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Evento co-organizzato dal Comitato Europeo per l'Educazione Cattolica (CEEC) 

e dall'Ufficio Internazionale dell'Educazione Cattolica (OIEC), con il supporto 

della Commissione della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina per l'Educazione. 
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Introduzione 

24 febbraio 2022: la Russia dichiara guerra all'Ucraina e invade il Paese. Non 

meno di 3 mesi dopo, il Paese è ancora in guerra. Ma qual è la situazione delle 

scuole cattoliche ucraine oggi? Quali sono i bisogni urgenti delle scuole e delle 

comunità religiose? In che misura noi, in qualità di operatori e rappresentanti 

delle scuole cattoliche in Europa, possiamo sostenere le nostre controparti 

ucraine? 

 

Queste e altre domande sono state affrontate in un webinar in diretta da 

Leopoli il 12 maggio 2022, organizzato dai rappresentanti della Commissione 

per l'educazione della Chiesa greco-cattolica ucraina, del Comitato europeo 

per l'educazione cattolica (CEEC) e dell'Ufficio internazionale dell'educazione 

cattolica (OIEC).  

 

L'evento, moderato da Philippe Richard (OIEC) e Guy Selderslagh (CEEC), ha 

dato la parola a diversi attori e rappresentanti della scuola cattolica in Ucraina:  

- Padre Petro Mayba, responsabile della Commissione per l'educazione 

della Chiesa greco-cattolica ucraina. 

- Suor Khrystophora Bushtyn, membro del Consiglio pubblico delle Chiese 

e delle organizzazioni religiose presso il Ministero dell'Istruzione ucraino. 

- Olya Riy, direttrice della scuola di Santa Sofia a Lviv 

- Halyna Tuziak, direttrice della scuola materna di San Nicola a Lviv 

 

Questo file contiene i loro contributi. 
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L'educazione in Ucraina attraverso il prisma 

della guerra 
 

Contributo di padre Petro Maiba,  

Capo della Commissione della Chiesa greco-cattolica 

ucraina per l'educazione 

 

 

 

 

 

Russia mai accetterà la caduta del muro di Berlino ed il crollo dell’URSS. Putin 

ha detto chiaramente che non accetterà i risultati della guerra fredda, il crollo 

dell’URSS e la perdita dei territori orientali.  

 

Il regime russo comunista ha vissuto sempre per conto degli altri popoli che ha 

conquistato e trattenuto con forza obbligando a cedere il proprio salario alla 

tesoreria moscovita, essere sottomessi alla politica economica del cremlino e 

dipendenti dai combustibili grazie a cui esso può dettare le condizioni. 

Per questo la Russia sperava sempre alla rivincita, alla ricostruzione 

dell’impero totalitarista dopo che molti Stati dell’ex URSS hanno scelto la via 

della democrazia e del mercato libero. 

 

Anche l’Ucraina ha confermato chiaramente le proprie aspirazioni durante la 

Rivoluzione Arancione e la Rivoluzione della Dignità.  

 

L’Ucraina ha confermato la propria inclinazione alla dignità e ai diritti umani, 

ha fatto 7 elezioni presidenziali ed ha cambiato 6 presidenti. Durante ogni 

elezione parlamentare il Parlamento si rinnovava per un terzo. La comunità 

internazionale ha riconosciuto queste elezioni come libere e democratiche. 

 

Questo processo però non era semplice ed ebbe certi problemi:: 

- Oligarchizzazione del processo politico ed economico 

- Corruzione, in particolare giudiziaria 
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Però l’ultima Rivoluzione, quella della Dignità, è sorta contro questi problemi. 

