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A un anno di distanza dal primo 
lockdown la situazione nel nostro 
Paese non offre grandi segni di mi-
glioramento. Molte regioni sono 
tornate al distanziamento obbligato 
dalle zone rosse, tante attività non 
hanno ancora ripreso e molti lavo-
ratori aspettano ancora i ristori per 
poter arrivare alla fine del mese. Il 
rischio che si creino forti tensioni 
sociali aumenta così come la lotta 
tra ultimi e penultimi per poter otte-
nere un aiuto in grado di permette-
re a molte persone di sopravvivere. 
Nell’ultimo anno Caritas Ambro-
siana ha moltiplicato i propri sforzi 

per non lasciare indietro nessuno. 
Ha lavorato per fornire spese gratu-
ite attraverso tessere di emergenza 
presso gli Empori della Solidarietà, 
ha sostenuto i lavoratori che hanno 
perso la loro fonte di reddito trami-
te il Fondo San Giuseppe e il Fondo 
Diocesano di Assistenza, ha servito 
pasti e cene calde attraverso le pro-
prie mense e il Refettorio Ambrosia-
no, ha dato ospitalità a chi una casa 
non ce l’aveva oppure l’ha persa con 
il Rifugio Caritas e le altre strutture. 
Ma si è anche battuta per chi è stato 
costretto a un sovraindebitamen-
to per consentirgli di rinegoziare i 

propri debiti proprio come fanno le 
grandi aziende. Negli ultimi mesi ha 
continuato a mantenere uno sguar-
do internazionale promuovendo gli 
interventi di emergenza nel campo 
di Lipa in Bosnia e i progetti per 
la Quaresima nei Paesi del Sud del 
mondo. Tutto questo grazie al pre-
zioso aiuto di tante persone che han-
no reso possibile una carità concreta 
e di prossimità con chi vive un mo-
mento di grande difficoltà. Anche 
quest’anno è arrivato il momento di 
scegliere a chi devolvere il 5 per mil-
le. Se opterete per noi ci darete un 
importante aiuto. Grazie.
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L’editoriale di Luciano Gualzetti

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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Covid-19: ai 
senzatetto 
chi ci pensa?

Un dono
nel
testamento

Caritas Ambrosiana

Emergenza 
Lipa

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

Cinque per mille
Emergenza Lipa

“I poveri sono il nostro passaporto per il paradiso” (Papa Francesco).
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tendono i cartoni sui 
marciapiedi o sotto i 
porticati, si avvolgono 
nelle coperte, mettono 

ipa è il simbolo del fal-
limento delle politiche 
dell’Unione Europea in 
tema di immigrazione 

andare dove? Era tutto chiuso, non 
c’erano servizi, la città era deserta, 
il freddo era pungente”. Per venire 
incontro a questa situazione Cari-
tas Ambrosiana ha scelto di allun-
gare i tempi di apertura della strut-
tura. “Quando ci hanno detto che 
avremmo potuto stare nel Rifugio 
per più tempo eravamo tutti molto 
contenti. In pochi hanno pensato a 
noi che non abbiamo una casa” con-
tinua Gabriele. “Spero che le cose 
cambino in fretta, che il virus spa-
risca, di poter tornare a lavorare 
come badante e che la mia domanda 
per avere un alloggio popolare ven-
ga accolta dal Comune”. Durante i 
mesi di lockdown lo staff  del Ri-
fugio Caritas ha preso tutte le pre-
cauzioni per evitare il diffondersi 
del contagio all’interno della strut-
tura. “Misuravamo e misuriamo 
ancora la temperatura ogni giorno 
all’ingresso segnalando i casi so-
spetti per fare il tampone in modo 
da essere tutti tranquilli. Abbiamo 
avuto la fortuna di avere dei medici 
volontari che hanno tenuto sempre 
monitorate le condizioni di salute 
dei nostri ospiti e tutte le mattine 
sanifichiamo la struttura in modo 
da evitare ogni tipo di pericolo” 
ci dice Vincenzo Gravina, respon-
sabile del Rifugio. Tra i principali 
svantaggi portati dalla pandemia 
alle condizioni di vita delle per-
sone senza dimora, non riguarda 

