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Per rispondere all’emergenza umanitaria che si è venuta a creare nei 

confronti dei migranti in Bosnia e Erzegovina, in particolare nel campo 

di Lipa (zona di Bihac – diocesi di Banja Luka), Caritas Italiana ha 

lanciato una campagna di raccolta fondi che sta consentendo di 

acquistare in loco le cose che, di volta in volta, servono 

alle 900 persone ancora bloccate a Lipa. Alla campagna stanno 

partecipando decine di Caritas diocesane italiane interessate, 

parrocchie, singoli cittadini, tra cui 

anche la Caritas Tarvisina. 

I team di Caritas Italiana e di Ipsia-

Acli vanno regolarmente a Lipa per 

monitorare la situazione e per 

distribuire il necessario. La 

situazione a Lipa continua ad 

essere molto critica. Anche se in modo fugace, al momento è stato 

risolto il problema del dormire: nei giorni scorsi l’esercito ha montato 

le tende militari riscaldate con dei cannoncini di aria calda, per cui 

almeno la gente di notte non congela. Ma per il resto è un caos totale: 

nei giorni scorsi la neve si è sciolta e ha cominciato a piovere andando 

a creare fango in tutto il campo con pozzanghere enormi, si faceva 

fatica a camminare in alcune zone (tra l’altro ha ripreso a nevicare). 

I bagni chimici che sono stati messi non sono utilizzabili e sono già in 

condizioni pessime. Continuano a mancare gli allacci idrici ed 

elettrici – non c’è dunque acqua corrente, docce, l’elettricità è solo 

fornita da qualche generatore. Gli ospiti del campo non hanno neanche 

un posto dove mangiare, quando la Croce Rossa distribuisce il cibo 

possono solo mangiare in piedi o dentro le tende, non c’è una sedia e 



un tavolo per mangiare tranquilli. L’illuminazione è molto carente, 

dalle 16.30  fino al mattino successivo restano al buio in mezzo alla 

montagna. La strada per arrivare a Lipa è poco più che un sentiero 

sterrato e a tratti paludoso che 

ghiaccia di notte, per cui è anche 

difficile arrivare su con i mezzi. 

Finora il team di Caritas e Ipsia-

Acli ha acquistato e distribuito a 

Lipa vari camion di legna che 

serve ai migranti per scaldarsi, 

giacche a vento e abiti invernali, scarpe, cibo, acqua… insomma, si 

cerca di rispondere ai bisogni che giorno per giorno si presentano. 

E’ PROPRIO PER LA SITUAZIONE ESTREMAMENTE 

INCERTA, CHE NON È STATA AVVIATA ALCUNA 

RACCOLTA DI VESTITI, CIBO O DI SIMILI DALL’ITALIA, 

per vari motivi: 

 La situazione è molto complicata da gestire per le procedure 

doganali essendo la Bosnia Erzegovina un paese fuori 

dall’Unione Europea, oltre che ad essere una procedura molto 

costosa (trasporto fino in Bosnia in più ai costi di 

sdoganamento). 

 C’è un problema logistico per la mancanza di magazzini in 

loco e di personale che possa gestirli; inoltre per le procedure 

anti-Covid tutto il materiale che viene ricevuto deve essere 

aperto, sanificato singolarmente, prima di poter essere utilizzato 

e distribuito (questo comporta ulteriori costi in loco e ulteriori 

fatiche per i nostri operatori e volontari). 

 Un rischio molto elevato è quello di raccogliere prodotti che 

sono utili il giorno in cui parte la raccolta, ma (ora che si 

completa la raccolta, si effettua il trasporto, si verificano le 

procedure, si sanifica il materiale), rischiano di arrivare troppo 

tardi quando non sono più indispensabili perche la richiesta è 

stata già soddisfatta da qualche altro ente, per cui alla fine chi 

vuole aiutare fa uno sforzo enorme che poi risulta essere inutile 

perchè arriva nel momento sbagliato. 



 Al campo di Lipa c’è una altissima tensione, per cui le 

distribuzioni devono avvenire in un modo ben preciso: lo stesso 

articolo deve essere disponibile per tutte le 900 persone del 

campo (es. 900 bottiglie d’acqua, 900 coperte, 900 giacche) 

perchè non possiamo portare su un numero più basso (es. 100 

coperte) – si scatenerebbero risse tra i migranti per accaparrarsi 

le cose e verrebbe messa a repentaglio la sicurezza dei nostri 

operatori e volontari. 

 Infine, la campagna raccolta fondi – a differenza dell’invio di 

materiale – consente di acquistare quanto necessario dai 

negozi e commercianti vicini, aiutando dunque anche 

l’economia locale, già molto fragile di per sè e particolarmente 

in crisi in questo periodo di Covid. 