In tal modo l’Ucraina si è allontanata definitivamente dall’eredità totalitarista 

post-sovietica. L’Accordo circa l’associazione alla Comunità Europea e i viaggi 

senza visti – sono testimonianze dei successi dell’Ucraina. Per questo Putin 

non poteva aspettare di più. Temendo l’Ucraina quale società indipendente e 

democratica e perdendo la ripercussione, in particolare politica ed economica, 

egli ha iniziato la guerra a pieno spazio. Come ben capite Putin e la Russia 

Путін і Росія combattono o per liquidare totalmente l’Ucraina o per farla 

tornare nel proprio mirino di influsso politico, economico e geopolitico. Ma 

peggio ancora - vuol farla tornare nel proprio sistema dei valori in cui non c'è 

spazio alla libertà e alla dignità dell’uomo e non c’è una scelta libera 

democratica e politica, ma dove tutte le decisioni prende il re ed il suo seguito. 

 

Invece noi combattiamo per la vita donata da Dio, per la nostra dignità, i nostri 

diritti, le nostre libertà, le famiglie, per il diritto di scegliere personalmente il 

modo della nostra vita, sia politico che economico.  

La guerra prima o poi finirà. E noi dovremo ricostruire le città e l’infrastruttura. 

Ma prima ancora dovremo ricostruire la nuova visione dell’Ucraina, il nuovo 

contratto sociale. Per questo la Dottrina Sociale della Chiesa può fare il suo 

libero contributo attraverso l’educazione dei nostri cittadini. Dunque per 

l’Ucraina è molto importante il sostegno della scuola e dell’educazione 

cattolica. Durante la guerra molti imprenditori hanno perso il proprio reddito. 

Per questo motivo l’educazione, in particolare quella privata, patirà. 

 

E’ di grande urgenza il rafforzamento finanziario della capacità istituzionale 

delle nostre scuole, come anche l’investimento nella formazione della nuova 

visione delle nuove generazioni degli ucraina orientata ai valori cristiani.  

 

E’ necessario formare gli educatori e cambiare i processi educativi negli istituti 

educativi perché possano formare le nuove generazioni, la nuova visione, la 

nuova coscienza come lo fù in passato con molti altri paesi d’Europa e del 

mondo.  
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Le scuole cattoliche d’Ucraina nel periodo 

antecedente alla guerra e le sfide della guerra 
 

Contributo di Suor Khrystofora Bushtyn, 

Membro del Consiglio pubblico delle Chiese e delle 

Organizzazioni religiose presso il Ministero dell'Istruzione 

dell'Ucraina     

 

 

 

Il contesto 

Nel momento della proclamazione dell’indipendenza d’Ucraina il diritto 

all’educazione religiosa non fu garantito da nessun documento giuridico. In 

questo modo per più di vent’anni le comunità religiose d’Ucraina hanno cercato 

le diverse forme organizzative per la creazione e l’attività delle proprie iniziative 

educative. La democratizzazione della sfera educativa in Ucraina avveniva 

non molto velocemente. Tra le altre questioni importanti il contenuto dei 

programmi educativi in scuola è stato chiaramente definito dal ministero e non 

poteva in modo ufficiale contenere degli elementi diversi dalla visione ateistica 

del mondo. Grazie all’interessamento civile la necessità del cambiamento 

globale della visione del mondo negli orientamenti del governo e la riforma del 

sistema educativo con l’inclusione dei corsi di formazione etico-spirituale nel 

programma scolastico sorgeva sempre più fortemente. Infatti, nel 2005 è stata 

firmata l’autorizzazione del Presidente d’Ucraina №1- 1\657 circa il 

miglioramento dell’educazione morale. Per la sua esecuzione fu creata la 

Commissione per elaborazione del contenuto dei nuovi corsi formativi. 

L’elaborazione metodologica e formativa di questi corsi facevano degli 

specialisti d’educazione insieme ai rappresentanti delle chiese e delle 

comunità religiose basandosi sull’esperienza già precedente di alcune regioni. 

