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77

INTRODUZIONE

Ogni anno si conclude con un campo di lavoro il progetto di Anno 
di Volontariato Sociale della Caritas di Andria dal titolo “Invitati 

per Servire”.

Il progetto è attivo nella nostra Caritas sin dal 2007 (dopo una breve 
parentesi negli anni ’90) e coinvolge mediamente una trentina di ra-
gazzi e ragazze del triennio della scuola secondaria di secondo grado.

Il progetto che si snoda per un intero anno si fonda su cinque pilastri:
- la formazione della durata di almeno 36 ore 
- il servizio di 2 ore a settimana per l’intero anno
- la vita comunitaria di 2 settimane
- la promozione del progetto divenendo testimoni privilegiati
- il campo di lavoro (che mette insieme i quattro pilastri precedenti).
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Dopo due anni di interruzione dei campi di lavoro 
a causa della pandemia, quest’anno abbiamo ri-
preso con due proposte:

- la prima vissuta in Diocesi affiancando i minori 
nei 4 turni del progetto (R)Estate Insieme

- la seconda con una esperienza a Sarajevo.

La scelta di recarci a Sarajevo non è stata ca-
suale.

Già da tempo era in programma un’esperienza 
all’estero in continuità con altre vissute in Egitto, 
Palestina, Albania e soprattutto in Grecia in col-
laborazione con la Caritas di Atene e la Chiesa 
Armena.

La Bosnia – Erzegovina (BiH), poi, non è lonta-
na dalle nostre coste pugliesi e aveva suscitato 
sempre una curiosità, accentuata con le notizie 
degli ultimi anni circa la Rotta balcanica.

Nel novembre del 2021 il quotidiano Avvenire lan-
ciava la proposta delle “lanterne verdi” per porre 
l’attenzione sui migranti bloccati al confine tra la 
Bielorussia e la Polonia. È stato allora che come 
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Equipe della Caritas diocesana ci siamo chiesti 
se non fosse il caso di “riaccendere” anche noi 
una luce sul fenomeno che ormai da qualche 
anno investe i paesi balcanici, nostri dirimpet-
tai, con il flusso di migranti, caduti nell’oblio dei 
mass media.

Si è indetta per la Quaresima di Carità del 2022 
una colletta a sostegno dei Centri coordinati dal-
la Caritas di Bosnia – Erzegovina con il suppor-
to di Caritas Italiana e le offerte raccolte sono 
state inviate per lo svolgimento delle attività e 
l’accoglienza delle persone che transitano lungo 
la Rotta balcanica.

L’attenzione non voleva esaurirsi alla colletta, 
all’invio del solo denaro. Volevamo anche guarda-
re da vicino e provare a rimboccarci le maniche 
facendo qualcosa di concreto per questi nostri 
fratelli e amici. Abituati a considerare i flussi mi-
gratori come provenienti dal nostro Mediterra-
neo non ci sembrava vero che le persone si muo-
vono, anche per vie anomale, attraverso itinerari 
impensabili e che nessun muro può bloccare.
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Dunque, si è presa la decisione di partire.

Ma la BiH e Sarajevo in particolare ci richiama-
vano immediatamente un’altra triste realtà che 
abbiamo imparato a conoscere e a confrontar-
ci proprio a partire dalla quaresima scorsa: la 
guerra in Ucraina. Tanto vicina geograficamente, 
tanto lontana per comprenderne le sofferenze, i 
disagi, il dolore, la distruzione e la morte. Recarci 
a Sarajevo ha significato poter guardare da vici-
no le ferite non del tutto emarginate e di come 
siano fragili gli equilibri se non si lavora tutti per 
la pace. 

I partecipanti hanno potuto constatare che a 
mettersi in viaggio sono soprattutto giovani, loro 
coetanei, con vite interrotte a causa delle guerre, 
della fame, delle limitazioni alle libertà, dei disa-
stri ambientali, ma con un sogno nel cassetto e 
tanta forza di volontà per non cedere alla rasse-
gnazione e cercare un modo per vivere con di-
gnità la propria vita.
I giorni trascorsi a Sarajevo sono diventati pale-
stra di conoscenza, di convivenza, di rispetto, di 
accoglienza, di servizio. Un nuovo vocabolario per 
i giovani che vi hanno partecipato e una testimo-
nianza per coloro che leggeranno queste pagine 
perché anche la memoria, se condivisa, può con-
tinuare a generare virgulti di speranza che pro-
iettano nuova luce sul nostro mondo e sul nostro 
quotidiano. 
Abbiamo avuto la possibilità anche di confrontar-
ci con la Chiesa locale, di apprezzare l’ospitalità 
del Centro diocesano per la pastorale giovanile 
“Giovanni Paolo II” di Sarajevo, del dialogo con 
le altre confessioni e religioni, presenti in quella 
terra, e della testimonianza della carità.
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IL VIAGGIO
Testimonianze dal campo 

L’estate è fatta per viaggiare, ma si può viaggiare in tanti modi e 
per tante finalità. 

I giovani volontari Caritas sono stati protagonisti, durante l’estate 
scorsa, di un viaggio singolare che li ha portati in una terra ancora 
segnata da ferite dolorose e costretta ad affrontare nuove sfide.

Il progetto della Caritas di Andria ha avuto come meta Sarajevo e la 
Bosnia, regione che tutti ricordiamo per la crudele guerra avvenuta 
negli anni ’90 del Novecento, in seguito alla disgregazione dell’unità 
politica rappresentata dalla Jugoslavia. Quella guerra ci ha fatto co-
noscere orrori, distruzione di intere città, stragi dettate dalla precisa 
volontà di annientamento di etnie avverse. 

La stessa ha, però, suscitato nelle nostre società tanta voglia di pace 
che molti giovani e meno giovani non si fermarono di fronte alle 
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immagini di morte e continuarono a richiedere 
pace in movimenti e manifestazioni pubbliche. 
Chi ha memoria di quegli anni ha dinanzi agli oc-
chi la missione di pace compiuta da don Tonino 
Bello, ormai gravemente malato, a Sarajevo, in un 
momento in cui tutti sconsigliavano di recarsi in 
quel luogo. Il suo viaggio fu in se stesso la più 
grande missione di pace che si potesse compie-
re in quella terra massacrata dall’odio e dalla di-
struzione. 

I giovani hanno incontrato questa storia nelle 
persone che l’hanno vissuta, come i reduci di 
guerra, nei luoghi che hanno visitato, come la cit-
tà di Mostar, completamente distrutta in quella 
guerra, nei bambini e negli adolescenti che oggi 
costruiscono un nuovo futuro. Quella terra che 
fu destinataria di attenzioni e di aiuti da parte 
dell’Europa occidentale oggi deve occuparsi di 
tanti profughi che l’attraversano, fuggendo da 
altre guerre, e suscitano reazioni contrastanti ri-
guardo alle politiche dell’accoglienza. 

