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Carissimi, 

Vi scrivo per ringraziarvi della bontà dei vostri cuori e della vostra 

disponibilità ad aiutare coloro che ora ne hanno tanto bisogno. La 

nostra Congregazione delle Ancelle della Beata Vergine Maria è stata 

chiamata fin dall'inizio a servire coloro che hanno più bisogno di 

aiuto. Il nostro fondatore, il B. Edmund Bojanowski ci ha 

raccomandato di prenderci cura dei bambini, dei poveri e dei malati, e noi cerchiamo di farlo. 

Non appena ci è stato chiesto di accogliere i bambini di un orfanotrofio in Ucraina, abbiamo 

espresso la nostra disponibilità a prenderci cura dei bambini. Purtroppo fino ad oggi nessun 

gruppo è stato inviato a casa nostra, quindi stiamo ancora aspettando. Allo stesso tempo, 

abbiamo ricevuto informazioni che circa 100 bambini di un orfanotrofio dell’Ucraina 

orientale si trovavano vicino a Borysław (sempre in Ucraina), dove c’è una casa religiosa 

delle nostre sorelle, ed è lì che abbiamo mandato i vostri doni. Allego alcune foto che ho 

ricevuto da suor Teresa che lavora a Borysław, che grazie alla bontà dei cuori umani continua 

a portare aiuto lì sul posto. Molte persone che fuggono dalla parte orientale dell'Ucraina 

bombardata si fermano nella parte occidentale per aspettare che finisca questo terribile 

momento. 

Ancora una volta vi ringraziamo di tutto il cuore e vi assicuriamo della nostra preghiera 

affinché il Signore ricompensi generosamente la vostra gentilezza e generosità con la sua 

grazia. 

Ringraziamo in particolare Don Antonio Lumare, il Sig. Giorgio e il Sig. Gabriele che sono 

venuti con i doni. Grazie per la fatica e per il tempo dedicato al lungo viaggio da Fiorano 

Modenese a Cracovia. Ringraziamo anche la Sig.ra Magdalena Łazarek, che ci ha chiamato 

per prima, e le sue figlie Kinga e Jadwiga, che ci hanno aiutato come interpreti. 

Vi salutiamo di cuore. Il Cristo risorto porti a tutti noi il dono tanto atteso della pace nei nostri 

cuori, nelle nostre famiglie e nel mondo. Che il Signore vi benedica. 

A nome delle Ancelle della Beata Vergine Maria di Cracovia 

Suor Małgorzata Maniak 

 

 

Ps. Potete conoscere meglio la nostra Congregazione su questi siti: 

 

https://sluzebniczki-krakow.pl/ 

http://www.sluzebniczkinmp.pl/ 
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