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Una situazione al di là di ogni 
immaginazione. In una dura 
lettera inviata al presidente 
del Consiglio dei ministri della 

Bosnia Erzegovina Zoran Tegeltija, la 
Commissaria per i diritti umani del 
Consiglio d’Europa, Dunja Mijatovic 
ha chiesto conto della crisi umanitaria 
in corso nel Cantone di Una Sana, al 
confine tra Bosnia e Croazia. «Risulta 
che, alla data di ottobre 2020, siano 6770 
i richiedenti asilo e migranti accolti in 
campi situati nella Federazione della 
Bosnia Erzegovina. Si stima che il numero 
di coloro che dormono all’addiaccio o in 
palazzi abbandonati nel Cantone di Una 
Sana e altrove nel paese va da 2000 a 3500 
persone. 

CRISI UMANITARIA
Sono mesi che diverse organizzazioni 
internazionali, associazioni e volontari 
denunciano le condizioni insostenibili 
in cui vivono le persone arrivate in 
Bosnia percorrendo la cosiddetta “Rotta 
balcanica” della migrazione. Soprattutto a 
seguito delle misure contro la pandemia, 
è stato il caos, come conferma Silvia 
Maraone, operatrice di  Ipsia Acli che 
coordina gli interventi realizzati in loco 
dalla rete Caritas. 
«Sembra che le attuali condizioni imposte 
dal governo locale non facciano sconti 
per nessuno, racconta Silvia Maraone 
-. Nemmeno le famiglie, le donne e i 
bambini hanno più accesso ai centri 
di accoglienza. È vietato il trasporto su 
qualunque tipo di mezzo pubblico, il che 
lascia spazio ai trafficanti di fare affari 
sempre più remunerativi. In una parola 
sola: caos».
In quel caos, da aprile un migliaio di 
persone sono state concentrate a forza a 
Lipa, una tendopoli situata nel nulla a 30 

km da Bihac che doveva essere un campo 
temporaneo causa “emergenza Covid”. 
Doveva chiudere il 30 settembre, invece è 
rimasto aperto e non essendo attrezzato 
per l’inverno le persone qui accampate 
rischiano la vita.
«L’inverno è già iniziato, la prima 
neve è caduta ormai venti giorni fa e 
ci aspettiamo che la situazione sarà 
ancora più tragica», continua Maraone. 
A preoccupare sono soprattutto le 
condizioni delle circa 1500 persone 
che vivono fuori dai campi, in edifici 
abbandonati alla periferia di Bihac, o 
in ripari di fortuna nei boschi. Si tratta 
principalmente di migranti provenienti 
da Siria, Iraq, Afghanistan e Pakistan. 
Uomini e donne che – come più volte 
denunciato dalla stampa internazionale 
(recentemente dal collega Nello Scavo su 
Avvenire) – sono vittime di violenze e vere 
e proprie torture da parte della polizia 
croata. 
«Tra loro – conclude Maraone - ci sono 
anche alcune famiglie con bambini 
piccoli che vivono in condizioni 
insostenibili. Cerchiamo di portare loro 
aiuti in collaborazione con la Croce Rossa 
di Bihac, ma non basta. Serve una presa 
di posizione politica della situazione».

L’IMPEGNO DELLA CARITAS
Grazie alle offerte raccolte durante 
l’Avvento e il Natale di quest’anno la 
Caritas diocesana di Como si propone 
di devolvere 5000 euro per interventi 
di prima necessità a favore dei minori 
migranti (con o senza famiglia al 
seguito) che restano per diversi giorni 
all’addiaccio, in attesa di essere inseriti 
nei centri di accoglienza, bivaccando 
in condizioni inumane per strada o nei 
boschi. Verranno acquistati e distribuiti 
attraverso operatori e volontari vestiario, 
prodotti per l’igiene personale e il primo 
intervento, generi alimentari, pannolini, 
sacchi a pelo, medicinali. Si contribuirà 
inoltre alla realizzazione delle attività 
ricreative e di animazione rivolte ai 
minori all’interno dei campi profughi 
Sedra, Borici e Usivak.

MICHELE LUPPI

La Diocesi di Como al fianco 
dei minori bloccati in Bosnia 

Drammatiche notizie in arrivo dalla Rotta balcanicasolidar
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Progetti di Avvento e Natale
In occasione del periodo di Avvento – Natale, la Diocesi di Como vuole sottolineare 
la cura e l’attenzione nei confronti dei più piccoli, attraverso tre progetti di 
solidarietà internazionale – dedicati all’infanzia - proposti dalla Caritas diocesana 
alle comunità, alle famiglie e ai singoli.
Come il detto africano per cui “per crescere un bambino ci vuole un intero 
villaggio”, dobbiamo avere a cuore ogni infanzia violata nei suoi diritti e sentire 
vicino il dolore di un bambino che soffre come se fosse davvero figlio nostro, 
perché lo è!
I Paesi coinvolti, oltre alla Bosnia, sono Sud Sudan e Venezuela. Per ulteriori 
informazioni www.caritascomo.it
 