I giovani si sono immersi nel passato e nel presen-
te di quei luoghi con la loro voglia di conoscenza 
e di impegno, con la gioia propria della loro età, 
nonostante i timori e i dubbi, hanno attraversato 
città e hanno gustato le bellezze naturali, hanno 
condiviso con le persone incontrate esperienze 
tristi e gioiose, hanno donato non solo cose, ma 
se stessi in semplici azioni di servizio ai piccoli 
incontrati.

Lo dimostrano le parole e le immagini che hanno 
voluto condividere con noi. 
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Dal dubbio ai colori
dell’arcobaleno

Se dovessi definire con un aggettivo il viaggio in Bosnia di un gruppo 
di giovani volontari Caritas nell’estate 2022, utilizzerei la parola: ina-

spettato, qualcosa che non era nei miei piani e nei miei programmi; una 
di quelle opportunità che ti viene data e che accetti di cogliere nella 
inconsapevolezza del suo inestimabile valore.

In un momento molto critico e difficile della mia vita, dove ogni certezza 
è venuta meno, dove ho conosciuto una parte di me mai esplorata pri-
ma, dove ogni traccia della mia forza e identità si dissolveva, ho deciso 
di partire. 

Nei giorni precedenti alla partenza provavo un senso di paura perché 
sentivo di non essere pronta, di non essere in grado di gestire e control-
lare le emozioni negative che in me sembrava avessero preso il soprav-
vento. Desideravo avere accanto a me una compagnia che mi donas-
se quel senso di protezione di cui sentivo il bisogno. Non avevo alcuna 
aspettativa; la mia unica e sola preoccupazione era quella di non mo-
strare a nessuno quanto stessi vivendo.
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Quando, per la prima volta, ho conosciuto i ra-
gazzi con cui avrei condiviso questo viaggio non 
ho provato alcun tipo di emozione, nessuna cu-
riosità; ai miei occhi erano solo volti ignoti.

Per inerzia ho trascorso i primi giorni, sebbene 
un panorama pieno di colori iniziasse a deline-
arsi davanti a me; durante il viaggio ho potuto 
apprezzare il territorio montuoso, a tratti arido, 
a tratti rigoglioso; le stradine tortuose e piene di 
curve che ci portavano verso una chiesa dipinta 
di giallo con alle spalle un sole splendente. Ho 
potuto conoscere più da vicino la regione: mu-
sulmana, ebraica e ortodossa, entrare nella storia 
di un paese che porta ancora i segni e le ferite 
di una guerra ingiusta, insensata perché combat-

tuta tra uomini cittadini dello stesso paese, tra 
villaggio e villaggio, dettata da un assurdo odio 
etnico. Tutto correva veloce dinnanzi a me e non 
riuscivo a catturare nessun’immagine da far mia. 

Una mattina sono salita su di una scalinata dipin-
ta con colori dell’arcobaleno. Al termine di questa, 
una porta si è aperta e ho visto tanti tavolini con 
delle sedie altrettanto colorate. Su di ogni tavolo 
era inciso un gioco da tavola diverso. Ho incon-
trato diversi volti: questa volta ognuno mi parla-
va; sentivo che dietro ogni sguardo, ogni sorriso si 
nascondeva una storia che faceva tanto rumore. 
Mi è capitato di osservare i corpi che mi erano di-
nanzi e a volte vi erano segni visibili di cicatrici e 
mi chiedevo come un essere umano possa soffri-
re in modo così dignitoso e non far trapelare nulla 
dei sentimenti che attanagliano l’animo. Sebbene 
noi fossimo lì per offrire loro accoglienza e mo-
menti di gioco e svago, ognuno di loro regalava a 
noi qualcosa di veramente prezioso.

Mi hanno fatta sentire importante; la mia presen-
za in quel luogo aveva un senso e un significato. 
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Due bambine non tardarono ad accarezzarmi i 
capelli e ad abbracciarmi. Giovani ragazzi mi in-
vitavano a sedere al loro stesso tavolo e a par-
tecipare al gioco. Alcuni di loro hanno realizzato 
con un foglio di carta dei fiori, un cuore, il sim-
bolo dell’infinito e un anello: piccoli oggetti che 
prendevano vita nel mio cuore. 

Mi chiedevo quanto forte fosse il loro amore da 
sfidare il dolore, la sofferenza, la paura, la delu-
sione di una vita che ancora tarda a riconosce-
re loro i diritti che ogni essere umano dovrebbe 
avere. 

Non mi piace pensare di essere fortunata perché 
sono nel luogo giusto e non in una terra o condi-
zione tale da essere considerata immigrata, pro-
fuga. Perché tanta definizioni e divisioni tra es-
seri che sono tutti semplicemente uomini? Non 
è il mondo intero la nostra casa? Chi è l’uomo 
per imporre leggi su un altro uomo e costringere 
quest’ultimo a rischiare e, in taluni casi, a perde-
re la sua vita per un documento, un banale foglio 
di carta che indichi la cittadinanza? Ho provato 

a dare delle risposte, ma forse nessuna riesce a 
giustificare il rischio della vita umana. 

Queste riflessioni attraversavano la mia mente 
mentre ero seduta ad un tavolo pieno di colori 
a tempera con altre due bambine che in totale Vo
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tranquillità dipingevano con tinte scure il dise-
gno che avevo fatto per loro: un pesce che nuota 
nel mare. La scelta dei colori per me fu molto si-
gnificativa: il blu scuro con una punta di nero per 
il mare e il nero per colorare il pesciolino. Avrei 
voluto riproporre lo stesso disegno e indirizzare 
le bambine nella scelta di colori più vivaci che 
avrebbero trasmesso un sentimento diverso, ma 
ho compreso che gli occhi vedono e riflettono 
ciò che abbiamo dentro e nessuna costrizione o 
forzatura apre lo sguardo e cancella ciò che si 
prova. 

Un uomo alto mi chiamò e mi disse in inglese 
che una delle due bambine era sua figlia. Men-
tre scandiva le parole, per rafforzare il concetto, 
diede dei colpi con la mano ben aperta sul cuore 
per indicare che era proprio sua figlia e mi rac-
comandò di prendermene cura e fare in modo 
che le piccole potessero divertirsi. Quelle parole 
mi colpirono molto e mi ritrovai a pensare che 
due genitori per amore mettono al mondo un fi-

glio e non possono poi ritrovarsi a pensare che 
qualcuno deve prendersene cura perché la vita 
potrebbe separare ben presto le loro strade. Loro 
sono chiamati ogni giorno a lottare, a rischiare, 
a proseguire il loro cammino da soli, a perdere 
ogni affetto, ma a tentare di non perdere la loro 
identità.