S L
le scarpe sotto la testa per non far-
sele rubare. Cercano di coprirsi con 
sacchi a pelo e teli di plastica. I più 
“fortunati” montano piccole tende 
all’imbrunire e sono meno a con-
tatto con l’asfalto gelato. Questo 
lo scenario purtroppo sempre più 
comune nelle nostre città in questo 
anno di pandemia. Tante storie di 
persone che cercano di sopravvive-
re nonostante tutto. Sono le stesse 
persone che si mettono in coda per 
un pasto caldo e che stanno pagan-
do un prezzo altissimo dalla situa-
zione pandemica.Il distanziamento 
e le regole stringenti dell’emer-
genza Covid-19 hanno allontanato 
molte possibilità di ottenere soli-
darietà per i senzatetto. Addirittu-
ra nelle prime fasi del lockdown i 
clochard sono stati multati perché 
non avevano un tetto dove riparar-
si.  “Il periodo di lockdown è stato 
decisamente il più complicato, la 
città era completamente ferma e 
non c’era nessuno in giro. La poli-
zia mi fermava spesso chiedendomi 
perché non ero a casa… era un po’ 
imbarazzante dover dire sempre 
che una casa non ce l’ho più” rac-
conta Gabriele, 56 anni ospite del 
Rifugio Caritas. “Uscivamo dal Ri-
fugio alle 8.30 del mattino, ma per 

e diritti umani. Ma cosa è accadu-
to a Lipa? Forse bisogna partire 
dal 2015 per raccontare come si è 
arrivati a questa emergenza uma-
nitaria. Sei anni fa si è aperto il 
più grande flusso migratorio della 
storia dell’Unione Europea. Oltre 
un milione di persone, attraverso 
la rotta balcanica, sono giunte in 
Europa grazie all’apertura delle 
frontiere da parte della Germania 
per far fronte all’immenso flusso 
di famiglie in fuga dalla guerra, 
povertà e cambiamenti climatici. 
All’improvviso, nel 2016 l’Unione 
Europea decide di chiudere la rotta 
assegnando 6 miliardi di euro alla 
Turchia affinché facesse da sbarra-
mento ai migranti che chiedevano 
asilo politico. Migliaia di persone 
sono rimaste intrappolate tra Gre-
cia, Serbia e Bosnia nel tentativo di 
giungere in Europa. Questi Paesi, 
già in grosse difficoltà economi-
che, hanno fatto molta fatica a ge-
stire i migranti. In Bosnia, ultimo 
avamposto prima dell’ingresso in 
Croazia e quindi nella UE, negli 
ultimi tre anni, hanno iniziato ad 
ammassarsi migliaia di persone 
nel tentativo di varcare il confine. 
Con l’arrivo della pandemia, le au-
torità locali hanno chiuso il campo 

Covid-19: chi pensa agli ultimi?
L’emergenza legata alla pandemia rischia di lasciare indietro molti.  
Se è difficile l’isolamento per chi vive in piccoli appartamenti provate a 
immaginare cosa vuole dire per chi è costretto a vivere in strada.

L’Europa si è fermata a Lipa, l’emergenza umanitaria sotto gli occhi 
del mondo intero è il simbolo del fallimento delle politiche migratorie 
dell’Unione Europea. A Lipa, Caritas Ambrosiana c’è, per portare aiuto.

