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In questo numero

Ben ritrovati! Dopo un periodo di pausa 
e riflessione, siamo RI-PARTITI! E abbiamo 
voluto ripartire mettendo al centro l’ultimo 
progetto che abbiamo sostenuto che ri-
guarda l’accoglienza dei profughi ucrai-
ni in Polonia. Da qui il focus si è spostato 
sull’accoglienza che anche in Italia è sta-
ta fatta per le persone provenienti dalla 
guerra…per comunicare quanto la PACE 
CI PIACE! Un grazie speciale ad Antonella 
Marinoni di Cam To Me onlus che ha cura-
to e curerà i nostri editoriali.

Editoriale
Il viaggio è vedere ciò che 
non si è visto
Pag. 1 

Intervista
Padre Luca Bovio
Pag. 2 - 3

L’angolo delle curiosità 
Recensione
Haiku siberiani
Pag. 4

Testimonianza
Chiara e Marcello
Pag. 5

Prossimo progetto
Cambia lo sguardo
Pag. 6

Prossimi appuntamenti
Pag. 6

Editoriale
Il viaggio è vedere 
ciò che non si è visto
di Antonella Marinoni 
Di Cam To me che si fida 
di Associazione Christian

“ Il Viaggio non finisce mai . 
La fine di un viaggio è solo l’inizio di un 
altro. 
Bisogna vedere quel che non si è visto, ve-
dere di nuovo quel che si è già visto, 
vedere in primavera quel che si è visto in 
estate, vedere di giorno quel che si è visto 
di notte… Bisogna ricominciare il viaggio. 
Sempre. 
Il viaggiatore ritorna.” 
(Josè Saramago) 

Queste parole di Saramago risultano sug-
gestive soprattutto nell’indicare sempre la 
possibilità di vedere  l’inaspettato e il non 
conosciuto, soprattutto il poterlo ritrovare 
dove meno lo si attende. 
Sono parole che aprono prospettive e 
speranze perché a volte si vorrebbe di-
menticare l’esperienza della  notte che 
invece qui viene presentata in una nuova 
prospettiva. 
Ringraziamo il genio artistico che le ha 
scritte e proviamo però a soffermarci su 
un verbo che ci interessa  tantissimo in 
questo momento di “ri partenze”, appun-
to. 
Ricominciare. 
Cominciare nuovamente…ancora una 
volta….un ripetersi colmo di fascino, ma 
anche di tanta paura. 
Ricominciare presuppone una pausa pre-
cedente. Qualcosa che abbia interrotto il 
flusso della “vita che  continua” e abbia 
creato una differenza. 
Potrebbe essere, come nel nostro caso, 
l’estate ma potrebbe essere ben altro, lu-

minoso o oscuro che sia. 
Non è solo una questione di tempo ( prima/
ora): ricominciare richiede alcune dimen-
sioni di cui prendersi  cura. 
Prima di tutto la consapevolezza della pau-
sa vissuta. 
Prezioso pensarci: cosa mi è accaduto? 
Come ho vissuto? Le persone accanto a 
me che hanno lasciato  segni? Ho forse 
imparato altro? Sono attimi di pensiero, ma 
indispensabili per rendere le nostre pause  
umane tipiche cioè di quelle creature uni-
che, noi, a poter fermare il flusso delle cose 
che scorrono per  pensarle e capirle. 
Ricominciare ha bisogno di motivazioni. Il 
senso, la direzione, l’abbondanza di signifi-
cati possono , come  indispensabili compa-
gni, tenere la fatica che avanza, la delusio-
ne che affianca, il disorientamento ormai 
più  volte conosciuto. 
Motivazione e visione …o forse immagina-
zione. 
Sì, ricominciare richiede intensamente di 
voler e poter immaginare! Immaginare quel 
che non si è ancora  visto, ciò che abita 
i nostri sogni di un futuro migliore, ciò che 
ci siamo sussurrati nei momenti in cui siamo  
stati bene con noi stesse, con le persone 
che amiamo, con una visione di futuro.
La Bibbia suggerisce di custodire anche la 
parola Fiducia. Nei momenti di crisi, dopo 
pause terribili come  l’esilio, il deserto, la 
croce, il Signore ha ri detto e ri dato fidu-
cia ed è per questo che è stato possibile far  
muovere ancora il cammino. 
Ripartire è quindi un nuovo scambio di fidu-
cia tra noi. Poterci dire ancora una volta: 
- Mi fido di te, di  questo progetto, di questa 
associazione, di questo impegno- 