Il vescovo di Sarajevo in un incontro ci spiegò 
cosa significa conoscere la propria identità, af-
fermare la propria persona, ma al tempo stes-
so conoscere e rispettare gli altri sotto il profilo 
religioso e culturale. Nel suo ricco discorso co-
stellato da tanti messaggi molto profondi, la mia 
attenzione catturò una frase da lui pronunciata: 
l’amore sfida l’amore.

Questa frase molto complessa, che mi lascia tanti 
punti di domanda credo che possa essere il sigillo 
del tesoro inestimabile che questa esperienza mi 
ha lasciato. Il mio augurio è che il significato in 
essa contenuto possa germogliare dentro di me.

Adriana
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Luoghi di contraddizioni
e di speranze

Sarajevo è una città che gioca a carte scoperte. Non 
ha molto da nascondere, il suo passato ce l’ha tatua-

to sulla pelle: sui muri crivellati, sulle migliaia di lapidi, su 
quelle oscure montagne che invece di proteggerla hanno 
favorito l’assedio. 

Non dev’essere facile lasciarsi tutto alle spalle, soprattut-
to quando la guerra è avvenuta meno di trent’anni fa. Il 
segno più tangibile però l’ho visto nelle persone: autisti 
sempre di fretta, commessi di poche parole, camerieri 
che facevano di tutto per non farsi capire. Ma non era 
la lingua il problema: è come se mettessero in atto un 
meccanismo di autodifesa perché più ti esponi e più sei 
vulnerabile. In contrasto a questo cinismo che sento di 
giustificare, c’è un atteggiamento politico che non può 
essere giustificato. Com’è possibile che una città cono-
sciuta per la propria multietnicità non sia capace di orga-
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nizzare un piano di accoglienza dignitoso per gli 
stranieri? Nonostante i fondi europei da investire 
nell’accoglienza, Sarajevo e l’intera Bosnia hanno 
voluto non “mescolarsi” con uomini e donne pro-
venienti da Afghanistan, Iran, Pakistan e Africa, 
ma hanno preferito relegarli nei campi profughi, 
alcuni dei quali in pessime condizioni. Diverso 
il caso del campo di Ušivak, che ha dimostrato 
invece essere più di una stazione di sosta di un 
viaggio ancora lungo (the game). Sebbene l’in-
tenzione dei profughi sia quella di fermarsi solo 
per poco e riprendere quanto prima la strada per 
l’Europa, penso che questo campo sia l’occasione 
per loro di fare il pieno di energie, ma soprattutto 
di speranza. (Luca)

Fusione: è probabilmente la prima caratteri-
sta che si percepisce in una città multietnica 

come Sarajevo.
Nonostante tutte le divergenze e la recente 
guerra, questa città cerca di accogliere e inca-
strare come tessere di un puzzle le varie religioni 
e etnie. (Simona)
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ha fatto riflettere molto. Noi “occidentali” 
siamo assuefatti al benessere, tant’è che ci sen-
tiamo perennemente insoddisfatti, cerchiamo 
sempre nuovi obiettivi da raggiungere, riempia-
mo la nostra vita di cose inutili, pensando molto 
spesso che la vita sia una gara a possedere di più. 
Al campo invece le storie ascoltate ci raccontano 
di altri valori e priorità; allora si comprende cosa 
sia essenziale e come con poco si possa vivere 
e avere speranza. La speranza, ecco ciò che ho 
visto negli occhi delle persone al campo. Questa 

speranza l’ho vista anche attraverso i volontari, 
che con molto coraggio hanno deciso di dedicar-
si ai profughi, aiutandoli e programmando delle 
attività per includere tutti. 
C’è tanta sofferenza nel mondo, tanta disu-
guaglianza, ma al tempo stesso so che ci sono 
persone altruiste ed empatiche, che cercano di 
portare un po’ di sollievo nelle vite altrui. Quindi 
mi sento di dire che questo viaggio, oltre ad una 
cruda realtà, mi ha lasciato anche tanta speran-
za e voglia di vivere la mia vita con semplicità. 
(Maria Anna)
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Rinascita

La rinascita di un popolo dopo un trauma 
come la guerra diviene un motivo di rinasci-

ta personale per i nostri giovani…

Miss Sarajevo - U2
“dici che il fiume trova la via al mare
e come il fiume giungerai a me
oltre i confini e le terre assetate
dici che come fiume
come fiume...
l’amore giungerà, l’amore…
e non so più pregare
e nell’amore non so più sperare
e quell’amore non so più aspettare
c’è un tempo per fare nastri
un tempo per gli alberi di Natale
c’è un tempo per apparecchiare le tavole
quando la notte è bloccata dal gelo.”

Ho scoperto questa canzone, frutto anche, tra le 
altre, di una collaborazione tra gli U2, Pavarotti e 
Passenger. Grazie ai fondi raccolti tramite il “Pa-
varotti and Friends”, il 21 dicembre 1997 a Mostar 
viene inaugurato il Pavarotti Musiki Center, un 
centro aperto ai bambini di tutte le etnie, religio-
ni e a ogni forma di handicap, voluto fortemente 
da Luciano Pavarotti e da altri artisti di fama in-
ternazionale.

Parto da qui per riflettere su alcune questioni: nel 
1993 a Mostar crollava sotto i bombardamenti il 
ponte vecchio, simbolo della convivenza pacifi-
ca di uomini e donne di diverse etnie e religioni, 
che erano parte comune di un territorio. La di-
struzione del ponte ha dissolto l’integrazione, la 
tolleranza e la fiducia reciproca tra le persone 
che nei secoli avevano conquistato. La fine della 
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guerra e la ricostruzione del ponte all’inizio del 
nuovo millennio non hanno cancellato queste 
fratture, delle quali ancora oggi sono tangibili i 
segni.

Questo sito è un ulteriore esempio (che si aggiun-
ge a tutti quelli incontrati nella nostra esperienza 
di campo in Bosnia) di come da eventi catastro-
fici di guerra possano nascere luoghi che assol-
vano una funzione di integrazione sociale con 
progetti nati in vari ambiti. Inizialmente il centro, 
di cui parlavamo, accoglieva bambine e bambini 
feriti nell’anima e nel corpo, oggi il Centro acco-
glie persone di tutte le età, di tutte le religioni, di 
tutte le etnie che cercano nell’arte la strada per 
provare ad essere felici.

Le ferite, se rimangono tali, non servono. Se ge-
nerano processi positivi, acquisiscono valore. 
Questo mi porto da Sarajevo, più di ogni altra 
cosa. 

