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Da qualche settimana il Coronavirus 
è entrato nella nostra quotidianità. 
Le notizie che sono arrivate dai mass 
media hanno oscillato tra toni terro-
ristici e dichiarazioni più distensive e 
questo non fa che aggravare il corto-
circuito informativo. Siamo davvero 
in pericolo? Per quanto tempo? Dif-
ficile a dirsi in questo momento in cui 
nemmeno gli esperti sembrano avere 
un’idea troppo definita. Tre cose bal-
zano subito agli occhi. Per la prima 
volta, dopo tanto tempo, siamo noi 
Italiani a non essere graditi all’este-
ro. Veniamo guardati con sospetto, 
chiudono le frontiere, bloccano gli 

sbarchi di navi e aeroplani, siamo ad-
ditati come portatori di questa nuova 
malattia. Una società capace di riflet-
tere potrebbe prendere questo acca-
dimento come spunto di riflessione 
per pensare a cosa vuol dire essere 
ghettizzati, come troppi di noi han-
no fatto nei confronti dei migranti 
nei tempi recenti. Passare d’un tratto 
dall’altra parte della barricata ci fe-
risce nello stesso modo in cui ha se-
gnato molti bambini, donne e uomini 
in fuga dalla guerra e dalla miseria. 
La seconda cosa è che come Caritas 
abbiamo anche noi dovuto ripensare 
i nostri Servizi aperti al pubblico. Ma 

anche se tutto si è fermato, abbiamo 
continuato a svolgere il nostro lavo-
ro di aiuto ai più deboli, cercando di 
tutelare non solo i soggetti più fra-
gili, ma anche i nostri operatori e 
volontari. La terza cosa è che questa 
emergenza non deve farci dimenti-
care il nostro senso di responsabili-
tà e di vicinanza verso gli ultimi. La 
solidarietà non va mai in vacanza, 
nemmeno quando c’è un’emergenza 
sanitaria. Possiamo continuare a so-
stenere i progetti di aiuto alle perso-
ne in stato di necessità. Non lasciamo 
che la paura ci tolga il buon senso, 
ma soprattutto l’umanità.
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Un dono nel testamento 

lizzarlo è spesso un privilegio di 
pochi, in particolare se lo leghiamo 
a qualcosa di realmente grande. 
Il valore di un Dono nel Testamen-
to a Caritas Ambrosiana, anche il 
più piccolo, è immenso ed è una 
vera e propria affermazione del 
mondo che vorremmo e del nostro 
amore nei confronti di chi non ha 
più nulla. Da oltre 50 anni Caritas 
lavora in più di 200 Paesi in tutto il 
mondo per salvare ogni uomo, an-

che il più solo e dimenticato. Che 
siano emergenze naturali come 
terremoti, siccità, uragani e inon-
dazioni o che siano emergenze cau-
sate dall’uomo come guerre, mi-
grazioni forzate e povertà, Caritas 
è sempre presente per aiutare chi è 
più in difficoltà, senza discriminare 
nessuno. Un dono nel testamento 
a Caritas Ambrosiana rappresenta 
una delle risorse più importanti su 
cui contare per intervenire e piani-
ficare il nostro intervento in Italia 
e in tutto il mondo in difesa degli 
ultimi. Per questo motivo abbiamo 
deciso di diffondere la cultura del 
lascito solidale e per rispondere a 

L asciare traccia di sé e 
del proprio passaggio 
in questa vita è un de-
siderio di molti. Rea-
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quanti ancora non sanno come fare 
o a chi rivolgersi, abbiamo realizza-
to una guida in collaborazione con 
il Consiglio Nazionale del Notaria-
to che distribuiamo gratuitamente 
su richiesta degli interessati. 

È possibile richiedere gratuita-
mente la guida o specifiche infor-
mazioni a:

