
E NOI ? 

Una “goccia” nell’oceano 

un nucleo familiare ucraino nella Comunità delle Suore 
di Sant’Anna a San Grato di Carmagnola 
non poteva che chiamarsi Julia la giovane mamma di poco più di 30 anni, arrivata 
nella nostra Casa di San Grato di Carmagnola, giovedì 24 marzo, con i suoi 3 figli: 
Nikita, Stas e Rostilav, rispettivamente di 8, 10 e 14 anni, proveniente dalla città di 
Kamenshoe - Ucraina e rifugiata nel campo profughi della Polonia. 

 

 
Da giorni la comunità si preparava per questa accoglienza, coinvolgendo anche le 
Sorelle di San Bernardo, laici amici delle Suore, gli ospiti già presenti nella 
struttura e quanti, in diversi modi già collaboravano con la comunità. 
Siamo molto grate a tutti coloro che hanno contribuito per rendere possibile 
quest’accoglienza, ritenendo la Casa di San Grato idonea ad offrire la propria 
“goccia” nel grande oceano dei profughi dell’Ucraina. 
La disponibilità all’accoglienza è stata offerta passando per le vie istituzionali 
della Regione Piemonte e portata avanti attraverso i contatti diretti con il 
Comune di Carmagnola, il cui Sindaco ha fatto da mediatore e garante. 
Fin dalla preparazione dell’ambiente è stato necessario un superlavoro, proprio in 
un momento in cui in vista della stagione primaverile e della diminuzione delle 
restrizioni anti-covid, le domande di ospitalità della struttura stavano 
aumentando. Si è predisposto un camerone con 4 posti letto e varie suppellettili 
necessarie: armadi, sedie, comodini, tavolo…e quant’altro, ma soprattutto 
allestire una cucina in cui la famiglia potesse sentirsi autonoma nella sua 
autogestione. 
Da subito si è sperimentato l’aiuto della Provvidenza, attraverso la donazione di 
un frigo nuovo a pochi giorni dal passa-parola, l’esperienza che stavamo vivendo 
e le prime necessità che si presentavano. 
 



L’arrivo di questo nucleo familiare è stato per tutte noi un momento di profonda 
commozione: la gioia e i nostri occhi lucidi si intrecciavano con gli sguardi tristi e 
stanchi dei nuovi “ospiti” e solo i calorosi abbracci hanno sciolto il loro 
smarrimento iniziale. Forse è stata anche una sorpresa e un interrogativo per 
loro, trovarsi in una “casa di Suore” dal momento che il sig. Filiberto, consigliere 
comunale, che era andato a prenderli a Voghera, dove arrivava il pullman dalla 
Polonia, si era limitato a dir loro cha sarebbero stati ospitati in una Comunità-
Casa di accoglienza, frequentata da diverse persone. Il momento più bello è stato 
quando, entrando in casa, alla porta d’ingresso hanno letto il Benvenuto con i 
loro nomi… è stata una bella sorpresa, che li ha fatti godere e sorridere, mentre 

scattavano loro stessi le 
foto col cellulare e, 
usando il traduttore 
Google, hanno ringraziato 
felici. 
 
Dopo l’accoglienza 
iniziale, ci siamo subito 
rese conto del tanto 
lavoro che ci aspettava per 
le pratiche burocratiche e 
i vari adempimenti, oltre 
che aiutarli a prendere 
padronanza dell’ambiente 
della casa e 
dell’inserimento nella 
realtà locale. 

L’accompagnamento 
passo-passo si è mostrato 
ancora più difficile a 
causa della non 
conoscenza di altra 
lingua, che non fosse il 
russo. Da subito ci siamo 
specializzati nell’uso di 
Google traduttore e la 
Provvidenza ci è venuta 
incontro in tanti modi: 
mandandoci dei mediatori 
linguistici, sia tramite  un 
amico che ci ha offerto la 
disponibilità di un suo 
operaio ucraino, da tempo 
in Italia, sia attraverso 
altri ucraini, come una 

signora di lingua ucraina e russa, che da qualche settimana, avendo trovato 
lavoro in Carmagnola, era alloggiata da noi.  
 
 
 



 
 
In questo servizio di “accompagnamento”, abbiamo sperimentato la sollecitudine 
e la carità di tante persone che si sono prestate, a partire da Filiberto, il 
consigliere comunale che per primo li aveva conosciuti e che al di fuori del suo 
compito “istituzionale”, si è offerto sia per l’iscrizione a scuola, che per i vaccini 
anti-covid, i tamponi, le visite mediche, ecc., a tanti altri che li hanno portati a 
fare la spesa, hanno offerto denaro per le prime necessità, la carta telefonica per 
l’estero, la cancelleria, gli alimenti, e hanno procurato a tutti loro, le biciclette. 
Molte persone sono venute a conoscerli ed hanno accompagnato anche delle 
famiglie ucraine a incontrarli per non far sentire troppo la lontananza dal loro 
Paese. 

 
Ora, tutto si sta normalizzando, li sentiamo di casa e siamo contente di poter 
offrire questo servizio, che riteniamo una benedizione di Dio per la nostra Casa. 

 
 