“Tutto il resto è giorno dopo giorno. 
E giorno dopo giorno è silenziosamente co-
struire. 
E’ costruire è sapere 
È poter rinunciare alla perfezione…” 
( N. Fabi, cantautore)
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Intervista
Padre Luca Bovio
Missionario della Consolata, 
Polonia
di Valentina Bottini 

In una sua lettera di aggiornamento ha 
scritto: “Per vari motivi la Polonia si presen-
ta come il Paese che offre migliori possibili-
tà per i profughi”. Che cosa significa? Fac-
cia un bilancio dell’accoglienza in Polonia.
«La Polonia è importante innanzitutto per 
un motivo geografico: siamo proprio af-
fianco all’Ucraina e questo per i profughi è 
un grande vantaggio che evita di fare lun-
ghi viaggi. Tra l’altro la Polonia fin dall’inizio 
ha aperto le frontiere e si è mostrata molto 
accogliente a livello governativo. Stime uf-
ficiali parlano di quasi tre milioni di profughi 
ucraini entrati in Polonia dall’inizio del con-
flitto di fine febbraio.
Il motivo di questa accoglienza, tra le altre 
cose, credo sia questo: la Polonia si sente 
solidale e molto vicina all’Ucraina perché 
in questa invasione russa rivede un po’ la 
sua storia; diciamo che l’accoglienza è 
scattata in maniera quasi naturale, empa-
tica nei confronti dell’Ucraina, a motivo di 
questa comune storia che ha visto la Polo-
nia invasa non molto tempo fa e ripetuta-
mente dalla stessa Russia. Questo può spie-
gare come mai c’è stata questa grande 
solidarietà.
Parliamo a livello governativo ma soprat-
tutto a livello umano. Dei profughi che sono 
entrati, un gran numero è stato accolto 

presso le case. Questo è un segnale molto 
importante perché dice la generosità del-
le famiglie polacche nell’aprire le proprie 
case e nell’ospitare mamme e bambini so-
prattutto, ma dice anche il clima familiare 
che viene a crearsi, a differenza magari dei 
grandi hub, dove vengono ospitate miglia-
ia di persone in un clima anonimo e freddo.
Attualmente è in atto una fase di rientro di 
molte persone in Ucraina, soprattutto dove 
la guerra è meno evidente, nella zona più 
occidentale proprio verso il confine con la 
Polonia, perché la maggior parte dei pro-
fughi ha il desiderio di tornare al più presto 
nelle proprie abitazioni. Non dimentichia-
mo che, oltre ad avere lasciato le proprie 
case e i propri averi, spesso hanno lasciato 
anche i propri mariti, i propri papà; questo 
ricongiungimento delle famiglie è auspica-
bile che avvenga al più presto e sta avve-
nendo. Purtroppo però nella zona più a est 
si sta ancora combattendo e la situazione 
non permette il rientro. Attorno a noi ab-
biamo ancora molte famiglie che si sono 
fermate e che continuano a ricevere aiu-
ti, grazie alla vostra associazione e a tante 
altre».

Lo scorso inverno la Polonia veniva cita-
ta in tutti i telegiornali per aver osteggiato 
migliaia di persone accampate al confine 
con la Bielorussia, avviando addirittura la 
costruzione di una barriera proprio per fer-
mare questi flussi migratori. Dal 24 febbraio 
la Polonia è invece uno dei Paesi simbolo 
dell’accoglienza verso il popolo ucraino.
Come spiega questa discrepanza tra le 
due emergenze? Come mai il Paese ha 
adottato due mezzi di misura così diversi?
«Dare una risposta non è facile perché sono 
tante le questioni intrinseche al problema. 
È bene ricordare anzitutto che l’ondata di 
profughi provenienti dalla Bielorussia mette 
in risalto una cosa che poco si vede ma 

