Quaresima di Carità 2021:
aiutiamo i profughi in Bosnia
Domenica 28 marzo, Domenica delle Palme, nelle nostre
parrocchie ci sarà la raccolta diocesana per la Quaresima di
Carità: tutte le offerte verranno devolute alla Caritas
diocesana per sostenere alcuni progetti di solidarietà in
aiuto alle persone che vivono nei campi profughi in Bosnia ed
Erzegovina.

Si tratta di tanti, uomini, donne, bambini, famiglie, che
scappano dalle guerre, dalle insicurezze dei loro luoghi di
origine, dalle discriminazioni, dalla povertà, e attraverso
quella che viene definita la rotta balcanica (a piedi dai
paesi d’origine) cercano speranze e una vita dignitosa in
Europa. Al momento queste persone stazionano in Bosnia in
quanto sono sistematicamente respinte dalla Slovenia, Croazia
e anche da noi italiani, e vivono nei pochi luoghi attrezzati
per accogliere i profughi; tra l’altro un grave incendio ha
distrutto quasi la totalità di questi ricoveri nella città di
Bihac.
Molti profughi trovano rifugio in case abbandonate, e la
maggior parte di essi vive nei boschi, in ripari di fortuna,
con la minaccia della Pandemia che li segue nei loro
spostamenti. Le condizioni igieniche sono disastrose.

Il tempo quaresimale che stiamo vivendo ci chiama proprio ad
aprire il nostro sguardo interiore sulla nostra vita per poter
guardare anche a quella di tanti fratelli e sorelle bisognosi.
Per introdurre bambini e ragazzi a questa tematica l’Ufficio
catechistico diocesano ha predisposto un sussidio scaricabile
qui sotto.

Sussidio per la Quaresima di Carità 2021

«La Domenica delle Palme è quest’anno la Giornata di raccolta
di offerte con l’appello, a tutte le messe nelle nostre
parrocchie, per aiutare i profughi della Bosnia e della
Erzegovina che sono bloccati in una situazione drammatica di
discriminazione e di indigenza estrema – scrive il vicario
monsignor Nedo Mannucci nella sua lettera appello -.Persone e
famiglie, uomini, donne, anziani e bambini esposti al freddo,
in condizioni igieniche disastrose, senza alcun rifugio e
senza casa e sotto la minaccia continua e incombente della
pandemia che li segue nei loro spostamenti. Siamo chiamati a
sostenere la Caritas che sta portando avanti dei progetti
urgenti di interventi di solidarietà. A tutti noi è chiesto di
non chiudere gli occhi davanti a questa emergenza umanitaria
che tocca un intero popolo».

La lettera appello del Vicario