 

Il diritto all’educazione religiosa 

Il diritto all’educazione religiosa è arrivato solo dieci anni dopo. Il 2 giugno del 

2015 il Parlamento d’Ucraina ha votato la Legge d’Ucraina circa l’apporto dei 

cambiamenti in alcune Leggi d’Ucraina riguardanti il diritto di fondazione degli 

istituti educativi da parte delle organizzazioni religiose. Queste aggiunte alle 

leggi diventeranno la base della nuova Legge d’Ucraina «Circa l’educazione 

generale di base» che nel 2020 nel paragrafo 6 del punto 1 per la prima volta 

nella storia dell’Ucraina contemporanea afferma che il fondatore dell’istituto 

dell’educazione di base possa essere anche un’organizzazione religiosa.  
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A questi istituti è compresa anche la garanzia del diritto di «determinare il 

proprio orientamento religioso delle attività educative». Questo diritto è stato 

poi confermato da altre leggi e atti legislativi.  

 

In questo modo di fronte alle chiese e le comunità religiose si è creata la 

possibilità e allo stesso tempo la sfida riguardo la creazione dei propri istituti 

educativi, come pure l’elaborazione  dei corrispettivi programmi propri del 

carattere religioso. Il primo programma «Prospettiva. Fede. Virtù» fu elaborato 

dalla Commissione dell’Educazione della Chiesa Ucraina Greco-Cattolica per 

i cattolici in Ucraina nel 2021. In quell’anno abbiamo sperato nella sua 

implementazione come il programma d’esperimento nelle scuole cattoliche.  

 

La guerra ha interrotto i processi. Vorremmo continuare i passi 

nell’implementazione di questo corso nelle attività riprese dalle nostre scuole 

dopo la fine della guerra. Anche se il numero delle scuole cattoliche è molto 

inferiore rispetto ad altre scuole in Ucraina esse permangono sempre dei segni 

della speranza e della libertà in Ucraina. In generale, vale la pena di 

sottolineare, che le scuole delle confessioni cristiane o di altre comunità 

religiose in Ucraina non sono una parte sostanziosa. E’ talmente piccola parte 

delle scuole che insieme alle scuole private arriva malapena ad 1% di tutte le 

scuole in Ucraina a causa della mancanza dell’ambiente favorevole allo 

sviluppo di queste scuole in precedenza. Dal 2020 il contesto finanziario e 

giuridico è diventato più favorevole… ma è arrivata da noi questa guerra 

assurda. 

 

La guerra 

La guerra ha interrotto l’attività delle scuole esistenti e lo sviluppo di alcune 

scuole nuove che con speranza venivano create in varie comunità cattoliche 

latine e bizantine nelle diverse parti d’Ucraina. A Kyiv dall’inizio della guerra 

sono state danneggiate 46 scuole, 30 asili nido ed altre costruzioni. Questi 

edifici sono stati completamente distrutti nelle città devastate dalla guerra 

(p.es. Kharkiv od altre). Qui a Kyiv ci siamo molto impegnati e già da due anni 

stiamo lavorando sulla creazione della scuola cattolica. Affianco a noi stavano 

creando le proprie scuole elementari altre due comunità cattoliche latine. A 

causa della guerra il 75% dei nostri ragazzi con le madri ha lasciato l’Ucraina. 

Siamo grati ai nostri insegnanti e le maestre che sono riusciti quasi da subito 

iniziare la comunicazione online con i ragazzi, e già dalla seconda settimana  

della guerra hanno ripreso l’insegnamento in forma online.  
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Questo insegnamento è spesso stracaricato dal fattore della preoccupazione 

dei ragazzi perché da qualche parte qui in Ucraina vive la loro nonna o lavora 

il loro padre e dove ieri è arrivato un missile od una bomba. I ragazzi sono 

molto preoccupati per questo. La nostra educazione ha un carattere speciale 

di stabilizzazione per i ragazzi. I nostri insegnanti devono prima comunicare e 

capire lo stato emotivo dei ragazzi e solo dopo avviare il processo di 

insegnamento. Abbiamo delle sfide che riguardano la continuazione della 

nostra attività dal nuovo anno scolastico. Alcuni istituti, come p.es. il nostro, 

affitta i locali. Anche se ci sono degli accordi sugli sconti, rimane difficile la 

pianificazione finanziaria. A causa della guerra il governo ha diminuito la 

percentuale del finanziamento della sfera educativa…  

 

Vale la pena di continuare la nostra iniziativa educativa? In che forma?… 

Queste ed altre domande ci preoccupano non solo a causa delle sfide 

economiche ma anche per la questione del ritorno dei ragazzi e della loro 

possibilità di continuare a frequentare i nostri istituti educativi. Noi viviamo con 

le nostre domande e cerchiamo dei segni su come procedere avanti. L’incontro 

con voi è per me un segno di incoraggiamento. 