molto si vive in questa parte d’Europa, cioè 
le relazioni difficili tra questi due Paesi. La 
Bielorussia è un paese molto legato alla 
Russia di Putin, e lo vediamo ancora oggi 
per come si sta comportando rispetto alla 
guerra in Ucraina. Questo comportamento 
contrasta con l’idea di democrazia e di li-
bertà che si prova a vivere qui in Polonia, 
dopo la caduta del muro di Berlino. Quindi 
le due posizioni sono contrapposte. In que-
sto contesto purtroppo chi ha la peggio 
sono proprio le persone più deboli, quelle 
che sono state fermate alla frontiera e han-
no vissuto questa enorme difficoltà. Testi-
monianze raccolte sul luogo dicono che ci 
sono persone che hanno pagato molti soldi 
con la promessa di poter entrare in Europa 
dalla Polonia passando attraverso la Bielo-
russia, quindi si sono sentite maggiormente 
sfruttate e sentono di aver subito un’ingiu-
stizia ancora più grande.
Cosa assai diversa è il rapporto con l’U-
craina perché è un Paese in un limbo: da 
una parte desideroso di entrare in Europa 
già da anni, di essere filoeuropeo, ma con 
radici legate al mondo dell’est, alla Russia 
e non solo. Da questo punto di vista l’Ucrai-
na è molto più vicina alla Polonia sul piano 
ideale e politico. Questo sicuramente ha 
fatto sì che scattassero quei meccanismi di 
accoglienza eccezionali.
Questo è solo uno spunto ma non posso 
negare che il problema sia più complesso. 
Sicuramente ogni volta che una persona 
non viene accettata è un grande dolore. 
Mi sento di dire però che ci sono stati an-
che casi non scritti sui giornali, ma raccolti 
da testimonianze sul posto che ho avuto 
personalmente modo di sentire, dove gli 
stessi poliziotti si sono comportati in manie-
ra molto umana, aiutando persone in dif-
ficoltà».

Chi sono i profughi ucraini? Com’è il tessuto so-
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ciale della famiglie ucraine? Di che cosa han-
no maggiormente bisogno? Che cosa signifi-
ca “accogliere chi scappa da una guerra”?
«Nella maggior parte dei casi i profughi 
ucraini sono donne e bambini, anche mol-
to piccoli o neonati addirittura. Rarissimi 
sono i casi di uomini perché avevano di-
vieto di uscire dal Paese, per difendere la 
patria.
Il tessuto sociale degli ucraini è un argo-
mento molto complicato. Il più delle volte 
si tratta di famiglie miste, cioè di origine 
ucraina ma con nonni o genitori russi, filo-
russi, bielorussi o polacchi. Queste popola-
zioni si sono spesso mischiate nella storia, 
dando origine a contesti familiari molto 
variegati. Concepire questa guerra come 
due schieramenti opposti tra russi e ucrai-
ni è una posizione artificiosa e politica; la 
realtà dice che le famiglie sono molto più 
mescolate di quanto si possa vedere o cre-
dere.
I profughi sono persone scappate dalle 
proprie case prendendo quelle poche 
cose che potevano e adesso hanno biso-
gno un po’ di tutto, delle cose essenziale 
per vivere. Qui ci sono associazioni, ci sia-
mo anche noi che ci impegniamo nel dare 
loro le cose basilari. Nel momento in cui 
tornano a casa, occorre valutare che cosa 
troveranno, se la casa è ancora in piedi, se 
c’è il lavoro o se bisogna ricostruire tutto. 
La situazione non è facile ed è molto va-
ria a seconda dei luoghi e delle storie delle 
persone.
Accogliere chi scappa dalla guerra signifi-
ca non sentirsi indifferenti e lontani dal pro-
blema. Essendo in mezzo a questa ondata, 
ci siamo trovati anche noi travolti, ma è 
scattata una grande solidarietà, ci siamo 
messi in gioco, anche grazie a tutti gli stimo-
li che ci avete dato dall’Italia. Tanti gruppi 
e persone hanno chiamato, si sono interes-
sati su cosa potevano fare; per noi è stata 
una motivazione ulteriore ad impegnarci a 
fare quello che stiamo facendo, a metterci 
al servizio. Chiaramente non è facile, è im-
pegnativo ma assolutamente necessario.
Nella tragicità di queste storie riesci a ve-

