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"non si tratta solo di migranti"

Papa Francesco

"Il futuro è nelle nostre mani: l’altro,

il povero, il rifugiato non è solo un

problema, ma un essere umano, da

accogliere per costruire una

società mondiale più giusta.

Le migrazioni non sono la fine del

mondo, ma l’inizio di un mondo

nuovo.

I quattro verbi – accogliere,

proteggere, promuovere, integrare

– non valgono solo per i migranti ma

sono la missione della Chiesa, verso

tutti i nostri fratelli e sorelle che

vivono nelle periferie esistenziali di

ogni città e paese. Costruendo la

città dell’uomo con un impegno

integrale per ognuno e per tutti,

realizziamo la città di Dio, luogo di

incontro e di convivialità

dell’umanità intera."
 

 

Mons. Guerino Di Tora, Presidente

Commissione CEI per le Migrazioni e

della Fondazione Migrantes



Caritas Como sostiene e
promuove le attività

psicosociali e di assistenza
ai profughi bloccati in Bosnia

e in Serbia
 

La Rotta dei Balcani
percorsa da migliaia di

profughi provenienti
prevalentemente da Pakistan,
Afghanistan, Siria, Iraq e Iran
è ancora aperta, nonostante

le enormi difficoltà che i
migranti incontrano nel
tentativo di giungere in

Europa, incluse violenze e
respingimenti collettivi.

 
E' indispensabile offrire

accoglienza e assistenza ai
singoli e alle tante famiglie
con bambini stremate da un
viaggio lungo e pericoloso.

 
SERBIA Cosa puoi fare tu?

Fai un

regalo

solidale a

sostegno

del

progetto!

Invitaci a
parlare della

rotta dei
balcani...a
scuola, in

parrocchia,
nel tuo

gruppo...

Diventa

volontario!

SOCIAL Café
Terapia

occupazionale
Laboratori
Assistenza

Animazione

 
BOSNIA

 