 

(Sconsigliamo a tutti di raccogliere articoli di qualsiasi tipo in 

Italia da mandare in Bosnia Erzegovina, perchè appunto non 

sono utili in questa fase. Chi decidesse comunque di farlo, 

sappia che nè Caritas Italiana nè le Caritas della Bosnia 

Erzegovina   sono disponibili a riceverli o a gestirli.) 
 

 È POSSIBILE SOSTENERE GLI INTERVENTI DI 
CARITAS ITALIANA ATTRAVERSO CARITAS 
TARVISINA.  PUOI FARE LA TUA DONAZIONE 
ATTRAVERSO BONIFICO BANCARIO O CARTA DI 
CREDITO (CAUSALE “ROTTA BALCANICA”) 

************* 

DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO: 
IL VACCINO DEVE ESSERE A DISPOSIZIONE 

                            DI TUTTI   2 Febbraio 2021 

  
In tutto il mondo, stando agli ultimi dati dell’OMS, il COVID-19 ha 
contagiato più di 100 milioni di persone, mentre oltre 2 milioni di 
persone sono decedute, dato questo che nelle settimane appena trascorse ha 
avuto un aumento record del 9%. Nel frattempo si è avviata la campagna 
vaccinale globale, ma non in maniera equa per i tutti i Paesi del mondo. 
I dati ci mostrano che l’1,18% della popolazione mondiale ha ricevuto la 
prima dose, dato che diminuisce esponenzialmente fino allo 0,07% per la 
seconda dose.  La questione fondamentale è che tutti possano avere l’accesso 



al vaccino per contrastare il COVID-19, come ha messo in evidenza il giorno 
di Natale il Santo Padre “[…]  in questo tempo di oscurità e incertezze per 
la pandemia, appaiono diverse luci di speranza, come 
le scoperte dei vaccini. […] ma perché queste luci 
possano illuminare e portare speranza al mondo 
intero, devono stare a disposizione di tutti.” Tuttavia 
ci sono ancora molte ombre che non rendono il vaccino 
effettivamente accessibile a tutti. Ad esempio in questo 
momento Israele è il Paese  che ha vaccinato gran 
parte della sua popolazione, il 27,1%, ma ha escluso 
dal programma vaccinale i circa 5 milioni di palestinesi 
che vivono nei territori occupati in Cisgiordania e nella 
Striscia di Gaza. Inoltre, al di là delle decisioni 
discriminanti di singoli governi, vi è il rischio che alcuni paesi siano lasciati 
indietro, o addirittura interi continenti, come l’Africa. L’opinione dell’OMS 
è che solo un quarto di tutti i Paesi africani ha la disponibilità finanziaria 
per una campagna vaccinale adeguata e anche per quelli che hanno le 
capacità economiche sussistono difficoltà logistiche enormi come, ad 
esempio, la gestione della catena logistica della conservazione del vaccino.  
Papa Francesco ha richiamato tutti affinché “i nazionalismi chiusi ci 
impediscano di vivere come la vera famiglia umana che siamo. Non 
possiamo neanche lasciare che il virus dell’individualismo radicale vinca noi 
e ci renda indifferenti alla sofferenza di altri fratelli e sorelle.” In questo 
momento si ha la necessità di una fratellanza globale. “Una fraternità 
basata sull’amore reale, capace di incontrare l’altro diverso da me, di con-
patire le sue sofferenze, di avvicinarsi e prendersene cura anche se non è 
della mia famiglia, della mia etnia, della mia religione; è diverso da me ma 

è mio fratello, è mia sorella. E questo vale anche nei 
rapporti tra i popoli e le nazioni: fratelli tutti!” ci ha 
indicato il Pontefice. Oltre alla disparità dell’accesso 
al vaccino per tutti i popoli della terra, vi è un altro 
aspetto messo in evidenza dalla pandemia: la forbice 
delle diseguaglianze si sta allargando sempre di 
più, rendendo i poveri sempre più poveri e i ricchi 

sempre più ricchi. La pandemia sta lasciando centinaia di milioni di 
persone disoccupate o sottooccupate.  Le minoranze etniche e le fasce più 
vulnerabili sono le prime che, perdute le risorse per il loro sostentamento, 
entrano nella spirale della povertà, della fame e della mancanza 
dell’assistenza sanitaria. Tra queste le più colpite sono le donne, soprattutto 
in alcune aree, come il Medioriente e l’Africa del Nord. Affinché nessuno 
sia lasciato indietro, è necessario allora il contributo di tutti per invertire la 
rotta,  rispondendo all’appello di Papa Francesco: “Di fronte a una sfida 
che non conosce confini, non si possono erigere barriere. Siamo tutti 
sulla stessa barca. Ogni persona è mio fratello”. 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/urbi/documents/papa-francesco_20201225_urbi-et-orbi-natale.html