Ufficio Raccolta Fondi
offerte@caritasambrosiana.it
02.76.037.324
lasciti.caritasambrosiana.it
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“I poveri sono il nostro passaporto per il paradiso” (Papa Francesco).
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lavare le proprie cose. Solo in que-
sto modo si può iniziare un percor-
so di reinserimento nella società. 
A questi servizi essenziali vanno 
aggiunte le attività che si svolgono 
con i volontari, le visite mediche 
gratuite, il parrucchiere… Grazie al 
coordinamento con gli altri servizi 
Caritas si aggiungono la riqualifica-
zione professionale, la ricerca di un 
alloggio autonomo e di un lavoro. 
Per questo sostenere il Rifugio Ca-
ritas è importante, anche con il pro-
prio cinque per mille, perché dietro 
al simbolico letto al caldo per sfug-
gire al freddo della notte c’è molto 
di più. C’è la possibilità concreta di 
tornare a una vita normale per chi 
è lentamente scivolato nella pover-
tà e non riesce a rialzarsi da solo. 
Oggi possiamo sostenere il Rifugio 
Caritas con il nostro cinque per mil-
le. Basta una firma. Ma è una firma 
che ha un grande valore perché non 
è solo un sostegno concreto, ma è 
anche un attestato di fiducia verso 
il nostro operato, verso un modello 
che pone al centro la persona non 
come un soggetto debole che ne-
cessita di una elemosina, ma come 
un uomo che ha delle capacità che 
devono solamente essere riscoperte 
e valorizzate. 
  

arco ha lavorato 
per vent’anni in 
un’industria chi-
mica. Sposato, con a chiusura della Rotta 

Balcanica ha intrappo-
lato migliaia di persone 
in fuga dalla guerra e 

strappare un sorriso e un ringrazia-
mento, ma probabilmente non è la 
strada più efficace. Le persone sen-
za dimora hanno bisogno di molto 
di più della semplice elemosina. Per 
fare un paragone è come se a una 
persona malata di polmonite offris-
simo come rimedio una aspirina. Ci 
sono tante tipologie di persone che 
vivono in strada e l’unica cosa che 
le accomuna quasi tutte è il fatto 
che questa non è una scelta. È una 
conseguenza di diverse cause. Cosa 
si può fare? Per aiutare le persone 
senza dimora Caritas Ambrosiana 
ha studiato un sistema organizza-
to di aiuti che hanno l’obiettivo di 
supportare le persone con la finalità 
ultima di riportarle a una vita nor-
male. Per questo un letto e un pasto 
non bastano (ma sono comunque 
fondamentali). Ci vuole un lavoro 
di supporto psicologico, di sostegno 
alla ricerca attiva di lavoro, di ri-
qualificazione professionale e tutto 
deve partire dal ritorno a una vita 
normale, a una routine quotidiana 
che pone al centro il benessere della 
persona.
Il Rifugio Caritas è un tassello im-
portante nella nostra strategia di 
aiuto perché consente di norma-
lizzare la vita che in strada diventa 
sregolata e caotica. Ogni ospite ha 
dei precisi orari di entrata e uscita 
dal Rifugio, ha l’obbligo di presen-
tarsi tutte le sere, di rispettare il 
regolamento, di curare la propria 
igiene personale, ha la possibilità di 

M Ldue figli oggi grandi, pensava che la 
vita non gli avrebbe riservato gran-
di scossoni. Ma le cose non sempre 
vanno come si spera. La separazio-
ne dalla moglie lo ha portato a per-
dere la sua casa. All’inizio ha usato i 
risparmi per vivere in albergo, ma i 
soldi sono presto finiti perché dove-
va pagare gli alimenti. Dall’albergo 
è passato a vivere in auto e senza 
una casa e con tanti problemi, an-
che al lavoro non era più quello di 
prima. Con la scusa della crisi, l’a-
zienda l’ha lasciato a casa e Marco 
si è trovato senza niente. Quando 
non hai una rete parentale o ami-
cale la depressione comincia a fare 
capolino e la voglia di rimettersi in 
gioco svanisce in fretta. Marco ha 
continuato a vivere nella sua auto, 
cercando di racimolare qualche sol-
do per comperare da mangiare. Con 
l’arrivo della stagione fredda dor-
mire in auto era impossibile e così, 
per spirito di sopravvivenza, ha 
deciso finalmente di chiedere aiuto 
rivolgendosi a un Centro di Ascolto 
di Caritas Ambrosiana. Sono tante 
le storie come quella di Marco, an-
che in una città ricca come Milano. 
Spesso si vedono persone che vivo-
no per strada e umanamente viene 
da chiedersi “come potrei aiutarle”?
Certo dare loro qualche spicciolo 
potrebbe essere una soluzione per 

