EMERGENZA UCRAINA:
ACCOGLIENZA E AIUTO
Si sono attivate tante iniziative, a Milano, per aiutare i profughi in fuga dalla guerra.
Qui, come Caritas parrocchiale, vi segnaliamo alcune vie possibili per l’accoglienza.
Ricordiamo che l’ospitalità non può essere improvvisata; sottolineiamo che s’incontrano
persone e bambini spaventati e traumatizzati e che l’accoglienza comporta questioni burocratiche, legali, sanitarie da affrontare. Tutto ciò è bene saperlo, anche se non deve scoraggiarci nell’essere disponibili.
1) In primo luogo, segnaliamo la Caritas Ambrosiana, che si muove in stretto contatto
con le autorità competenti. A chi è disponibile a dare ospitalità, la Caritas ambrosiana
chiede di segnalarsi con una mail all’indirizzo stranieri@caritasambrosiana.it oppure di
chiamare il numero 02.40703424. Nella mail è necessario indicare nome e cognome,
contatto telefonico, dove si trova l’abitazione, quante persone possono essere ospitate, per quanto tempo ed eventuali costi. Si cercano anche appartamenti da mettere a
disposizione gratuitamente o con affitti calmierati.
Nei programmi della Caritas Ambrosiana c’è l’intenzione di una prima accoglienza in strutture e poi, dopo aver espletato tutte le procedure burocratiche, quella di trasferire le persone nelle famiglie ospitanti. Naturalmente la Caritas ambrosiana darà informazioni e supporto per tutti gli aspetti implicati da questa accoglienza.
2) Lo sforzo delle Parrocchie del nostro Decanato è creare intorno alle famiglie che accolgono una rete di supporto con interpreti, medici, farmacisti, avvocati e quanto altro è
necessario. A tale proposito è stata creata la mail retedecanatonavigliucraina@gmail.com,
a cui scrivere per ricevere informazioni o indicare disponibilità all’aiuto.
3) Alcune Parrocchie e associazioni hanno costituito un gruppo che fa capo a don Giovanni Salatino (don Giovanni risiede presso le Parrocchie S. Barnaba e Maria Madre della Chiesa): in accordo con le autorità competenti, il gruppo raccoglie segnalazioni in arrivo
da privati (amici o parenti di ucraini in Italia), per dare aiuto a persone ucraine bisognose. I
contatti, in questo caso, sono: a) mail: dongiovanni.s@email.it; b) tel.: 3201163391; c)
Messenger sul profilo Facebook della pagina Rete Milano.
4) Altre Parrocchie hanno dato la disponibilità a Caritas di spazi parrocchiali. Quando
le persone e le famiglie effettivamente arriveranno dall’Ucraina, ci attiveremo per poter essere di aiuto nel modo migliore.
5) Un’ulteriore possibilità è quella dell’Associazione La Rondine con cui la nostra Parrocchia ha collaborato per l’accoglienza dei bambini bielorussi. L’Associazione La Rondine
ha comunicato alle autorità di essere disponibile ad organizzare l’accoglienza di bambini
ucraini. Appena ci saranno notizie più precise, ve le faremo sapere.
6) Vi informiamo che la Parrocchia dei Ss. Giacomo e Giovanni Via Meda 50 (punto di
riferimento, vista la presenza di don Igor Krupa, cappellano della missione per i fedeli
Ucraini cattolici di rito bizantino) ha sospeso la raccolta di generi alimentari e raccoglie
solo medicinali di base.
7) Chi volesse può anche fare una donazione, inviando una somma di denaro a:
- Caritas Ambrosiana:IT82Q0503401647000000064700 con bonifico bancario
- Chiesa Cattolica Ucraina: IT74P0503410100000000044187 con bonifico bancario
- Croce Rossa UNHCR : numero di telefono solidale 45525