 

In conclusione… 

Permettetemi di ringraziarvi per la preghiera e l’attenzione alla situazione 

tragica della guerra contro il popolo ucraino a causa dell'aggressione russa. 

Purtroppo la guerra ha ucciso già più di 2,5 mila cittadini civili d’Ucraina tra cui 

circa 226 bambini, mentre altri 415 sono stati feriti. Ci sono numerosi anziani, 

uomini e donne… I Paesi d’Europa e del mondo hanno calorosamente accolto 

milioni di profughi tra le donne coi bambini e gli anziani che hanno dovuto 

abbandonare la propria casa. Vi ringrazio per la carità in atto! Purtroppo 

muoiono i militari nelle battaglie sproporzionate difendendo la propria terra. 

Instancabilmente operano numerosi volontari in Ucraina. Sono stati devastati 

numerosi locali dell’infrastruttura sociale tra cui anche delle scuole nell’Ucraina 

centrale, orientale e meridionale. Ci aspetta ancora tanto lavoro…  Il popolo 

ucraino ci crede nella forza del bene. Difendendosi, il mio popolo mostra una 

grande misericordia ai bisognosi. Ci incoraggia la grande onda del bene in atto 

di molte persone di buona volontà e dei governi delle varie nazioni. Vi ringrazio 

per questo! Gloria all’Ucraina!  

 

Vi prego, pregate e parlate della guerra perché essa finisca più in fretta 

possibile! Vi ringrazio per il vostro sostegno!  
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La vita in una scuola cattolica in una situazione 

di guerra: la testimonianza di una direttrice 
 

Contributo di Olga Riy 

La direttrice della scuola privata cattolica-ginnasio di Santa 

Sofia, Lviv 

 

 

 

 

Cristo è risorto! (saluto religioso bizantino nel Tempo di Pasqua) 

Mi chiamo Olga Riy e sono la dirigente della scuola elementare, media e 

superiore cattolica privata di Santa Sofia che si trova nel centro della città di 

Lviv nei locali del Monastero del santo Patrocinio di Madonna. La nostra scuola 

opera da più di 20 anni e comprende circa i 200 ragazzi tra tutte le classi del 

ciclo elementare, medio e superiore, più circa 80 persone del personale. 

 

L’anno scolastico corrente dal suo inizio è stato un po’ ansioso. Perché noi 

spesso abbiamo avuto nelle nostre scuole delle telefonate che le scuole sono 

minate e allora abbiamo dovuto evacuare i ragazzi ed aspettare i controlli di 

polizia per poter poi riprendere l’insegnamento. Abbiamo imparato con i 

ragazzi uscire molto in fretta dalle proprie aule e dalla scuola. 

 

E proprio ultime settimane prima di guerra abbiamo imparato ad andare nel 

rifugio che si trova nel nostro istituto e nel monastero. Insieme alle suore 

Studite facevamo la scoperta dei locali sotterranei e cercavamo di portare loro 

allo stato accessibile perché vi sia confortevole sia ai ragazzi che agli adulti. 

Da noi veniva l’operatore dei Servizi Civili per controllare questi locali e ci ha 

lasciato dei consigli su come ordinare meglio tutto dentro. Ma nessuno in 

nessun caso credeva di incontrarsi con la guerra reale. L’inizio della guerra fu 

per noi una sorpresa. Ovviamente il 24 di febbraio nessuno più è andato a 

scuola. Abbiamo dato la possibilità ai ragazzi e agli impiegati di trovare il luogo 

più sicuro nella situazione in cui ci siamo trovati. 

