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“Non tutto si può comprare e si può vendere” 
 

Care amiche e cari amici, 

                                  mi limito a pochi passaggi sul nostro “oggi” in Ucraina e Polonia. 
 

▪ UCRAINA 
Le tre Sorelle di Vinnitsa: sr. Elizabeth, Sr. Monica e sr. 

Wieslawa, con una lunga e affezionata esperienza in 

questa terra, stanno vivendo, giorno dopo giorno, 

come tutto il Paese, il dramma della guerra. Potete 

immaginare che in questi momenti ogni piccola 

esigenza può diventare una difficoltà e il quotidiano un 

tempo molto faticoso. 

Qui a Vinnitsa si sta preparando un centro di 

accoglienza per mamme e bambini. Fortunatamente spunta anche qualche bella notizia: 

martedì 1° marzo, Nataliia Bolynets, la ragioniera della casa, ha dato alla luce il suo bambino, 

è stato un parto cesareo. Auguriamo a mamma e bimbo giorni illuminati dalla speranza e 

dalla pace. 

 
Dalla Parrocchia di Haisyn, città facilmente raggiungibile da Vinnitsa, dove le Madri 

mantengono collegamenti di collaborazione 

con il Parroco, i giovani e le famiglie ci 

aggiornano che, per ora, non ci sono feriti, ma 

un lutto tra le persone vicine alla comunità a 

causa dello scoppio di una bomba.  

Al momento l’impegno dei parrocchiani 

consiste nel sostenere i soldati ucraini che si 

accingono ad andare al fronte, preparando per 

loro il cibo. Purtroppo, il piccolo fondo di 

denaro a disposizione è in esaurimento.  
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▪ POLONIA 
 

Nella Comunità Canossiana di Goslawice ci si sta organizzando con le autorità 

comunali e religiose per gestire l’accoglienza. È già stato annunciato l’imminente arrivo di 

profughi che, purtroppo, sono da giorni in attesa alle frontiere con l’Ucraina.  
 

 

Altra notizia interessante ed efficace 

per la sensibilizzazione solidale: l’iniziativa 

della Scuola Secondaria Canossiana di Brescia 

dove tutti gli studenti, ragazze e ragazzi, hanno 

potuto ascoltare le testimonianze in diretta 

collegandosi con le Sorelle della Comunità.  

 
In questi momenti lo sforzo e la 

tensione organizzativa sono molto importanti 

e premurosi, come il sostegno che offrirete non tanto alle Madri Canossiane, ma alle persone 

che cercano nelle nostre case un punto di riferimento e un supporto nelle difficoltà che 

l’evento drammatico della guerra porta nel loro quotidiano. 

 
 
 

                                                                            Sr. Liliana Ugoletti                                         
                                                                                Fondazione Canossiana Voica                                                 

 
 

BONIFICO BANCARIO IN EURO 

Banca Popolare di Sondrio 

IBAN: IT83 E056 9603 2110 0000 5128X88  

Intestato a Fondazione Canossiana VOICA – ONLUS 

Causale: Ucraina 2022 
 

IN DOLLARI USA 

Banca Popolare di Sondrio 

IBAN: IT53 D056 9603 211V ARUS 0005 128 BIC / SWIFT: POSOIT22 

Intestato a Fondazione Canossiana VOICA – ONLUS 

Causale: Ucraina 2022 

 

PAYPAL: conto intestato a Fondazione Canossiana VOICA – ONLUS - Causale: Ucraina 2022 

- direttamente dal nostro sito web   

- dal vostro conto PayPal 

- tramite la vostra carta di credito 
 

BOLLETTINO POSTALE 

N. 62011531 intestato a Fondazione Canossiana VOICA - ONLUS  

Causale: Ucraina 2022 
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