene chiamato alle armi e deve
presentarsi in caserma entro quattro ore. Lui e Irina hanno solo
queste quattro ore per salutarsi e decidono di trascorrerne una
con un sacerdote, preparandosi al sacramento del matrimonio.
Si confessano, ricevono la Santa Comunione e confermano la loro
unione dinanzi a Dio. Alla fine, triste ma interiormente felice, la
moglie gli dice: «Ora puoi andare a difendere il tuo Paese».

La Chiesa al lavoro: migliaia di profughi sono
temporaneamente ospitati in strutture di pertinenza
del seminario Leopolis/Bryukhovychi. Molti
proseguono sulla strada del confine, ma prima di
raggiungere la Polonia si fermano in questo centro
di ritiri spirituali attiguo al seminario.
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Convogli di camion militari, fumo nero delle
esplosioni, magazzini distrutti e tensione per le
strade della diocesi di Kiev-Zhytomyr. La situazione
diventa ogni giorno più difficile. I supermercati sono
vuoti. Non c'è né pane né acqua. Fra tanti bisogni, la
Chiesa è presente per aiutare. Il vescovo ausiliare di
Zhytomyr, mons. Aleksander Yazlovetskiy, si occupa
di inviare cibo, prodotti per l'igiene personale e
medicine a Kiev, e aiuta anche a caricare i veicoli che
faranno la distribuzione.
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