 

Tutto il personale ha avuto la possibilità di preoccuparsi delle proprie famiglie, 

dei propri figli, degli anziani nelle famiglie e di creare delle condizioni più sicure 

per sé. Per due giorni non abbiamo avuto lo studio. Poi la scuola è andata in 

vacanze obbligatorie. 
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In quanto abbiamo tanti impiegati che vivono fuori Lviv e spendono molto 

tempo per arrivare al lavoro, essi hanno iniziato a fare volontariato nei loro 

distretti di abitazione. Alcuni davano una mano nei centri che si impegnavano 

a fare delle reti militari di camuffagio, altri si impegnavano nel settore della 

cucina per i militari, altri ancora aiutavano a sistematizzare e distribuire gli aiuti 

umanitari, altri ancora sono partiti all’estero dove operano finora nei centri di 

volontariato ed aiutano ai profughi forzati con l’accoglienza, i pasti e le 

medicine. 

 

La nostra psicologa si è aggiunta al gruppo dei psicologi che operano alla 

Stazione Centrale di Lviv dove aiuta ai bambini e gli adulti. Ma continua pure 

ad avere gli incontri regolari con il nostro personale della scuola, con gli allievi 

e coi genitori. Il nostro operatore sociale spesso organizzava dei laboratori ai 

ragazzi profughi. 

Abbiamo percepito che anche ai nostri scolari serviva un aiuto e la 

testimonianza che sono importanti e benvoluti. Durante le vacanze forzate 

abbiamo fatto degli incontri online guidati da capiclasse con gli allievi, durante 

i quali loro hanno pregato per i militari, hanno condiviso quello che li turba, 

disegnavano, scrivevano le lettere ai difensori della Patria che poi abbiamo 

inviato al fronte. 

 

Abbiamo avuto anche degli incontri al vivo insieme con i ragazzi a scuola. Sono 

stati motivati dal desiderio di unirsi alla vittoria comune facendo qualcosa con 

le proprie mani. I genitori hanno appoggiato tale iniziativa. Abbiamo comprato 

la frutta secca e i vari tipi di nocciole perché poi i ragazzi con i loro insegnanti 

o coi loro genitori potessero venire a scuola e tutti insieme formassero i 

sacchetti personali di frutta secca con le noccioline da distribuire tra i militari. 

Per gli alunni è stata un’avventura. C’era una ragazza che ebbe papà e altri 

parenti sulla linea di fronte. Allora prendeva anche il suo boxe alimentare in cui 

metteva i sacchetti saporiti per i militari amati che stavano in guerra. Al nostro 

gruppo si sono aggiunti anche dei ragazzi profughi che vivevano nelle famiglie 

dei nostri allievi. Terminati i lavori di preparazione abbiamo tutto sistemato nei 

contenitori, fatto i disegni e scritto le lettere di gratitudine ai nostri difensori, ed 

infine abbiamo portato tutto ai militari che stavano in partenza al fronte. 

Abbiamo in progetto ancora un simile appuntamento in scuola. 

 

Inoltre, una grande sfida che è sorta di fronte alla nostra scuola è la questione 

economica, in quanto siamo una scuola privata e lavoriamo grazie al 

pagamento dei genitori i quali però in gran parte ora hanno perso la fonte di 

guadagno. Abbiamo già alcuni ragazzi che hanno ritirato i loro documenti.  
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Abbiamo avuto anche alcuni incontri con dei genitori che chiedono di dividere 

a rate pensando di passare poi alla scuola statale. Abbiamo effettuato uno 

sconto ai genitori per ultimi tre mesi di insegnamento a causa della mancanza 

dei pasti, più abbiamo dovuto diminuire e tagliare lo stipendio del personale 

amministrativo, degli impiegati tecnici e del personale di cucina. 

 

Al momento attuale lo stipendio degli insegnanti e degli educatori non ha 

sofferto la diminuzione e speriamo non lo soffrirà in futuro. Speriamo di 

rinnovare il nostro lavoro. E speriamo anche che i genitori vorranno e potranno 

risolvere le questioni economiche perché i ragazzi possano studiare da noi. 