dere anche tanta solidarietà: le persone 
che ti ringraziano quando ti conoscono e 
capiscono la gratuità con cui fai le cose 
è veramente una bella ricompensa che 
riceviamo a livello umano dalle mamme e 
soprattutto dai bambini.
Mi viene in mente una sera, all’inizio, 
quando si dormiva pochissimo, perché le 
richieste erano centinaia da ogni parte, 
l’abbraccio di una bambina, che era in 
braccio a sua mamma e ha fatto segno di 
voler venire da me; ecco quell’abbraccio 
è stato veramente una grande ricompensa 
in quel momento di stanchezza che stavo 
vivendo, mi ha incoraggiato a proseguire 
in questo servizio».

Quali servizi ha attivato il governo polacco 
per i profughi ucraini? Dove sono ospitati i 
profughi e per quanto tempo? Come fun-
ziona il meccanismo della ridistribuzione?
«Il governo polacco si è attivato anzitutto 
nell’accogliere i profughi ucraini dando 
loro dei permessi di soggiorno temporanei. 
Oltre a questo ha reso gratuito il trasporto 
pubblico: per i primi mesi era sufficiente 
mostrare un documento d’identità ucraino 
e si aveva il permesso di viaggiare gratu-
itamente su tutto il territorio della Polonia. 
Inoltre, per quanto ne so, ancora oggi è 
possibile richiedere un codice fiscale po-
lacco che dà accesso al sistema sanitario 
nazionale e quindi avere tutte le garanzie 
che può offrire questo tipo di servizio.
Famiglie, case religiose, conventi sono i 
luoghi dove maggiormente hanno tro-
vato ospitalità i profughi. Ora che sono 
passati alcuni mesi, molti sono tornati, altri 
hanno proseguito per altri Paesi europei, 
altri ancora per l’America. La situazione è 
molto mobile. Ora i profughi rimasti in Po-
lonia sono molti meno dei tre milioni iniziali 
e quelli presenti continuano ad integrarsi 
come possono».

In che cosa consiste il vostro aiuto come 
“Missionari della Consolata”? Ci racconti 
come si sviluppa il Progetto accoglienza 
profughi Ucraini – Polonia?

«L’aiuto che dà la nostra comunità va in tre 
direzioni.
Il primo aiuto è rivolto alle persone intorno a 
noi. Qui aiutiamo le persone ospitate dalle 
famiglie nell’acquisto di beni primari come 
latte, marmellata, shampoo e tutto quello 
che serve nella vita quotidiana. Tutto viene 
distribuito nel centro d’aiuto sorto presso la 
parrocchia vicino a noi, con la quale col-
laboriamo giornalmente ormai da mesi. 
Chiaramente abbiamo avuto anche per-
sone ospiti della nostra comunità.
Il secondo aiuto è rivolto verso l’Italia, cioè 
mettiamo in contatto i gruppi e creiamo 
le condizioni affinché possano venire qui 
a realizzare i progetti. Sono davvero tante 
le parrocchie e le associazioni come la vo-
stra che ci contattano, ma anche singole 
persone molto generose e sensibili verso 
questo tema. Questo è più un lavoro di ge-
stione degli aiuti.
Il terzo aspetto riguarda direttamente l’U-
craina perché spesso mandiamo aiuti sul 
posto. Questa vuole essere una risposta nei 
luoghi dove si combatte ancora, verso le 
persone che non possono lasciare il paese 
e che hanno chiaramente maggiore ne-
cessità di essere aiutate».

