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23 marzo 2022
Notizie dall’Ucraina
Care sorelle,
Mentre assistiamo ogni giorno alla continua tragedia in Ucraina,
siamo sicure che ognuna di voi sta lottando per sapere come
rispondere al meglio. Abbiamo cercato di tenervi informate sulle
nostre sorelle nei paesi vicini - Repubblica Ceca, Ungheria,
Lettonia, Polonia e Slovacchia - e su come stanno offrendo aiuto
ai rifugiati, così come le nostre sorelle a Madrid, che stanno
ospitando i rifugiati di Kiev, dove svolgevano il loro ministero
prima dello scoppio della guerra. Molti di voi hanno risposto
inviando aiuti finanziari, che sono stati di grande aiuto.
Abbiamo recentemente ricevuto informazioni dai dirigenti di alcune istituzioni cattoliche, dalle
Conferenze nazionali dei religiosi e dalle Conferenze episcopali nazionali, che crediamo saranno utili
per continuare a discernere il modo migliore di rispondere. In Europa, i GOVERNI NAZIONALI,
la CARITAS INTERNATIONALE e la CROCE ROSSA INTERNATIONALE, così come altre
ONG, stanno lavorando insieme in ogni paese per organizzare l'accoglienza dei rifugiati. La cosa
importante da ricordare è che non si tratta solo di far entrare le persone in altri paesi europei, ma
anche di fornire loro tutti i sistemi di supporto necessari una volta che sono qui: assistenza sanitaria,
consulenza, istruzione, lingua, alloggio, occupazione, ecc. In altre parole, tutto ciò che è necessario
per aiutare le persone a integrarsi nelle loro nuove case e paesi. Poiché questa crisi dei rifugiati farà
parte della nostra realtà in futuro, è molto importante che la risposta sia ben coordinata da
professionisti, non da individui o gruppi.
Le nostre raccomandazioni sono le seguenti:
• Contattare coloro che coordinano gli aiuti ai rifugiati nei vostri paesi: CARITAS
INTERNATIONAL, CROSSE ROSSA, E ALTRE AGENZIE NAZIONALI /
LOCALI.
• Considerare di offrire conventi, scuole o altre strutture vuote alla CARITAS come
potenziali alloggi per i rifugiati.
• Considerare la possibilità di offrire uno spazio disponibile dove vivete attualmente, e
informare CARITAS di questa disponibilità.
• Considerare di fornire un sostegno finanziario a quelle suore che stanno sopportando il peso
maggiore del peso dei rifugiati al momento - in particolare le suore in Slovacchia e
Lettonia.
Pensiamo che tutti noi dobbiamo essere pronte a rispondere in qualche modo, e il modo migliore
per farlo al momento è attraverso i consigli locali che sono stati stabiliti in ogni paese.
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Al momento, le maggiori necessità in termini di sostegno finanziario sono in Slovacchia e Lettonia.
Stiamo ancora aspettando di sapere dalle nostre sorelle in Ungheria se hanno bisogno di aiuto o meno.
Quando avremo notizie da loro, ve lo faremo sapere.
Ecco le coordinate bancarie delle sorelle in Slovacchia.
Titolare del conto:

Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej
Imeldy

Indirizzo del titolare:

Parková 27
821 05 Bratislava
Tatrabanka,
a.s. Hodžovo námeste 3,
811 06 Bratislava,
Slovensko (Slovaquie)
2669704092
1100
SK14 1100 0000 0026 6970 4092.
TATRSKBX

Nome della banca:
Indirizzo della banca:

Numero del conto:
Codice della banca:
IBAN:
Codice SWIFT (BIC):

E... in allegato un messaggio della nostra sorella, Hannah Rita Laue, OP, da Riga, Lettonia. Lei e le
sorelle della sua comunità hanno iniziato a ricevere i rifugiati ucraini e apprezzerebbero il vostro
aiuto. Le coordinate bancarie sono le seguenti:
Titolare del conto:
Indirizzo del titolare:
IBAN:
Codice BIC:
Nome della banca:
Indirizzo della banca:

Dominikanerinnen von Bethanien e.V.
Ungerather Str. 1-15
41366 Schwalmtal/Waldniel - Germania
DE 6147 2603 0700 2145 0001
GENODEM1BKC
Bank für Kirche und Caritas
Kamp 17, 33098 Paderborn, Germania

In unione nella preghiera,
Vostre sorelle,

Pilar del Barrio, OP

Margaret Mayce, OP
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