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Tutto è iniziato il 21 marzo del 2022, 
quando ho ricevuto un primo 
messaggio su WhatsApp da parte 

di Giambattista Mosa, Coordinatore 
delle missioni umanitarie in Ucraina 
della Parrocchia di Maccio: “Eccomi 
padre, sono Giambattista”. E poi, 
come una valanga, è iniziato ad 
allargarsi sempre di più un cerchio 
di solidarietà e vicinanza del grande 
popolo italiano con il popolo ucraino 
martoriato ma molto coraggioso. 
Primo contatto con don Giusto 
Della Valle, Parroco della Comunità 
Pastorale di Rebbio e Camerlata (Co), 
direttore della Pastorale dei Migranti 
e degli Itineranti Diocesi di Como, 
Coordinatore missioni umanitarie in 
Ucraina. E subito dopo parte il progetto 
“Emergenza Ucraina”: raccolta a 
sostegno del centro di accoglienza 
del seminario di Leopoli (viveri a 
lunga conservazione di ogni genere, 
medicinali, sacchi a pelo, materassini, 
passeggini per bambini, materiale per 
l’igiene della persona, disinfettanti, 
lanterne e batterie). Grazie infinite 
anche a don Gianluigi Zuffellato, 
Parroco della Parrocchia Santa Maria 
Assunta, Frazione Maccio, Villa 
Guardia (Como) e al medico olgiatese 
Carlo Maino.

22-24 aprile. Il 3 aprile ricevo 
un messaggio da Giambattista: 
“Arriviamo il 22-23-24 aprile”. Ho 
avuto il grande onore di accogliere 
nel nostro Seminario di Leopoli 
queste persone straordinarie, tra cui 
una donna – Laura Pini, la prima a 
fare da “driver” verso l’Ucraina e 8 
uomini – Giambattista Mosa, Davide 
Crescenzo, Roberto Arrighi, Franco 
Cappelletti, Carmelo Pellicano, Andrea 
Viviani, Roberto Spigarolo e Luca 
Tripetti. Arrivano con tre furgoni pieni 
di diversi beni. Abbiamo passato un 
sabato 23 aprile e una domenica 24 
aprile indimenticabili! Di mattina 
abbiamo fatto un incontro con i 
profughi dell’est, sud e nord Ucraina 
nel nostro Seminario ascoltando le loro 
testimonianze. Una testimonianza di 
un amico italiano mi ha colpito molto: 
“Sai padre, io non sapevo perché vado 
in Ucraina, ma dopo questo incontro 
con i profughi, dopo che ho ascoltato 
le loro storie e testimonianze, visto le 
loro lacrime e il coraggio, sperimentato 
il loro dolore, ora lo so”. E poi le lacrime, 
lacrime di gioia… Di pomeriggio 
abbiamo visitato il centro della 
bellissima città di Leopoli. Ci siamo 
commossi in alcune chiese perché 
era da noi il Sabato Santo ed è stato il 
Signore che toccava ogni tanto la corda 
dei nostri cuori. Non scorderò mai un 

como-ucraina. Un filo di speranza lega alcune parrocchie e comuni della nostra 
diocesi a Leopoli. Il “grazie” del rettore del seminario greco-cattolico 

21-23 MaGGio. Due furgoni con gli 
autisti, tra i quali Franco Cappelletti per 
la seconda volta e altri: Vito Cantore, 
Emanuele Rancoroni, Celestino Sani, 
Rosanna Vittani e Marco Volpini per 
la prima volta. Ringrazio in modo 
particolare AIFO Como, la parrocchia 
del Crocifisso col referente Leonardo 
Argentieri, CISOM Como in particolare 
dottor Andrea di Francesco, l’ospedale 
Sant’Anna, l’associazione Palma di 
Como, associazione “Cuore in mano” e 
dottoressa Sonia Deretti di Lugano.

24-25 GiuGno. Due furgoni con gli 
autisti, tra i quali Franco Cappelletti 
per la terza volta, Vito Cantore, Laura 
Pini, Roberto Spigarolo per la seconda 
volta e Macro Omero per la prima 
volta. Abbiamo fatto una cena insieme, 
scaricato un furgone siamo andati al 
centro di Leopoli per una passeggiata. 
Tornati nel Seminario abbiamo sentito 
le sirene di sera e di notte. La mattina 
del giorno seguente siamo andati 
da suor Giustina per scaricare l’altro 
furgone. A mezzogiorno i nostri amici 
sono partiti per l’Italia.
In conclusione voglio ringraziare 
ancora una volta tutte le persone di 
buona volontà che esprimono la loro 
solidarietà e vicinanza con il nostro 
popolo ucraino durante questa guerra. 
I beni che ci avete portato cerchiamo di 
condividere a seconda delle necessità 
che sentiamo. Vengono portati in 
diverse città ma soprattutto per i 
bambini, le donne e le famiglie che 
ne hanno bisogno. C’è tanta gente che 
mi chiede di dirvi un sincero grazie 
da parte loro. Questo ringraziamento 
arriva a voi dalle città di Kyiv, Kharkiv, 
Zhytomyr, Boyarka, Pokovsk ecc. Può 
darsi che tra un po’ di tempo e dopo 
tutti gli sforzi che sono stati fatti da 
parte vostra uno può anche stancarsi. 
E questo è normale. Ma vi chiedo di 
esserci vicini! Noi resistiamo, perché ci 
rendiamo conto della vostra solidarietà 
in presenza e questo ci rende più forti. 
Tutti vogliamo la pace e che la guerra 
possa finire al più presto possibile, ma 
è il nostro dovere proteggere la nostra 
terra e noi lo faremo. Siete tutti nel 
nostro e nel mio cuore. Vi vogliamo 
bene! Alla fine, un mio ringraziamento 
va anche al Sindaco di Villa Guardia, 
Valerio Perroni e all’assessore ai servizi 
sociali Roberta Briccola, che hanno 
sostenuto e coordinato l’accoglienza 
delle famiglie ucraine in Villa Guardia. 
Che il Signore vi benedica e restituisca 
il centuplo per tutto.

padre ihor Boyko
rettore del seminario greco cattolico dello 

Spirito Santo di Leopoli

«Continuate a starci vicini»

abbraccio di Laura Pini in mezzo alla strada e 
un sussurrare all’orecchio: “grazie…”. E di nuovo 
lacrime, lacrime di gioia. Il Signore tocca i nostri 
cuori al momento quando tu non te lo aspetti 
per niente.