Nel suo scritto di inizio maggio possiamo 
leggere: “Dopo l’ondata di profughi im-
provvisa e gigantesca che si faceva nota-
re ovunque nel Paese, direi che ora siamo 
passati a una gestione delle migliaia di 
persone giunte qui”. Quando avete capi-
to che questa situazione non sarebbe stata 
un’emergenza temporanea ma sarebbe 
durata a lungo?
«I segnali che questo conflitto sarebbe 
durato a lungo si potevano capire innan-
zitutto dal fatto che questa guerra non è 
iniziata come molti pensano a febbraio, 
quando i media ne hanno parlato; in realtà 
è dal 2014 che è in atto, chiaramente più 
ristretta ma non meno cruenta, soprattutto 
nella zona est del Donbass. È già da molti 
anni che in maniera continuativa si com-
batte in quella zona; a febbraio il conflitto si 
è allargato ed ha abbracciato tutto il Pae-
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Recensione
Haiku siberiani
Edizioni Topipittori, € 16.00
Consigliato dai 10 anni

In questo primo numero, in cui abbiamo 
narrato le storie di alcuni profughi ucraini 
arrivati in Polonia ed in Italia, vogliamo con-
sigliarvi la lettura di un bellissimo e toccante 
fumetto, premiato nel 2018 come migliore 
libro per ragazzi e candidato tra i migliori 
fumetti per giovani adulti.

Si intitola “HAIKU SIBERIANI” ed è scritto da 
Jurga Vile e illustrato da Lina Itagaki. Rac-
conta la storia di un bambino, Algis, padre 
di Jurga, profugo lituano, deportato in Si-
beria insieme alla propria famiglia e alla 
gente del suo villaggio, nel 1940, per non 
aver festeggiato l'arrivo dei sovietici. Il rac-
conto, per brevi ed intensi capitoli, non na-

sconde la crudeltà e la durezza dell’espe-
rienza di Algis che tornerà salvo in Lituania 
con il “treno degli orfanelli” insieme ad al-
cuni di quelli con cui è partito. Sono narrate 
le privazioni, la crudeltà gratuita dei soldati 
e dei coetanei russi, i patimenti, le morti, la 
disperazione. Ma nel contempo è narrata 
la coraggiosa capacità dei bambini e di 
alcuni adulti di cercare la poesia e la gioia, 
per quanto possibile, nel quotidiano: can-
tare insieme in un coro, mandare haiku ai 
prigionieri giapponesi del campo accanto, 
allevare pulcini, mettersi un vestito un tem-
po elegante, fare musica. Una storia stra-
ordinaria di resilienza che getta luce sulla 
forza dei bambini.

se. Ancora oggi non vediamo soluzioni vici-
ne, tutto indica che sarà un conflitto anco-
ra molto lungo e resta indecifrabile come 
sarà la fine. In questa situazione occorre 
essere preparati a dover aiutare per dei 
tempi medio-lunghi. Qualcuno giustamen-
te faceva notare come l’aiuto non è una 
gara da vincere nei cento metri ma una 
maratona. Credo che sia un’immagine 
ben riuscita: è normale che all’inizio certe 
emozioni abbiano provocato una grande 
ondata di generosità, però appunto emo-
zionale, adesso già si nota come tanti aiuti 
iniziali stiano diminuendo ma sono ancora 
necessari. Occorre quindi lavorare su pro-
getti medio-lunghi nell’elargire i beni di pri-
ma necessità.
Poi c’è tutto l’aspetto umano e psicologi-
co su cui fare un lavoro enorme, perché i 
profughi sono persone con profonde ferite 
interiori e avrebbero sicuramente bisogno 
di un supporto di questo tipo, in modo che 
possano rielaborare tutto quello che è 
successo e avere una chiave un pochino 
più positiva verso il futuro. Il rischio è che la 
guerra finisca in maniera ufficiale, come ci 
auguriamo tutti, ma che rimanga ancora 
accesa nel cuore di molte persone co-
vando tanto risentimento. Speriamo che 
questo non accada ma occorre lavorare 
anche in quella direzione».