Si sta avvicinando il periodo estivo in cui si fanno i lavori di riparazione dei 

locali e si comprano i nuovi attrezzi, perciò speriamo di poter utilizzare con 

massima utilità tutte le nostre risorse per il bene dei nostri allievi e del nostro 

personale. 

 

Negli anni antecedenti al Coronavirus riuscivamo a scrivere dei progetti che ci 

aiutavano sostanzialmente a migliorare le nostre risorse educative. Purtroppo 

nell’ultimo anno non siamo riusciti a presentare nessun progetto. Saremmo 

molto grati se questa possibilità si fosse rinnovata e ci si troverebbero delle 

organizzazioni che possano aiutare allo sviluppo della scuola cattolica a Lviv.  

 

Noi siamo coscienti che al momento attuale tutte le risorse devono essere 

investite nella difesa del nostro Paese e nella vittoria. Ma siamo altrettanto 

coscienti che l’educazione è un buon fondamento per per la formazione di un 

ucraino saggio e forte. E allora vorremmo sentire un sostegno forte e pure 

offrire il nostro sostegno nei limiti del possibile.. 
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L’esperienza del funzionamento delle Scuole 

Materne durante la guerra aperta in Ucraina 2022 
 

 

Contributo di Halyna Tuziak 

Direttrice del giardino dei bambini di San Nicola, Lviv    

 

 

 

 

 

L’esperienza:  

- Garden of St. Nichola 

- Scuola Materna di San Nicola 

- Scuola Materna di Santa Sofia 

- Asilo Nido della Scuola Santa Sofia 

- Svitlychka 

- Siayvo 

- I bambini della luce 

 

La nostra Attività: 

- La raccolta di aiuti per i militari e i civili bisognosi (vestiario, cancelleria, 

soldi). 

- La cucina dei pasti per i volontari, lo scarico e lo smistamento degli aiuti 

umanitari. 

- La scuola materna è diventata una casa temporanea per il personale che 

aveva necessità di un’abitazione sicura. 

- Aiuto in cucina volontaria: far seccare l’uva, le patate per i militari sulla 

linea di fronte. 

- La creazione delle cartoline per i militari insieme con i bambini. 

- L’attività di volontariato (tessitura delle reti di camuflage militare, aiuto a 

completare i kit di pronto soccorso, attività di animazione con i ragazzi, 

lavoro con i profughi, cottura dei biscotti e panini). 

- Alcune scuole materne lungo due e più mesi hanno prestato 

l’accoglienza ai profughi di guerra, hanno sostenuto nella vita comune e 

nella gestione. Per loro hanno organizzato l’aiuto umanitario, vitto e 

alloggio, lavanderia, i pasti.  
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- Il lavoro a distanza con i ragazzi della scuola materna (video-incontri su 

diverse piattaforme). 

- Il feedback coi genitori ogni domenica (discussione: che cosa ai bimbi è 

piaciuto? cosa c’è da cambiare? come i bimbi colgono i temi trattati?, altri 

momenti organizzativi, la conversione riguardo le preoccupazioni, lo 

stato emotivo dei bambini e dei genitori, la discussione sui progetti per la 

settimana prossima). Dopo ogni incontro un breve riassunto - il protocollo 

scritto per conoscenza a coloro che non sono riusciti a partecipare 

all’incontro (l’esperienza del gruppo in preparazione alla Scuola 

Elementare Santa Sofia). 

- La raccolta del «Cesto Pasquale» insieme con i genitori della scuola 

materna e gli abitanti della cittadina dei militari (Yavoriv). 

- La preghiera della sera in comune (il Rosario) coi genitori, i bambini, il 

personale della scuola e tutti coloro che vorrebbero unirsi (iniziativa è di 

«Svitlychka»). 

- Gli incontri online con lo psicologo (per il sostegno dello stato emotivo 

degli adulti). 

- La catechesi dei bambini e degli adulti («Siajvo»). 