Mi porto la ricostruzione di un ponte e la voglia 
di unire, a partire dai luoghi di vita quotidiana. 
(Fiorenza)
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Rendo grazie
perchè sono cambiato

L’esperienza di Sarajevo 
è stata in ogni singolo 

aspetto una costante crescita 
e scoperta.
I tre giorni al campo profughi 
sono stati i più intensi dal pun-
to di vista emotivo.
Le storie raccontate dai ragazzi 
sono state motivo di crescita, 
perché ho compreso quanto i 
miei problemi siano così banali 
rispetto alla loro condizione di 
vita.
Sono ritornata con una con-
sapevolezza diversa su molti 
aspetti della mia quotidianità 
e con un bagaglio più ricco di 
esperienze.
Sarajevo mi ha regalato tan-
ta crescita, gioia e senso di 
condivisione che mancava un 
po’ nelle nostre vite di questi 
ultimi anni. (Simona)
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Questa esperienza è stata decisiva per la mia cre-
scita personale perché mi ha posto di fronte 

alla realtà dell’immigrazione e alle conseguenze della 
guerra che è sempre ingiusta e lede la dignità della 
vita umana non solo negli uomini che la vivono nel pro-
prio tempo, ma anche nelle generazioni future. Sento 
di essere cresciuta e di aver un po’ cambiato il modo 
di guardare alla mia vita e alle mie piccole difficoltà. 
(Sara)

Nei giorni de ho provato sentimenti ed emozioni 
contrastanti, spesso rabbia dinanzi ad una evi-

dente ingiustizia e alla presa di coscienza della bruta-
lità e insensibilità dell’uomo.
Ho provato a mettermi nei panni dei giovani profughi 
e mi sono chiesta che cosa sarebbe accaduto a me se 
fossi nata nella parte “sbagliata” del mondo.
Anche dinanzi ai segni di una guerra fratricida mi sono 
chiesta: Perché l’uomo è così crudele? Perché non ama 
il suo fratello? Perché non sappiamo convivere civil-
mente con chi è come noi, in quanto uomo, nonostan-
te le differenze culturali? Mi sono chiesta dov’è Dio in 
tutto il male generato dall’uomo. Si è forse dimenticato 
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di noi? È vero, lui ci ha resi liberi e, in virtù del suo slancio amoroso, l’uomo ha la facoltà di scegliere 
il bene o il male. Ma certo Dio non può restare inerme dinanzi a un ragazzo, una famiglia, un bambino 
che sono costretti a mettere a rischio la propria vita per ricercare una condizione migliore. (Federica)

Questo campo per la mia vita ha rappresentato un bel cambiamento, non solo per l’esperienza 
che non dimenticherò mai, ma anche per i legami che ho instaurato con gli altri. Ho imparato 

ad apprezzare molto di più le piccole cose, come ho visto fare alle persone che ho incontrato. Erano 
molto più felici di noi con quel poco che noi possiamo considerare banale. Ho ripensato a tutto quel 
che abbiamo e che possiamo perdere da un momento all’altro, come accade a chi è costretto ad 
abbandonare la propria casa da un giorno all’altro. I profughi che ho incontrato mi hanno insegnato 
a valorizzare molto di più le “banalità” e le cose quotidiane, che per noi sono scontate, mentre ci 
sono persone al mondo che devono faticosamente conquistarsele o, addirittura, rassegnarsi a farne 
a meno. (Sebastian)

IL
 V

IA
GG

IO
 T

es
ti

m
on

ia
nz

e 
da

l c
am

po
 



25

Non riesco a trovare le parole giuste per poter trasmettere tutte le emozioni provate in quei 
giorni in Bosnia, tutti i pensieri che hanno attraversato la mia mente... Quello che più hanno 

lasciato nella mia vita è un senso di vuoto e desiderio di ricerca, forse mai provati prima... È stato 
molto bello vedere come sia possibile vivere in armonia nella diversità, qualcosa a cui si tende, ma 
a cui mai si arriva. 
Allo stesso tempo l’esperienza ha aggiunto un tassello importante alla strada che sto percorrendo: 
mi ha provocato forti interrogativi a cui sicuramente non riuscirò a trovare risposta nell’immediato 
futuro, però proprio tale stato di dubbio mi darà la possibilità di approfondire la mia relazione con 
il Signore. L’essere in ricerca, il porsi domande e avere più consapevolezza di ciò che mi circonda è 
quello che più mi rimarrà dei giorni trascorsi, oltre a tutti i volti, tutti gli sguardi e tutte le parole, 
dette e non dette, di ogni singola persona incontrata. (Martina)
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IL RITORNO
Condivisione
dell’esperienza

La Caritas diocesana di Andria 
con i giovani volontari dell’AVS 

a Sarajevo
Il racconto dell’esperienza del campo estivo
dei giovani della nostra diocesi

Si è conclusa, pochi giorni fa, un’intensa espe-
rienza di campo di lavoro vissuta da parte di un 
gruppo di giovani ragazzi della Caritas diocesana 
di Andria, nella città di Sarajevo, luogo che por-
ta ancora i segni visibili e le ferite di una guerra, 
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combattuta nel cosiddetto “secolo breve”. Solo 
30 anni fa, questa città è stata protagonista di un 
altro disastroso scenario avuto luogo tra il 1992 e 
il 1995 e conclusosi con l’accordo di Dayton.

La prima motivazione della scelta di questa lo-
calità sta nel fatto che la nostra Europa si è tro-
vata all’improvviso luogo di guerre combattute e 
diventa importante per i giovani conoscerne le 
cause, le ferite che si procurano e i tempi per 
emarginarle. Non è possibile che si continuino a 
combattere guerre, a seminare morte, quando è 
possibile dialogare e costruire la pace.

Non molto distante da Sarajevo, c’è Usivak, (ed 
è la seconda motivazione) un campo di acco-
glienza temporaneo sulla Rotta balcanica per i 
profughi, che ha l’obiettivo di dare accogliere i 
migranti che fuggono dall’Iraq, Iran, Afghanistan, 
Pakistan, ma anche Algeria, Marocco e Tunisia a 
causa delle condizioni economiche, della guerra, 
del clima. «Sorpresa tra le sorprese – scrivono i 
giovani – abbiamo incontrato anche un gruppo 
di migranti provenienti da Cuba e dal Burundi. 

Intraprendono un lungo viaggio, attraversando 
la Turchia, la Grecia, la Macedonia, la Bulgaria, la 
Serbia, sostano in Bosnia Erzegovina, continuano 
per la Croazia e la Slovenia per poi raggiungere 
un paese occidentale per condurre dignitosa-
mente la loro vita».

I costi per affrontare questo viaggio e raggiun-
gere i paesi nell’Unione Europea sono altissimi, 
infatti, chi migra deve appoggiarsi ai trafficanti e 
tentare disperatamente di attraversare i confini.