Dall’inizio della guerra come è cambiata 
l’accoglienza? Come è cambiata la ri-
chiesta di accoglienza? E la vostra risposta 
nell’accoglienza?
«Da una prima fase di totale emergenza 
si è passati ora a un fase di integrazione. 
Le persone che ormai sono qui da tempo 
provano ad adattarsi al nuovo stile di vita 
in Polonia.
Concretamente I bambini vanno a scuola 
e negli asili; ci sono scuole che li accolgono 

e che sono state aperte apposta per loro. 
Le mamme cercano qualche lavoretto, 
per guadagnare qualcosa che le aiuti a 
vivere meglio in questa situazione.
Tutti loro desiderano tornare a casa nel 
più breve tempo possibile, ma nessuno sa 
quando questo potrà avvenire, quindi per 
ora vivono con la speranza ma anche con 
la consapevolezza di dover fare qualcosa 
qui.
Da parte nostra proviamo ad adattarci alle 
nuove richieste continuando ad aiutare tut-
te queste persone nel fare la spesa perché 
comunque devono mangiare ogni giorno, 
devono soddisfare i propri bisogni quotidia-
ni. E poi ci concentriamo sull’Ucraina cer-
cando anche lì di organizzare e di assicu-
rare che i beni che passano attraverso noi 
vadano a buon fine. Nelle ultime settimane 
abbiamo aiutato la zona di Charkiv, la se-
conda città più grande dell’Ucraina, dove 
c’è un ospedale e molte persone che ne 
hanno bisogno; abbiamo mandato generi 
di prima necessità. Abbiamo fatto la stes-
sa cosa nella zona di Zaporizhzhia, a sud 
di Kiev, che ospita la più grande centrale 
nucleare d’Europa».

Quando la guerra finirà, come si affronterà 
il rientro dei profughi nel loro territorio?
«Circa la fine della guerra nessuno ha la 
risposta in questo momento, nessuno co-
nosce quando avverrà, anche se ovvia-
mente ci auguriamo al più presto. Nessu-
no può ancora immaginare come finirà la 
guerra, cioè quale sarà la situazione e quali 
saranno i cambiamenti che avverranno sul 
territorio. È difficile fare una previsione di 
questo tipo, non sapendo fino a che punto 
sarà territorio dell’Ucraina e dove inizierà il 
territorio russo. Credo sia meglio non fare 
previsioni che poi potrebbero essere smen-
tite dai fatti e dalla storia».
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Testimonianza
Chiara e Marcello
di Chiara Vischi
e Marcello Merletto

Raccontiamo la testimonianza di una fa-
miglia di amici dell’Associazione, Chiara 
e Marcello e i loro due bambini, che a 
Busto ospita due ragazzi ucraini e la loro 
mamma.

Abbiamo incontrato Gleb, Polina e la loro 
mamma domenica 20 marzo 2022. 
Erano arrivati in Italia tramite l’Associa-
zione Noi con Voi di Samarate la mattina 
stessa con un autobus che li partito dalla 
Polonia.
Dopo un viaggio di 4 giorni e 4 notti tutti 
erano stanchissimi. Abbiamo sistemato i 
ragazzi in cameretta con i nostri bambi-
ni, che erano contentissimi della novità. 
Dopo qualche mese, possiamo dire che è 
proprio con loro che i ragazzi, ma anche 
la mamma, hanno costruito una relazione 
più stretta, facilitati dalla possibilità di gio-
care insieme e divertirsi senza dover per 
forza parlare la stessa lingua.
La comunicazione all’inizio è stata ab-
bastanza complicata, nessuno di noi co-
nosce la lingua ucraina o russa e loro sa-
pevano solo poche parole di inglese. La 
mediazione di Google Translate dava luo-
go talvolta a divertenti equivoci ma è sta-
ta un utilissimo strumento per intendersi.
Dopo qualche giorno di ambientamento 
siamo riusciti ad intavolare una discussio-
ne che andasse oltre le necessità pra-
tiche, cercando di conoscere meglio i 
nostri ospiti.
Con GoogleMaps siamo andati alla ri-
cerca di Pokrovsk, una cittadina grande 
all’incirca come Busto situata nell’Oblast 
(l’equivalente della nostra regione) Do-
netsk, proprio al confine con la Russia. In-
sieme al Lughansk, il Donetsk costituisce il 
Donbass, l’area in cui si sono concentrati i 
bombardamenti nella seconda fase della 
guerra (da maggio 2022) e in cui si com-
batte già dal 2014.

Qui di seguito riportiamo le risposte che i ragaz-
zi ci hanno dato durante una breve intervista.