L’inferno di Lipa

solo la maggiore esposizione ai 
fattori di rischio sia per infezione 
che per conseguenze della malattia, 
ma anche la mancanza di mezzi a 
disposizione per capire quanto ef-
fettivamente stava accadendo e le 
motivazioni alla base del repenti-
no cambiamento imposto alla loro 
quotidianità. «La salute è un di-
ritto anche per i senzatetto. Oggi, 
invece, le persone più gravemente 
emarginate accedono con grande 
difficoltà ai test e così rischiano di 
venire ancora di più escluse. Questa 
carenza del nostro sistema ricade 
anche su chi offre loro assistenza, 
che si trova in una condizione di 
grave incertezza. Per questo, gra-
zie alla collaborazione con Istituto 
Auxologico Italiano, al momento 
dell’ingresso al Rifugio Caritas, chi 
chiede ospitalità se dovesse presen-
tare febbre è immediatamente iso-
lato in una stanza della struttura e 
sottoposto, la mattina seguente, ad 
un test antigenico rapido tramite 
un tampone rino-faringeo. In caso 
di positività, la persona è inviata in 
uno dei Covid Hotel di Ats di Mi-
lano. Con questa collaborazione, 
come abbiamo fatto dall’inizio del-
la pandemia, cerchiamo di non la-
sciare indietro nessuno, rimaniamo 
prossimi alle persone in difficoltà e, 
nel farlo, tuteliamo la salute di tut-
ti», ha detto il direttore di Caritas 
Ambrosiana, Luciano Gualzetti.

di Bihac trasferendo tutti gli uo-
mini soli su un altopiano isolato 
e distante dalla città. Con l’arrivo 
dell’inverno il campo è diventato 
inabitabile e le autorità hanno pro-
vato a spostare i migranti altrove, 
trovando la chiusura pressoché to-
tale della popolazione locale. Il 23 
dicembre il campo di Lipa va a fuo-
co, ma non c’è un luogo alternativo 
dove far alloggiare le persone che 
ci vivevano. Così oltre 9.000 per-
sone sono state costrette a rima-
nere nei resti del campo: senza un 
riparo, senza acqua corrente, senza 
elettricità e senza riscaldamento. 
Nessuno ha deciso di intervenire 
per dare un sostegno a chi, sotto la 
neve e al gelo era costretto a cer-
care un rifugio tra i resti scampati 
dalle fiamme. Caritas Ambrosiana, 
grazie alla sua collaborazione con 
IPSIA e la presenza in loco di ope-
ratori specializzati, è subito inter-
venuta cercando di portare un aiu-
to. Sono stati distribuiti indumenti 
invernali, coperte, sacchi a pelo e 
anche legna da ardere per potersi 
scaldare. L’intervento a metà gen-
naio dell’esercito bosniaco, con l’in-
stallazione di tende militari, non ha 
portato gli effetti sperati. I migran-
ti erano (e sono tutt’oggi) costretti 
a vivere in tre metri quadri (letto 
compreso) all’interno di tende non 
riscaldate. Fuori dalla tenda il nul-
la più completo. Ancora oggi non 

c’è acqua corrente ed elettricità. 
Caritas Ambrosiana ha continuato 
a portare aiuti di emergenza rifor-
nendo il campo di acqua potabile e 
alimenti che andavano a integrare 
l’unico pasto freddo al giorno con-
segnato dalla Croce Rossa locale. 
Ma era necessario fare di più. Per 
questo motivo Caritas Ambrosiana 
ha deciso di finanziare la costru-
zione di una tenda refettorio per 
poter garantire un luogo dove po-
ter mangiare e passare del tempo 
al caldo. A questo si è aggiunto il 
rifornimento di farmaci e l’acqui-
sto di una ambulanza per poter 
soccorrere le persone colpite dalle 
malattie da raffreddamento e dal-
la scabbia (non c’è modo di lavar-
si se non utilizzando l’acqua delle 
cisterne dell’esercito quando non 
ghiacciano). La situazione a Lipa è 
ancora inumana, ma grazie a questi 
interventi i migranti possono so-
pravvivere in modo più dignitoso. 
Dopo l’inaugurazione del refettorio 
la nuova sfida è quella di garantire 
due pasti caldi al giorno. Per questo 
l’impegno di Caritas Ambrosiana 
prosegue e quindi chiediamo ai no-
stri sostenitori di non dimenticarsi 
dei profughi di Lipa perché, in que-
sto momento, se non ci pensiamo 
noi non c’è nessuno che interviene 
per dare loro l’assistenza necessaria. 
Ringraziamo tutte le persone che ci 
hanno aiutato in questa emergenza.
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