«Nei giorni in cui abbiamo svolto il servizio, c’era-
no più di 300 persone, ma i flussi migratori sono 
continui e non si fermano davanti alle barriere 
costruite dagli Stati. Abbiamo avuto la possibilità 
di conoscere più da vicino famiglie con bambini, 
ragazzi e minori non accompagnati, che com-
piono questo lungo percorso difficile e pieno di 
insidie. Loro sperimentano l’atroce disumanità, 
la violenza e la perdita di ogni forma di diritto 
umano». 

Tutto questo percorso, definito con la parola: 
“game”, persino conosciuto dai bambini, in real-
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tà, comporta la perdita di vite umane. A questo 
proposito, Papa Francesco, immerso in questa 
profonda sofferenza, ha fortemente desiderato la 
costruzione di uno spazio chiamato “Social Cor-
ner”, gestito dalla Caritas della Bosnia Erzegovina 
e dalla Caritas Italiana, il quale si presenta colo-
rato ed accogliente. Al suo interno ogni persona 
che lo frequenta può trovare occasione per fare 
gruppo, socializzare e provare un po’ di ristoro in-
torno ad una tazza di the.

Prosegue il racconto: «Noi giovani, abbiamo cer-
cato di creare con loro momenti di serenità e 
tranquillità attraverso azioni ricreative o con il 
semplice dialogo, a volte ostico, per via delle di-
verse lingue ma senza cedere alla chiusura. Ciò 
che ci univa, però, erano piccoli gesti spontanei 
come un sorriso o un saluto che eliminavano 
ogni tipo di barriera o confine a livello geografi-
co, culturale e religioso. Tutti noi ci siamo sentiti 
abbracciati da un profondo amore che sfida le 
difficoltà, lotta e non si arrende perché la vita 
umana è un diritto per tutti.



Questa bellissima esperienza ci ha 
permesso di toccare con mano i segni 
della sofferenza, di vedere negli occhi 
dei giovani ragazzi incisa la paura di 
vivere un futuro incerto, ma al tempo 
stesso di riconoscere in loro una gran-
de forza d’animo e una consapevole 
dignità che cela ogni forma di dolore 
e perdita».
La terza motivazione del viaggio si ri-
trova nel fatto che la città di Sarajevo 
continua ancora oggi a mostrare le 
sue anime come la sua architettura: 
ottomana, asburgica ed europea. Po-
trà essere proprio il dialogo e il con-
fronto comune una chiave per conti-
nuare a sperare in un futuro attento 
all’uomo, al creato e alla vita sociale 
costruita sulla democrazia (P. Sudar). 

Comunicato stampa del 17 agosto
ripreso da varie testate on line
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Giovani: Caritas Andria, tra migranti e ferite della guerra  
concluso il campo di lavoro a Sarajevo

Un gruppo di giovani della Caritas diocesana di 
Andria ha partecipato ad un campo di lavoro 
nella città di Sarajevo, luogo che porta ancora i 
segni visibili e le ferite di una guerra, combattu-
ta solo 30 anni fa, tra il 1992 e il 1995. La mo-
tivazione della scelta di questa località è data 
dal fatto che l’Europa si è trovata all’improvviso 
luogo di guerre combattute e diventa importante 
per i giovani conoscerne le cause, le ferite che si 
procurano e i tempi per rimarginarle. Vicino a Sa-
rajevo c’è inoltre Usivak, un campo di accoglien-
za temporaneo sulla rotta balcanica dei profughi, 
che accoglie i migranti che fuggono da Iraq, Iran, 
Afghanistan, Pakistan, ma anche Algeria, Maroc-
co e Tunisia a causa delle condizioni economiche, 

della guerra, del clima. “Sorpresa tra le sorprese 
– scrivono i giovani -, abbiamo incontrato anche 
un gruppo di migranti provenienti da Cuba e dal 
Burundi. Intraprendono un lungo viaggio, attra-
versando la Turchia, la Grecia, la Macedonia, la 
Bulgaria, la Serbia, sostano in Bosnia Erzegovina, 
continuano per la Croazia e la Slovenia per poi 
raggiungere un Paese occidentale per condur-
re dignitosamente la loro vita”. “Nei giorni in cui 
abbiamo svolto il servizio c’erano più di 300 per-
sone – raccontano -, ma i flussi migratori sono 
continui e non si fermano davanti alle barriere 
costruite dagli Stati. Abbiamo avuto la possibilità 
di conoscere più da vicino famiglie con bambini, 
ragazzi e minori non accompagnati, che com-
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piono questo lungo percorso difficile e pieno di 
insidie. Sperimentano l’atroce disumanità, la vio-
lenza e la perdita di ogni forma di diritto umano”. 
I giovani hanno anche visitato lo spazio chiamato 
“Social corner”, gestito dalla Caritas della Bosnia 
Erzegovina e da Caritas italiana, dove si può so-
cializzare e trovare ristoro intorno ad una tazza 
di the. “Questa bellissima esperienza – dicono i 

giovani – ci ha permesso di toccare con mano i 
segni della sofferenza, di vedere negli occhi dei 
ragazzi incisa la paura di vivere un futuro incer-
to ma al tempo stesso di riconoscere in loro una 
grande forza d’animo e una consapevole dignità 
che cela ogni forma di dolore e perdita”. (P.C.)

Agensir, 18 agosto 2022

(foto pubblicata da Agensir: Caritas Andria)
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L’esperienza dei giovani della Caritas a Usivak
per regalare sorrisi a chi soffre