Potete presentarvi brevemente?
Siamo Gleb e Polina. Abbiamo 15 e 14 
anni, veniamo dalla città di Pokrovsk, una 
piccola cittadina nell’Oblast Donetsk.
La mamma è qui in Italia con noi. Il papà 
non ha potuto lasciare l’Ucraina, dato 
che tutti gli uomini tra i 18 e i 60 anni devo-
no restare nella regione.
In Ucraina frequentavamo la scuola supe-
riore (Polina il primo anno e Gleb il secon-
do anno) ed entrambi amiamo la palla-
volo. Abbiamo concluso la scuola in Italia 
frequentando il corso online. Ila maggior 
parte dei nostri compagni sono scappati 
dalla guerra e hanno trovato accoglienza 
in alcuni paesi dell’Europa: Irlanda, Polo-
nia, Germania e Olanda. 
La mamma si chiama Tanja e ama cuci-
nare il Borsh (una minestra tipica a base 
di barbabietola) In Ucraina lavorava in un 
ufficio commerciale presso la Stazione fer-
roviaria della nostra città. Da lì oggi parte 
un solo treno al giorno, è gratuito e riser-
vato a chi vuole scappare, destinazione 
Dnipro. 
Il papà si chiama Misha e ha 46 anni. Gli 
piace molto lo sport, soprattutto il ping 
pong e la pallavolo, e andare a pescare 
nel fiume. Prima lavorava in una fabbrica 
di mobili, ma da quando è iniziata la guer-
ra lavora in una miniera. 

Come siete arrivati alla decisione di par-
tire?
Dopo l’invasione c’era molta confusione 
e panico. La zona era tranquilla ma tutti 
temevano che i russi avrebbero iniziato a 
bombardare la nostra area. 
Una sera camminavo con un amico sul 
passaggio sopraelevato della stazione 
e ho visto arrivare un treno da cui sono 
scesi centinaia di soldati ucraini. Mi sono 
spaventato. I soldati arrivavano da tutta 
l’Ucraina. Non sapevamo il motivo, anche 
le informazioni erano scarse e contraddit-
torie. 
Qualche giorno dopo, il 3 marzo, a tarda 
sera ero seduto a giocare e ho visto un 
lampo dalla finestra, era molto rumoroso 
e non sapevo cosa fosse. La famiglia si 
è riunita in corridoio, come se aspettassi-
mo qualcosa. Solo il giorno dopo abbia-
mo scoperto che si trattava della nostra 
contraerea, proprio accanto alla nostra 
strada.
Nei giorni successivi aumentava la pre-
occupazione, soprattutto nel papà, che 

diceva che dovevamo partire. Noi erava-
mo d’accordo, anche se Polina era un po’ 
più incerta. La mamma invece non voleva 
lasciare il papà.  

Potete raccontarci il vostro viaggio da 
Pokrovsk a Busto Arsizio?
Abbiamo preparato un piccolo zaino con i 
documenti, cibo, acqua e pochi vestiti.
Il papà ci ha accompagnato alla stazione 
dove abbiamo preso un treno per Dnipro. 
Da lì, sempre con il treno, abbiamo raggiun-
to Lviv, al confine con la Polonia. Durante il 
viaggio non eravamo soli, c’era un’altra fa-
miglia di Pokrovsk e abbiamo stretto anche 
alcune amicizie. 
Inizialmente volevamo andare in Lituania, 
sarebbe stato più facile per la lingua e più 
economico per viverci, ma è stato impos-
sibile. 
Abbiamo attraversato il confine con la Po-
lonia, non sapevamo dove andare. Dei vo-
lontari italiani si sono avvicinati e ci hanno 
offerto di andare a Milano. Non avevamo 
opzioni migliori e dopo una notte in hotel, 
il giorno dopo siamo partiti con il loro au-
tobus. 
Il nostro viaggio in totale è durato 4 giorni. 
Eravamo molto stanchi e non riuscivamo a 
pensare a niente, ma la mamma era pre-
occupata di non trovare una casa per noi.
Polina in realtà aveva già pensato che un 
giorno le sarebbe piaciuto visitare Milano, 
ma mai avrebbe immaginato di vivere lì vi-
cino in queste circostanze. 