alla ricerca di un futuro migliore. 
Grecia, Serbia e soprattutto Bosnia 
ed Erzegovina fanno fatica a orga-
nizzare un sistema di accoglienza 
degno di questo nome. La politica 
si sta chiudendo in sé stessa per-
ché parlare di migranti e sostenerli 
vuol dire perdere le elezioni, cre-
are malcontento nella popolazio-
ne ed essere additati dalle spinte 
populiste che serpeggiano in tutta 
l’Europa, come nemici del popolo. 
Le scelte vanno sempre nella dire-
zione di “nascondere il fenomeno” 
di tenerlo lontano dagli occhi del-
la gente e non importa se le con-
dizioni di vita delle tante famiglie, 
dei minori non accompagnati, delle 
persone singole, sono al limite del-
la sopravvivenza e sotto quel mini-
mo di dignità che dovrebbe essere 
garantito. Le varie chiusure delle 
frontiere hanno creato una sorta 
di spostamento naturale tra i Paesi 
dell’ex Jugoslavia. Così, se prima la 
rotta aveva un percorso preciso fat-
to di Turchia, Grecia, Macedonia, 
Serbia, Croazia e Slovenia (a volte 
Ungheria) per poi avere come pun-
to di ultimo approdo la Germania, 
oggi con la Croazia e l’Ungheria 
che hanno eretto dei veri e propri 
muri per evitare il passaggio dei 

Se non ci fosse il Rifugio Caritas
Qual è il miglior modo per aiutare una persona che vive in strada? La situazione dei migranti in Bosnia è al collasso. Tanti minori non 

accompagnati non hanno nemmeno il necessario per una vita dignitosa.  
È il momento di fare qualcosa.
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migranti, la situazione si è com-
plicata arrivando al collasso. Un 
dato è certo: la quasi totalità dei 
migranti presenti in Serbia e in Bo-
snia vorrebbe continuare il proprio 
viaggio verso l’Unione Europea. Le 
condizioni di vita offerte da queste 
due nazioni non garantiscono loro 
un futuro. I centri di accoglienza 
sono completamente disorganizzati 
e non viene fatto alcun investimen-
to per l’integrazione. Spesso i mi-
granti vengono “parcheggiati” in 
ex fabbriche dismesse all’interno 
delle quali vengono montate delle 
tende riempite di letti a castello. 
Alle persone non viene offerto nul-
la se non due pasti caldi. I migranti 
sono costretti semplicemente a non 
fare niente, aspettando una riaper-
tura delle frontiere. Tutto sembra 
studiato per spingerli a tentare 
l’ingresso in Europa in modo au-
tonomo e illegale. Il “GAME”. È 
così che viene chiamato il tentati-
vo di superare la frontiera con la 
Croazia. Dopo settimane o mesi di 
inedia quasi tutti ci provano. Il cel-
lulare che funge da pila e da map-
pa, uno zainetto con poche cose, 
tanta speranza e il buio della notte 
come illusione di protezione. Ma 
il confine croato è presidiato con 
droni, fototrappole, visori notturni. 
Così il sogno di riuscire a varcare 
il confine e continuare il viaggio si 
infrange spesso nell’incontro con 

la polizia di frontiera che non usa 
metodi troppo teneri. Sono molte 
le interrogazioni e le denunce sul 
tavolo della Commissione Euro-
pea. Violenza e accanimento sono 
le parole d’ordine. Una volta indi-
viduati e raggiunti i migranti ven-
gono accerchiati, vengono rotti i 
cellulari, vengono spesso picchiati, 
sono sequestrati i documenti, tolte 
le scarpe, bagnati con l’acqua fred-
da (d’inverno), fatti inseguire dai 
cani, esplosi colpi di arma da fuoco 
per intimorirli… Non si contano 
le persone che hanno perso le dita 
dei piedi per i geloni a seguito della 
fuga nei boschi nella neve e senza 
scarpe. Chi viene rimandato indie-
tro ha come unico obiettivo rimet-
tersi in forze per riprovarci, perché 
la vita nei centri di accoglienza non 
è vita. In questo contesto Caritas 
Ambrosiana, insieme a IPSIA (ong 
delle ACLI), lavora ormai da anni 
per cercare di portare un po’ di di-
gnità a queste persone. In queste 
settimane la situazione dei migran-
ti si è ulteriormente aggravata. Per 
questo abbiamo deciso di lanciare 
una raccolta fondi a favore dei bam-
bini ospiti dei centri di accoglien-
za per poter acquistare loro dei kit 
con scarpe, magliette, vestiario.
Un regalo per qualcuno che è lon-
tano ma al quale potremo donare 
un po’ di calore per Pasqua.
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