Andria tredici ragazzi hanno convissuto con coetanei
fuggiti da guerra e miseria

Intervista di Francesco Brescia a Fiorenza Moschetta

Un’esperienza in una terra crocevia di culture, di religioni, di etnie, di ter-
re di incontri significativi. È ciò che hanno vissuto i giovani della Caritas 
diocesana di Andria insieme ai volontari dell’Anno di Volontariato Sociale 
a Sarajevo e nella città di Usivak. Giornate che hanno regalato ai tredici 
giovani (nella foto) partecipanti, tra i 17 e i 28 anni, momenti di umanità 
e solidarietà. «Il campo ha insegnato ai ragazzi e alle ragazze a trascor-
rere del tempo e condividere le storie con quei coetanei che fuggono da 
guerre o da condizioni di vita pessime nel proprio Paese, solo perché nati 
in una parte di mondo ingiusta. E nonostante questo, il coraggio e la vo-
glia di raggiungere il proprio obiettivo di vita è di grande- spiega Fioren-
za Moschetta, operatrice Caritas- ha insegnato che esiste ed è possibile 
un dialogo interreligioso e interculturale, in una città in cui si mescolano 
etnie come Sarajevo. Attraverso la conoscenza di storie di chi ha vissuto 
la guerra in Bosnia hanno compreso che la via del dialogo e della pace 
è l’unica possibile». Soprattutto nella città di Usivak, dove è ubicato un 
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campo di accoglienza sulla rotta balcanica per i profu-
ghi che fuggono da Iraq, Iran, Afghanistan, Pakistan, a 
causa delle condizioni economiche, della guerra, i gio-
vani hanno conosciuto il valore della condivisione. La 
scelta, infatti, è stata intrapresa proprio perché si tratta 
di luoghi che sono stati teatri di conflitti che hanno in-
sanguinato l’Europa. Dunque, la Caritas andriese e l’AVS 
hanno inteso puntare su una meta che fosse capace di 
far comprendere pienamente ai giovani il delirio delle 
guerre, della distruzione tra simili. «Ai ragazzi che vo-
gliono compiere scelte di volontariato, vogliamo dire di 
incuriosirsi, di chiedere informazioni, di fare domande, 
di cercare, di cercarci e di appassionarsi al prossimo. È 
nell’incontro con l’altro che possiamo comprendere chi 
siamo», sottolinea Moschetta. «Abbiamo avuto modo 
di conoscere ragazzi, bambini, famiglie che compiono 
questo viaggio della speranza affinché anche loro pos-
sano trovare la dignità che ogni essere umano dovrebbe 
avere- spiega la giovane partecipante – Abbiamo condi-
viso il loro tempo sospeso attraverso giochi di gruppo e 
da tavola. C’è stato uno scambio di sorrisi, come fossimo 
fratelli di sempre».

Edicola del Sud 21 agosto 2022



In un CAMPO PROFUGHI a Sarajevo
La testimonianza di un servizio nei diversi volti della povertà

Martina Zagaria, UNIBO, AVS

È ormai pensiero comune tra molti studiosi intendere la povertà non 
solo come privazione di reddito ma soprattutto come mancanza di li-
bertà di ciascun essere umano nel poter vivere la vita che ritiene digni-
tosa per la propria persona. Questo sguardo completo ad un problema 
complesso che ancora affligge i nostri giorni ha dato modo di arrivare 
a più definizioni di povertà. In questo senso, i diversi volti della miseria 
sono stati qualcosa che, come giovani impegnati per il sociale, abbiamo 
sperimentato sulla nostra pelle, visto con i nostri occhi e sentito con il 
nostro cuore durante l’esperienza vissuta presso il campo profughi di 
Usivak, alle porte di Sarajevo, capitale della Bosnia Erzegovina. 
Dal 31 luglio all’8 agosto scorso siamo partiti in 14 ragazzi dell’Anno di 
Volontariato Sociale per trascorrere una parte della nostra estate nel 
microcosmo del campo profughi. Al Social Corner che la Caritas ha re-
alizzato ad Usivak, una tra le tante realtà lì presenti, abbiamo conosciu-
to ragazzi della nostra età, migranti della rotta balcanica, ossia quel 

35

Vo
ci

 d
a 

Sa
ra

je
vo



36

percorso che i profughi compiono attraverso il 
Nord della Grecia, della Macedonia, passando 
per Bulgaria, Serbia, Bosnia Erzegovina e Slove-
nia. La Bosnia Erzegovina è diventata ormai una 
tappa forzata del cosiddetto “Game”, cioè quel 
“viaggio” che i migranti intraprendono per fug-
gire dalla loro terra che ormai non è più casa per 
raggiungere l’Europa, nel loro immaginario luogo 
di rinascita. In particolare, il campo temporaneo 
di Usivak è stato aperto a seguito dell’ondata mi-
gratoria che ha colpito il Paese a partire dal 2016, 
proprio a causa della chiusura dei confini di na-
zioni di passaggio come la Croazia e l’Ungheria. 
Questa traversata di anime alla ricerca di libertà 
è stata ironicamente definita dalle stesse come 

“gioco”: è un’immagine agghiacciante a rappre-
sentare ciò che è il loro viaggio della speranza, 
un tentativo come un altro per fuggire da terri-
tori di distruzione. Si mettono in cammino alla 
disperata ricerca di un posto in cui poter andare 
a scuola, poter lavorare, poter vivere. 
Non sempre è stato così facile comunicare, non 
tutti conoscevano l’inglese, ma loro hanno subi-
to abbassato le barriere con noi, lasciandoci en-
trare silenziosamente nelle proprie vite. Insieme 
abbiamo fatto cose molto semplici come chiac-
chierare, giocare a palla, disegnare e colorare 
con i più piccoli, condividere una tazza di the 
o i nostri sempre buoni taralli. È stato proprio il 
condividere questi gesti quotidiani che ha rotto 
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la monotonia e la lentezza di un tempo vissuto 
sul filo del rasoio; è stato questo che ha reso 
prezioso reciprocamente il tempo che abbiamo 
trascorso insieme. 
A questa forte esperienza di servizio abbiamo uni-
to la visita e la conoscenza della città di Sarajevo, 
perla dei Balcani, ancora segnata profondamente 
dalla guerra civile vissuta tra il 1992 e il 1995. Ciò 
che più ci ha colpito è stata la coesistenza ar-
moniosa di culture differenti, preziosità scoperta 
attraverso il tour interreligioso. Il nostro percorso 
è iniziato dalla moschea Gazi Husrev-beg, la più 
grande e antica moschea in Europa costruita nel 
XVI secolo e principale luogo di culto della comu-
nità Islamica della Bosnia Erzegovina. 
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È, poi, continuato con la vecchia sinagoga ashke-
nazita che ospita il museo sulla storia degli ebrei 
di Bosnia: è qui che la nostra guida speciale ha 
riprodotto per noi alcuni dei momenti del loro 
culto, mostrandoci l’antico libro della Tōrāh.
Abbiamo, infine, proseguito verso la vecchia 
chiesa ortodossa, poco distante dalla sinagoga, 
dedicata ai Santi Arcangeli Michele e Gabriele, 
che presenta una particolare collezione di icone 
e statue di Santi che serve a separare la nava-
ta dal ‘bema’, il santuario dove viene celebrata 
l’eucarestia. Le tradizioni di religioni diverse si 