Quali sono le differenze che avete notato 
nella vita in Italia rispetto al vostro paese? 
In italia l’aria è molto più pulita. In Ucraina 
abitiamo in una zona di miniere di carbo-
ne. Qui inoltre c’è maggiore attenzione alla 
natura, meno rifiuti sulle strade e nelle aree 
verdi.
Anche le case sono diverse, in Ucraina il 
paesaggio urbano è monotono, con gran-
di caseggiati. Qui l’aspetto dei palazzi è 
variegato. 
L’Italia è sicuramente più ricca del nostro 
paese, abbiamo visitato Rapallo ed è stato 
bellissimo vedere un paesaggio così nuovo 
per noi. Siamo rimasti affascinati da quan-
te auto lussuose incontravamo per strada 
(Gleb è un appassionato di automobili e 
vorrebbe lavorare nel settore).

In italia vi siete sentiti accolti dalla comu-
nità? 
Sì, ci siamo sentiti accolti dalla comunità 
italiana. Già nei primi giorni molti amici del-
la nostra famiglia ospitante ci hanno rega-
lato scarpe, vestiti, due biciclette e persino 
una palla e le ginocchiere da pallavolo. 
Entrambi abbiamo subito iniziato gli allena-
menti con due squadre locali e al mattino 
abbiamo frequentato un corso di italiano 
con la mamma. 

Quali sono i vostri sogni e le vostre speran-
ze? 
Vorremmo che la guerra finisca al più pre-
sto e con perdite minime, sogniamo di tor-
nare a casa e riunirci con il papà, gli zii e i 
nonni ad un grande tavolo. 
Se il nostro Oblast diventerà territorio russo 
non sappiamo se potremo restare a vivere 
lì, ma speriamo sia possibile.



Prossimi 
appuntamenti

VENDITA MISSIONARIA
23 OTTOBRE 2022 
SAGRATO DELLA BASILICA 
DI SAN GIOVANNI BATTISTA
BUSTO ARSIZIO 

Mercatino con prodotti alimen-
tari e di artigianato provenien-
ti da vari paesi del mondo per 
raccogliere fondi per il progetto 
“Cambia lo sguardo”

VENDITA DI NATALE
3 E 4 DICEMBRE 2022
SAGRATO DELLA BASILICA 
DI SAN GIOVANNI BATTISTA
BUSTO ARSIZIO 

Tradizionale vendita di panetto-
ni, pandori e tanti altri prodotti 
alimentari solidali per raccoglie-
re fondi per il progetto “Cambia 
lo sguardo”

PROSSIMO PROGETTO 
“CAMBIA LO SGUARDO”

In Cambogia, dopo oltre 30 anni di conflitto 

armato, prima e dopo il regime dei Khemer 

Rossi, circa il 35% della popolazione vive 
sotto la soglia di povertà, spesso causa ed 
effetto di disabilità.
Le principali cause di disabilità in Cam-
bogia sono correlate alla malnutrizione, 
soprattutto nelle aree rurali e povere, alla 
mancanza di accesso alle cure mediche 
o alla poliomielite, alle malattie congenite, 
agli incidenti e agli scoppi di mine antiuo-
mo.
Inoltre, molto spesso i bambini con disabilità 
hanno difficoltà di accesso alle scuole pub-
bliche e le insegnanti non hanno le com-
petenze adatte per rispondere alle loro esi-

genze educative.
Il progetto “Cambia lo sguardo” realizza-
to da Cam to Me Onlus nelle province di 
Takeo e Kompot, ha l’obiettivo di formare 
insegnanti, che lavorano in due centri per 
persone con disabilità mentali, per l’acqui-
sizione di competenze specifiche per una 
reale inclusione. Allo stesso tempo il proget-
to ha lo scopo di fornire supporto ai geni-
tori offrendo strumenti per prendersi cura al 
meglio dei propri figli ed essere a loro volta 
di aiuto ad altri genitori, in un’ottica di mu-
tuo aiuto.
L’idea alla base è quella di costruire una 
società dove ciascuno ha la medesima op-
portunità di ricevere un’educazione e un’i-
struzione adeguate, nel rispetto dei propri 
bisogni, attitudini e capacità.

Costo del progetto: 10.000 €
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