 

Collaborazione con delle organizzazioni:  

- Emmaus 

- Un’iniziativa nuova del volontariato «I bambini del Paese: divertimenti per il 

coraggio» 

- Plast (= Scout) 

- Il Municipio e il Comune di Lviv (il reparto della politica sociale e quello 

dell’educazione) 

- La filarmonia di Lviv 

- Le scuole che fanno l’accoglienza dei profughi di guerra 

- Le biblioteca regionale di Lviv per i ragazzi 

 

Le difficoltà con cui ci siamo riscontrati:: 

- L’ignoto, il panico – i primi tre giorni. Perciò tutti sono stati a casa per 

intrattenersi con i parenti, perché non era chiaro se vivremmo ancora 

domani. 

- Assenza di allievi negli istituti privati significa la perdita di soldi per il 

pagamento degli stipendi, dell’affitto e delle bollette.  



 

 

14 

- Il desiderio di aiutare non corrispondeva alle possibilità. Le scuole materne 

private avevano il desiderio di accogliere nei propri locali i profughi della 

guerra, ma dovettero rinunciare a tale idea perché non avevano la 

possibilità di pagare l’affitto e il riscaldamento, perciò hanno cercato altre 

forme di aiuto. 

- La paura – lo stipendio ci sarà?, si avrà di che vivere? 

- Alcuni impiegati si sono trovati di fronte alla scelta: partire all’estero senza 

il marito o rimanere qui in Ucraina.  

- Non tutti gli istituti hanno il rifugio. 

- La preoccupazione psicologica e la tensione a causa degli allarmi, 

esplosioni, informazione negativa. 

 

Il positivo:  

- Le prove hanno saldato le persone-comunità perché molti eventi vennero 

vissuti insieme (lavanderia, stiratura, aiuto ai profughi, preghiera comune). 

- Si parlava di più sul vissuto personale (emozioni, situazioni famigliari) e ci 

si conosceva di più l’un l’altro. 

- Poco alla volta abbiamo imparato a vincere la paura e vedere qualcosa di 

buono in tutto (nuove conoscenze, nuove abilità, nuove capacità). 

- Abbiamo rivisto i propri valori, le loro priorità… Abbiamo fatto l’analisi delle 

posizioni vitali. 

 

Cerchiamo di vivere ed abbiamo dei Progetti: 

- Organizzare degli incontri comuni coi bambini e i genitori (la pasquetta, la 

festa della madre, esercizi spirituali) per rinnovare la vita ordinaria della 

comunità della scuola materna. 

- Gli incontri psicologici con gli impiegati si trovano nello stato dell’ansia 

perché i loro parenti si trovano in fronte o sono i prigionieri di guerra. 

- La conversazione sui temi di attualità per i genitori e i bambini (sulla 

richiesta). 

- Il campo per i profughi - le famiglie con i figli per 5 giorni (con l’uscita). 

- Una serie di campi diurni per l’integrazione dei bambini (quelli di Lviv e 

quelli profughi) con la durata di 7 giorni. 

- Il battesimo dei bambini profughi (Yavoriv).  
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COME SOSTENERE LE SCUOLE CATTOLICHE 

UCRAINE? 

Per dimostrare la vostra solidarietà alle scuole greco-cattoliche ucraine, fate 

un bonifico bancario con la dicitura "Solidarietà Scuole Cattoliche Ucraine". Il 

CEEC fornirà un resoconto accurato e aperto dell'utilizzo di questi fondi. 

 

NOME: CEEC ASS. INT. 

BIC/SWIFT: GEBABEBB 

RIB/IBAN: BE68 2100 4717 9034 

COMUNICAZIONE: SOLIDARIETÀ SCUOLE CATTOLICHE UCRAINE 
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LE SCUOLE CATTOLICHE UCRAINE 

NEL DRAMMA DELLA GUERRA 

 

 
 
 
 
Trascrizioni del webinar organizzato il 12 maggio 2022 a Leopoli dal 
Comitato europeo per l'educazione cattolica (CEEC) e dall'Ufficio 
internazionale dell'educazione cattolica (OIEC), con il sostegno della 
Commissione della Chiesa greco-cattolica ucraina per l'educazione. 
 