sono fuse a formare un tutt’uno che è la magica 
Sarajevo. 
Nella conoscenza della singolarità della capi-
tale siamo stati accompagnati dalle parole di 
Mons. Sudar, già vescovo ausiliare di Sarajevo e 
fondatore delle Scuole interetniche per l’Europa 
nel 1994, a guerra ancora in corso. Già dal nome 
datole si può comprendere quanto ardente fos-
se il desiderio di apertura di un Paese, quale la 
Bosnia, nei confronti della Comunità Europea. Il 
tratto distintivo di questa scuola è che studenti 
di etnie e religioni diverse frequentano la stessa 
classe. 
Abbiamo accolto, però, anche la storia di dolo-
re che si trascina la città. Per quanto essa sia 
stata in parte ricostruita, sono ancora ben visi-
bili i segni dei colpi dei cecchini sulle palazzine 
dell’Assedio di Sarajevo, durato ben 3 anni dal 
1992 al 1995, anno in cui la guerra si è conclusa 
con l’accordo di Dayton promosso dall’ONU. Si è 
trattato del primo genocidio, vicino al continente 
Europeo, dopo il Secondo conflitto mondiale, una 
guerra intestina alla Bosnia Erzegovina in cui si 
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sono scontrate la parte croata e la parte serba 
della nazione.
È stata proprio l’indifferenza nei confronti di si-
tuazioni atroci ad aver reso ancora più difficile 
un momento così delicato. Questo, infatti ci è 
stato raccontato direttamente da tre ex-soldati 
di guerra che hanno combattuto rispettivamente 
nelle tre fazioni, croata, bosniaca e serba. Ancora 
oggi, per quanto ciascuno di loro sia riuscito in 
parte a riprendersi la propria vita, a distanza di 
trent’anni ricordano perfettamente l’istante in cui 
tutto si è interrotto, incorrendo in strade non pre-

viste; ricordano l’odio e la paura che hanno pro-
vato in quei momenti di orrore assoluto; ricordano 
quanto rapido e semplice sia stato cadere in uno 
stato di conflitto e di quanto difficile, poi, sia stato 
venire fuori dalle macerie e ricostruire tutto. 
Ciò che abbiamo ascoltato e osservato, con gli 
occhi e con il cuore, è qualcosa di prezioso che 
custodiremo per sempre. Il nostro campo lavoro 
a Sarajevo si è concluso, è vero, ma il nostro lavo-
ro a servizio del prossimo è appena iniziato.

Da Insieme, rivista della Diocesi di Andria, 
numero settembre-ottobre 2022
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APPENDICE
Prima di partire

Intervista a Daniele Bombardi

Ci ha aiutato nella organizzazione dell’esperienza 
Daniele Bombardi di Caritas Italiana, coordinatore 

per gli interventi nell’area balcanica.
Prima di incontrarlo a Mostar è stato nostro ospite 
ad Andria il 17 marzo scorso, quando in un incontro 
pubblico ha parlato agli animatori e operatori Caritas 
e a coloro che mostravano interesse sulla Rotta 
balcanica e l’accoglienza dei migranti.
Il giorno successivo ha avuto la possibilità in due 
momenti distinti di incontrare gli alunni del Liceo 
scientifico “R. Nuzzi”.
A Daniele abbiamo posto alcune domande. 
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D a quando Caritas Italiana  
è presente in Bosnia – Erzegovina?  

Quali sono le risorse umane impegnate?

Intanto la presenza di Caritas Italiana dura da un 
lunghissimo periodo, essendo arrivata in Bosnia 
nel 1991, prima ancora della guerra e da allora 
è sempre stata presente, quindi sono 31 anni di 
vicinanza di Caritas italiana alla Chiesa e alla Ca-
ritas della Bosnia ed Erzegovina e, ovviamente, 
ai poveri, alle persone bisognose della BiH. Sono 
stati anni molto intensi, quelli della guerra, del 
dopoguerra, anni di emergenza, ma anche a di-

stanza di tempo l’impegno è molto forte perché il 
paese purtroppo è il più fragile in Europa. In que-
sto momento la nostra presenza è volutamente 
leggera. Ci sono io come operatore e tre giovani 
del Servizio Civile. Tutte le risorse che abbiamo, di 
fondi, di competenze, le mettiamo a disposizione 
della Caritas locale e delle organizzazioni loca-
li affinché siano loro a crescere, a sviluppare le 
competenze così che il giorno in cui andremo via, 
vorremmo lasciare persone in grado di affronta-
re da sole i problemi sociali dei propri territori. 
Quindi, la nostra presenza è volutamente legge-
ra, fa solo da collante, da motore, da lievito per 



43

gli interventi in BiH. La gran parte degli interventi 
sono a carico dei colleghi locali, noi finanziamo 
eventualmente i loro stipendi e le loro proget-
tualità. Lo scopo è quello di rendere sempre più 
autonoma e sempre più capace la realtà locale 
nell’affrontare i propri problemi.

Quali progetti sono in corso?

Caritas di BiH si occupa di tantissimi ambiti di 
vulnerabilità, dalla disabilità alla salute mentale, 
ai processi di riconciliazione e di supporto alle 
vittime della guerra, a progetti sull’inclusione 
delle comunità di minoranza come quelle Rom, 
di sviluppo economico e sociale, in particolare, le 
mille aree rurali, a progetti sulla migrazione. Più o 
meno, in qualunque settore in cui si manifesti una 
problematica sociale Caritas è molto presente.
La caratteristica che accomuna tutte queste 
esperienze è il fatto che lo Stato della BiH è 
purtroppo molto fragile, è costruito molto male 
e non riesce a rispondere ai bisogni del proprio 
territorio, quindi Caritas in Bosnia deve fare an-

che molto di più di quello di cui siamo solitamen-
te abituati a fare. I buchi nel sistema sociale ed 
economico sono enormi, quindi Caritas cerca di 
dare un contributo in ogni settore in cui questi 
bisogni si verificano, ovviamente nei limiti delle 
risorse disponibili. Dunque, la Caritas è un motore 
molto forte nel panorama sociale della BiH, pro-
prio perché si prende cura di tantissime perso-
ne vulnerabili che sono rimaste escluse a causa 
degli avvenimenti agli anni ’90 e di tutta questa 
transizione di 30 anni che non ha funzionato nel 
migliore dei modi.

In modo particolare
quale è la situazione dei migranti?
Quali le forme di accoglienza e di assistenza? 

