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LLLAAA   SSSTTTOOORRRIIIAAA   DDDEEEIII   FFFAAATTTEEEBBBEEENNNEEEFFFRRRAAATTTEEELLLLLLIII   DDDIII   DDDRRROOOHHHOOOBBBYYYCCCHHH   IIINNN   UUUCCCRRRAAAIIINNNAAA   
Prima della seconda guerra mondiale, sull’attuale territorio dell’Ucraina, i Fatebenefratelli 
avevano una Comunità a Lutsk e un ospedale a Leopoli (questi due edifici esistono tutt’ora e 
quello di Leopoli è adibito a ospedale militare). Le autorità sovietiche misero fine all’attività 
dei Fatebenefratelli, però da qualche anno il Capitolo della Provincia Polacca aveva nei 
propri progetti l’intenzione di tornare nell’est Europa. 
 
Questo progetto finalmente si realizzò durante il provincialato di P. Hubert Matusiewicz. 
Come luogo è stata scelta la città Drohobych, con la quale l’Ordine aveva vivi legami già da 
molto tempo, dove è stato aperto il Centro d’Assistenza poiché tale attività non contrastava 
con la legislazione ucraina. 
 
Il 24 settembre 1996 è stato ottenuto il permesso dalle autorità locali di Leopoli e del 
consiglio comunale di Drohobych per iniziare l’attività dei Fatebenefratelli presso l’Ospedale 
Centrale di Drohobych e inoltre è stata ottenuta la registrazione dello Statuto del Centro 
d’Assistenza Sociale. 
 
Il decreto di S.E. Arcivescovo Marian Jaworski, Metropolita di Leopoli (11-05-1998) ha reso 
possibile la formazione di una comunità religiosa e dato l’opportunità di ricominciare 
l’attività caritatevole dei Fatebenefratelli nel Centro d’Assistenza Sociale “Caritas” a 
Drohobych in via Szeptyćkogo 7, sul territorio dell’Arcidiocesi di Leopoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

I primi Fatebenefratelli guidati da fra Krzysztof Fronczak 
arrivarono in Ucraina nel dicembre dell’anno 1997 e 
presero una casa temporaneamente per poter 
cominciare           immediatamente la loro attività 
infermieristico – assistenziale, facendo intanto lavori di 
ristrutturazione del locale che fu assegnato al Centro 
nell’Ospedale Locale Ginecologico – Ostetrico. Nel aprile 
del 1998 i lavori finirono e i frati si trasferirono nel nuovo 
locale. La benedizione solenne e l’inaugurazione del 
Centro d’Assistenza a Drohobych avvenne il 24 agosto 
1998. Il Generale dell’Ordine P. Pasqual Piles Fernando 
erogò canonicamente il 31 agosto 1998 la Comunità di 
Drohobych. I primi due superiori della Comunità furono: 
fra Stanisław Turczanik (dal 7 settembre 1998 al 30 luglio 
1999)e fra Bruno Maria Neumann (dal 29 settembre 
1999 al 23 settembre 2007) mentre l’attuale superiore è 
fra Grzegorz Kołtun. 
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E’ garantita anche l’assistenza ambulatoriale per le persone più autosufficienti. Il Centro 
funziona come ambulatorio e consultorio e nelle ore stabilite è possibile ottenere la consulenza 
medica al livello infermieristico, effettuare trattamenti riabilitativi (iniezione, massaggi, ecc.) 
oppure eseguire esami di laboratorio (glicemia, ECG, ecc.). I frati distribuiscono ai pazienti i 
medicinali  necessari, ma anche erbe medicinali di propria produzione. Ogni giorno nel 
ambulatorio vengono curate circa 30 persone. Il Centro dà in prestito anche le apparecchiature 
per gli esercizi di fisioterapia. Il lavoro al Centro d’Assistenza è molto esigente e impegnativo 
ma la gioia di aiutare persone vulnerabili e bisognose è la soddisfazione più grande. 
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Il 16 novembre del 2000 è stata 
acquistata la casa in via Iwana 
Franka numero 53 destinata 
come sede della Comunità 
dell’Ordine Fatebenefratelli a 
Drohobych nella quale furono 
effettuati dei lavori dopo i quali 
i frati trasferirono la loro attività 
caritatevole. Il Centro 
d’Assistenza offre 
gratuitamente servizi alle 
persone bisognose della 
regione, indipendentemente 
dalla loro provenienza, 
nazionalità e religione. 
 
Il Centro offre infatti assistenza 
medica e infermieristica per 
malati, portatori di handicap, 
persone anziane, famiglie 
(specialmente quelle numerose) 
e bambini malati. All’interno di 
tale Centro si può ottenere 
anche consulenza nutrizionale e 
dell’igiene intima come anche 
l’istruzioni per effettuare 
esercizi di fisioterapia e inoltre, 
per le persone gravemente 
malate, i frati prestano anche 
l’assistenza domiciliare. 
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