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Cari fratelli presbiteri, 

Cari religiosi, religiose e consacrati, 

Cari fratelli e sorelle, 

 

Da molti giorni le notizie che giungono dall’Ucraina sono per tutti noi fonte di apprensione e 

di angoscia. A causa di una aggressione ingiustificabile molte persone continuano a morire, tanti 

nostri fratelli sono nel lutto e molti altri continuano ad essere in pericolo. Un numero altissimo di 

persone, nel tentativo di mettersi al riparo dalla distruzione delle armi, ha dovuto lasciare tutto e versa 

ora in una situazione di grande precarietà. 

 

In questi giorni di Quaresima la liturgia ci conduce a ricordare in molti modi il cammino del 

popolo di Israele che viene riportato nel libro dell’Esodo. Come un tempo il lamento del popolo 

ebraico salì fino a Dio (Es 2,23), ora è il lamento del popolo ucraino a raggiungere il Cielo. Oggi il 

Signore chiama ognuno di noi fare tutto quanto è in nostro potere per soccorrere i nostri fratelli che 

soffrono. 

 

Con questa consapevolezza, i Vescovi cattolici della Turchia hanno deciso che il prossimo 20 

marzo 2022, III Domenica di Quaresima, sarà una giornata dedicata alla solidarietà verso il popolo 

dell’Ucraina. In ogni chiesa e comunità cristiana della Turchia durante le celebrazioni festive 

invocheremo la fine del conflitto e affideremo al Signore tutte le vittime della guerra. Saranno inoltre 

raccolte offerte in denaro che verranno devolute per soccorrere le necessità concrete ed urgenti del 

popolo ucraino. 

 

In queste settimane che ci conducono alla Pasqua, nelle quali la Chiesa non smette di invitarci 

alla penitenza e alle opere di carità, invito tutti ad aderire generosamente a queste iniziative benefiche 

che ci permetteranno di servire il Signore ancora una volta presente nelle persone che soffrono. 

 

Fin d’ora ringrazio ciascuno di voi per l’aiuto che vorrete offrire e prego il Signore di 

ricompensarlo con l’abbondanza delle sue benedizioni. 

 

 

 

 

 
+Martin Kmetec 

Arcivescovo Metropolita di Izmir 

Presidente della CET 
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