La migrazione è l’ultimo di questi fenomeni so-
ciali che si è presentato sul territorio.
È presente solamente dal 2018, quindi da soli 
quattro anni la Bosnia ed Erzegovina si ritrova a 
gestire un fenomeno migratorio di questo tipo.
Prima del 2018 non esistevano migranti sul ter-
ritorio della BiH in numero significativo perché 
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non era una rotta transitata, quindi il paese si sta 
ancora oggi riorganizzando. Non essendo stato 
pronto, non ha ancora delle strutture pronte per 
l’accoglienza di queste persone. Ha dovuto im-
provvisare un sistema di accoglienza con molta 
fatica.
La Chiesa e la Caritas in questo contesto stan-
no proprio offrendo più che l’aiuto emergenziale. 
Spesso molte persone arrivano in condizioni di 
carenze materiali e si cerca di dare una mano 
nella gestione della questione delle migrazio-
ni con politiche che siano sostenibili e in linea 
con i diritti umani. L’idea è quella di non creare 
questi campi profughi per l’accoglienza come 
luoghi isolati, posti alla periferia della società. L’ 
accoglienza deve essere diffusa in piccoli nume-
ri sul territorio e non nei campi, dando la possi-
bilità alle persone che sono ospitate nei campi 
di godere di tutti i loro diritti: economici, sociali, 
psicologici. I bambini che sono nel campo e tut-
ti i profughi devono poter frequentare le scuo-
le, vivere un’infanzia il più normale possibile. Le 
donne e gli uomini che vogliono inserirsi sul ter-

ritorio devono poterlo fare oppure prepararsi alle 
tappe successive del loro percorso migratorio. 
La Chiesa e la Caritas stanno cercando di dare il 
meglio di sé con la presenza, le parole, gli esempi 
di Papa Francesco, il quale per ben due volte ha 
inviato dei fondi proprio alla Caritas in BiH per 
supportare le comunità migranti che si trovano 
sul territorio, quindi le ha stimolato molto a fare il 
possibile per queste persone. Ancora oggi, è uno 
dei principali settori di intervento; là dove ci sono 
migranti e campi profughi, dove ci sono strutture 
di accoglienza, Caritas c’è ovunque e porta sem-
pre il suo supporto.

Come la Chiesa cattolica e la Caritas
contribuisce alla crescita delle relazioni
nella Chiesa cattolica, tra le Chiese e la società?

La Bosnia-Erzegovina è un paese multiconfessio-
nale, multireligioso da sempre. In particolare sono 
tre le grandi comunità che la abitano: comunità 
cattolica, comunità musulmana, comunità or-
todossa e poi tante minoranze, dalle comunità 
ebraiche a tutte le chiese protestanti. Il dialogo 
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interreligioso è una di quelle caratteristiche che 
devono essere sempre presenti nella convivenza 
civile perché nella quotidianità si incontrano e 
convivono sullo stesso territorio persone appar-
tenenti a fedi molto diverse. La Chiesa, grazie alla 
Caritas, cerca di essere una parte di questo dia-
logo, ne è il motore, cerca di evitare di alimenta-
re lo scontro, ma alimenta processi di incontro, 
di conoscenza reciproca. Sono vari i progetti che 
la Chiesa porta avanti nel settore interreligioso, 
proprio per far conoscere e per far incontrare i 
giovani nelle scuole, tra etnie e religioni diverse, i 
leader religiosi, le persone che operano in settori 
simili, anche se appartengono a religioni diverse. 
Essi hanno necessità di conoscersi e incontrarsi 
in un contesto in cui le strutture politiche tende-
rebbero a dividere le persone, a creare delle isole 
mono-etniche e mono-religiose, quindi a ridurre 
le occasioni di incontro. La Chiesa si sta oppo-
nendo a questa visione della società cercando 
di dare degli esempi e portare avanti delle espe-
rienze nella direzione dell’incontro e del dialogo.
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Quaresima di Carità 2022

Don Mimmo Francavilla, direttore della Caritas diocesana

Quando il lettore leggerà questo articolo avremo 
già percorso un pezzo di strada del cammino qua-
resimale di questo 2022. La Quaresima è il tempo 
liturgico che ci permette, insieme alla preghie-
ra e al digiuno, di vivere la carità in maniera più 
forte per favorire la conversione dei nostri cuori, 
delle nostre persone e delle nostre comunità.

Quest’anno la finalità della Colletta proposta a 
tutta la Chiesa che è in Andria (la Caritas dio-
cesana è un organismo ecclesiale presieduto dal 
vescovo, quindi ha valore normante per tutte le 
comunità dei fedeli) nasce dalla proposta lancia-
ta nel novembre scorso dal quotidiano l’Avvenire 
“le lanterne verdi” che molte comunità hanno 
fatto proprio favorendo così una riflessione sul 
mondo delle migrazioni. Infatti, non solo il confi-

ne tra la Polonia e la Bielorussia, ma anche altri 
confini della nostra Europa sono interessati dallo 
stesso fenomeno e il rischio è che ci interessia-
mo solo nei momenti di forte emergenza o di un 
dramma, mentre abitualmente dimentichiamo 
che tanti uomini, donne e bambini rimangono 
intrappolati e circondati da filo spinato. È il caso 
della Rotta balcanica. Per questo, in collaborazio-
ne con la Caritas di Banja Luka, vorremo porta-
re un po’ della nostra solidarietà e sostegno alle 
persone che quotidianamente vengono assistite, 
lontane dai riflettori e dalla pietà. Vorrà essere un 
gesto di condivisione delle sofferenze che vivono 
e dei soprusi che subiscono. Vorremmo poter dire 
anche di loro: ogni uomo è mio fratello! Sul sito 
della Caritas diocesana ci sono ulteriori informa-
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zioni. Ne richiamo brevemente due 
(tutte le info su www.caritasandria.it):

- Giovedì 17 marzo alle ore 19 presso 
l’Opera diocesana “Giovanni Paolo 
II” l’operatore di Caritas Italiana 
nei Balcani Daniele Bombardi ci 
illustrerà la situazione che vivono 
i migranti a pochi chilometri dal 
nostro confine;

- Il concorso “Movie” rivolto a ra-
gazzi e giovani dai 10 ai 19 anni.

Insieme marzo 2022
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SITOGRAFIA
Link video:
https://www.youtube.com/watch?v=LVJUiDGJsKs&t=71s (video autoprodotto)

https://www.youtube.com/watch?v=39XNJsByodo (servizio di Tele Dehon del 22 agosto 2022)

https://www.youtube.com/watch?v=JLZAckLetuw (The Game, I.I.S.S. “G. Colasanto”, Movie)

https://www.youtube.com/watch?v=fbZpbrkFHtI (Nel cuore dell’Europa, parrocchia SS. Trinità, Movie)

https://www.youtube.com/watch?v=3OWxIgf-BMI (In fila per la vita, Melinda Larosa, Movie) 

Link dei DDT di Caritas Italiana:
https://www.caritas.it/materiali/Europa/bosnia_erzegovina/ddt5_bosniaederzegovina2015.pdf 
https://www.caritas.it/materiali/Europa/ddt33_balcani2018.pdf
https://www.caritas.it/materiali/Europa/ddt42_balcani2018.pdf 
https://www.caritas.it/materiali/Europa/ddt53_sudesteuropa2019.pdf

Info da Caritas italiana:
https://www.caritas.it/pls/caritasitaliana/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=9257 
https://www.caritas.it/home_page/attivita_/00005474_Bosnia_ed_Erzegovina.html 
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