30 aprile – 1° MaGGio.  Questa volta 
sono venuti in tre: il direttore del giornale di 
Olgiate Nicola Gini, Massimo Montorfano ed 

Emmanuele Borgonovo. Anche questa volta 
voglio ringraziare in modo particolare il Corpo 
Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta 
Gruppo Como e CISOM Como. Abbiamo 
potuto visitare insieme il centro della nostra 
città e la stazione dei treni di Leopoli. È stato 
molto commovente l’incontro con le diverse 
persone dell’Est Ucraina soprattutto da 
Kharkiv, Zaporizzia e Donetsk.

T utto è iniziato il 10 marzo 
scorso con un viaggio 
partito dall’oratorio di 

Rebbio: tre pulmini - uno dei 
quali della parrocchia di Maccio 
– una manciata di autisti, un 
carico  umanitario, una direzione: 
la Polonia e il confine ucraino. 
Giambattista Mosa era a bordo di 
uno di quei pulmini, ma poteva solo 
immaginare quello che sarebbe 
successo nei mesi successivi. 
«Siamo partiti, come tanti in quei 
giorni, sull’onda dell’emotività 
seguita allo scoppio della guerra», 
racconta a il Settimanale. «Ricordo 
l’arrivo a Medika, il centro di 
accoglienza stracolmo di donne e 
bambini, la folla di volontari arrivati 
da tutta Europa per dare una mano. 
C’era confusione, sofferenza, caos. 
Ma lì ho toccato con mano cosa 
sia la realtà e il dolore di queste 
persone in fuga».  
Da questa prima esperienza, 

dall’aver toccato con mano e visto 
quanto stava accadendo nasce in lui 
e in tanti altri il desiderio di provare 
a dare continutà e struttura a quelli 
che sono diventati nei fatti dei veri 
e propri convogli umanitari. A 
supportarli una rete di parrocchie, 
associazioni, amministrazioni e 
singoli cittadini pronti a contribuire 
alle raccolte che via via sono state 
avviate. «Volevamo continuare 
a portare un aiuto – continua 
il volontario -, ma eravamo 
consapevoli della necessità di 
trovare contatti sul terreno per 
evitare di sprecare gli aiuti. Un 
rischio che avevamo toccato con 
mano fin da quel primo viaggio». 

È così che l’oratorio di Rebbio 
diventa presto il quartier generale 
dove si coordinano i viaggi e 
condividono i contatti (spesso di 
Chiese e comunità religiose). Ben 
presto a quel primo viaggio segue 
un secondo, un terzo, un quarto…
fino a perdere il conto. Prima la 
Polonia con Chelm e Varsavia, poi 
la Romania, la Moldova e, infine, 
l’Ucraina. È proprio da Maccio 
che a fine aprile parte il primo 
convoglio diretto al seminario 
greco-cattolico di Leopoli dove 
sono ospitati circa 65 profughi. 
«L’incontro con padre Ihor è stato 
fondamentale: ho impresso nella 
mente i volti dei bambini e delle 

donne incontrati in quel viaggio. 
I loro racconti, il loro dolore». 
Qui i volontari di Maccio oltre a 
padre Ihor incontrano anche suor 
Giustina che diventerà un punto 
di riferimento per la distribuzione 
degli aiuti alle famiglie e ai 
bambini di un orfanotrofio. Ben 
presto a Leopoli si aggiunge la 
città di Chernivtsi dove inizia 
una collaborazione con un 
orfanotrofio che gestisce bambini 
con gravi disabilità. «Anche qui, 
con il coordinamento di Rebbio – 
continua Mosa – stiamo cercando 
di capire come dare una mano ma 
non è facile». Nel frattempo i viaggi 
verso l’Ucraina e i Paesi di confine 

continuano. Proprio da Maccio 
in agosto partirà un convoglio 
che toccherà Leopoli e Kiev. 
«Vorremmo raggiungere anche 
Charkiv dove abbiamo un contatto 
con il vescovo locale – continua 
Giambattista che sarà alla guida del 
gruppo –, ma molto dipenderà da 
come evolverà la guerra».  Prima di 
salutarci chiediamo al volontario 
se non sarebbe più facile dare un 
aiuto economico a chi già opera in 
Ucraina. «Purtroppo – conclude 
Mosa – ci sono dei beni di prima 
necessità, come i medicinali, che 
sono difficili da reperire in loco.  
E poi crediamo che andare, vedere 
con i nostri occhi, toccare con 
le nostre mani, abbia un valore 
speciale. Per noi, perché al rientro 
ti spinge a raccontare e coinvolgere 
altre persone, un vero antidoto 
all’indifferenza, e per i nostri amici 
ucraini perché possano continuare 
a non sentirsi soli».

✎ il racconto | di Michele Luppi

Da Maccio a Leopoli...il valore di vedere e toccare