è possibile contribuire con un bonifico sul bancario presso Credito 
Valtellinese – IBAN: IT 95 F 05216 10900 0000 0000 5000
intestato Caritas Diocesana di Como – Viale Battisti 8, 22100 Como

siamo ormai nella Novena 
che precede il Natale e questi 
giorni di attesa diventano per 
noi momento di riflessione 

sul significato di questa festa, che ci 
ricorda la venuta tra noi di Cristo, che 
facendosi uomo viene a condividere la 
nostra natura e la nostra storia.
Quest’anno è un Natale diverso. A causa della pandemia 
che ci affligge abbiamo dovuto abbandonare tutte quelle 
abitudini legate al consumo e alla ricerca quasi ossessiva 
di possesso di beni che avevano in questi anni un po’ 
offuscato il significato vero del Natale.
Questa nuova condizione, che apparentemente limita la 
nostra mobilità e la nostra libertà, ci costringe a fermarci e 
a riflettere su di noi e sul senso della nostra vita personale 
e comunitaria. Questo spesso ci fa paura perché riporta 
al centro della nostra vita le domande profonde di senso, 
che di solito eludiamo, riporta alla ribalta la necessità di 
rapporti veri, che spesso evitiamo e sostituiamo con dei 
placebo che ci danno l’illusione di sentirci a posto, che ci 
evitano di sentirci corresponsabili della storia degli uomini 
e delle donne del nostro tempo.
Una di queste cure placebo è la necessità in occasione del 
Natale di affidarsi ancora una volta alle cose, ai beni da 
possedere e da distribuire a chi potrebbe averne bisogno. 
Così facendo ci si lava la coscienza e si pensa che questo 
gesto di donare ci collochi dalla parte dei giusti. In questi 

giorni ci sono tanti esempi di queste 
attività di dono come le varie spese 

sospese o la necessità di offrire dei momenti del proprio 
tempo nelle giornate di festa, scelte positive, ma solo 
parziali se si vuole vivere veramente una dimensione 
di carità cristiana. Vorrei allora riprendere i concetti di 
carità e di dono e coniugarli all’interno del nostro tempo 
e della nostra comunità sia civile che ecclesiale. Per 
capire meglio e vivere la Carità dobbiamo saper cogliere 
e riconoscere la povertà. Noi solitamente riconosciamo 
la povertà materiale che generalmente è esterna a noi e 
la crediamo legata ad alcune categorie di persone: senza 
fissa dimora, stranieri, famiglie in crisi, persone senza 
lavoro… ci dimentichiamo totalmente delle povertà morali 
ed esistenziali di tutte quelle persone che non riescono 
a comunicare il proprio disagio, in particolare giovani ed 
anziani, ci dimentichiamo delle povertà e delle paure che 
tutti noi possediamo e che cerchiamo in modi diversi di 
nascondere. Vivere la carità allora vuol dire affrontare tutte 
queste povertà non da singoli, ma in modo comunitario 
partendo proprio non dai nostri punti di forza, ma dalle 
nostre povertà più profonde. Il dono allora diventa un 

atteggiamento importante della nostra vita che non può 
ridursi a cose da donare, ricercando magari anche modi 
nuovi e accattivanti per poterle raccogliere, il dono vero è 
sapere mettere a servizio la propria vita con le sue qualità 
morali, intellettuali e materiali per condividerla con le 
persone che ci avvicinano in cerca di aiuto, più o meno 
evidente, il dono vero allora è la nostra vita vissuta in 
servizio con la convinzione che noi l’abbiamo ricevuta 
in dono proprio perché a nostra volta la donassimo a 
tutti quelli che ne avessero bisogno.Il Natale quest’anno, 
che i media ci dicono un po’ menomato, invece diventa 
un’occasione unica per riprenderci in mano la nostra 
vita, per recuperare il senso vero del vivere la dimensione 
famigliare e comunitaria, per renderci conto che 
l’attenzione agli altri deve esserci 365 giorni all’anno, che la 
carità cristiana, che è una virtù teologale, non ha bisogno 
di grandi campagne pubblicitarie o di scelte eclatanti, ma 
deve far parte del nostro vissuto quotidiano, nella assoluta 
semplicità che ci permetta di donare, ma anche di ricevere.
Buon Natale!

ROBERTO BERNASCONI 
direttore della Caritas diocesana di Como

Che sia un Natale 
povero...davvero

Riflessione

Per capire meglio e vivere 
la carità dobbiamo saper 
cogliere e riconoscere le 
povertà. Non solo quella 
materiale ma anche quelle 
morali ed esistenziali


