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■ Povertà
A Como torna 
l’iniziativa  
“Intimo sospeso”

Donare intimo da uomo ai senza 
dimora della città di Como. 

Dopo il successo dello scorso anno, 
è ripartita martedì 29 novembre 
“Intimo Sospeso”, l’iniziativa 
ideata da Caritas diocesana e 
Confesercenti Como per consentire 
ai cittadini di donare slip, boxer 
e calze da uomo e per ragazzi dai 
15 ai 18 anni acquistandoli nei 
banchi del mercato e nei negozi 
aderenti, lasciandoli poi in deposito 
negli stessi banchi e negozi dove 
un incaricato Caritas passerà con 
cadenza periodica a raccogliere 
il materiale per distribuirlo ai 
senza dimora secondo il bisogno 
nei dormitori di Como. I banchi 
del mercato e i negozi aderenti 
esporranno una locandina che 
reclamizza l’iniziativa “Intimo 
Sospeso”.
«Tale iniziativa, finalizzata alla 
raccolta di indumenti intimi per 
le persone senza dimora – spiega 
il referente Caritas del progetto, 
Angelo Mazza – ha principalmente lo 
scopo di sensibilizzare e coinvolgere 
i cittadini di Como sulla grave 
emarginazione e sulle necessità 
quotidiane di chi non possiede nulla. 
All’intimo per uomo dello scorso anno 
quest’anno si aggiunge l’intimo per 
ragazzi dai 15 ai 18, sono infatti 
tanti i minori non accompagnati che 
necessitano del nostro aiuto». «Una 
iniziativa lodevole che riproponiamo 
con gioia – spiega il presidente di 
Anva, gli ambulanti di Confesercenti, 
Massimo Maiorano – che già lo 
scorso anno ha visto una adesione 
massiccia dei banchi del mercato che 
vendono intimo da uomo. Invitiamo 
tutti i cittadini ad effettuare una 
donazione, anche piccola, secondo le 
proprie possibilità».
Ad oggi hanno già aderito una 
ventina di banchi del mercato e 
negozi.

In breve

Il tempo di Avvento è periodo 
propizio per proporre alle comunità 
cristiane iniziative di solidarietà 
nei confronti delle persone in 

difficoltà vicine a noi e non solo. La 
Diocesi rinnova così anche quest’anno 
il progetto di Avvento di fraternità 
invitando a sostenere due progetti 
internazionali seguiti in questi anni 
dalla Caritas diocesana di Como: 
il primo relativo al Sud Sudan e 
il secondo relativo ai profughi in 
cammino lungo la Rotta balcanica, in 
Bosnia.   

SUD SUDAN, WAU
Grazie alla presenza più che decennale 
a Wau del laico missionario Matteo 
Perotti, originario della nostra Diocesi 
e stretto collaboratore del Comboni 
Hospital, ospedale di riferimento 
dell’area in particolare per le persone 
più povere, è possibile contribuire a un 
fondo di solidarietà istituito proprio 
per consentire, anche a chi è privo di 
risorse, le cure necessarie, in particolare 
nel reparto di Pediatria. 
Il fondo servirebbe ad abbattere 
considerevolmente, fino a renderlo 
poco più che simbolico, il rimborso 

spese richiesto per le prestazioni 
mediche e strumentali. In questo 
modo si potrà garantire l’accesso alle 
cure sanitarie di tutti i bambini che 
ne avranno necessità, evitando che 
per mancanza di denaro le famiglie si 
rivolgano all’ospedale in ritardo, con 
situazioni già molto compromesse 
poiché non affrontate per tempo.  
Con le offerte di Avvento di fraternità 
2022 si vuole donare al progetto “Sud 
Sudan” complessivamente 6.000 euro.

ROTTA BALCANICA, BOSNIA, BIHAC
Non si è mai fermato, ed è attualmente 
in fase di incremento, il flusso di 
migranti attraverso la Penisola 
balcanica, sulla principale rotta 
terrestre percorsa per giungere in 
Europa da Africa, Asia e Medio Oriente. 
In vista del difficile periodo invernale, si 
propone di continuare a contribuire al 
funzionamento delle cucine collettive 
nel campo di Lipa in Bosnia, progetto 
ormai collaudato e implementato anche 
in altri campi profughi del Paese. 
Contemporaneamente si vuole mettere 
a disposizione del network Caritas e di 
IPSIA, le realtà che da anni si occupano 
in prima linea dei migranti in transito 

e in accoglienza sulla rotta, un fondo 
per l’acquisto di coperte e vestiario 
invernale da distribuire agli ospiti dei 
campi profughi.
Per queste finalità, con le offerte di 
Avvento di fraternità 2022 si vuole 
donare al progetto “Balkan Route” 
14.000 euro. 

In questi ultimi anni la Caritas 
diocesana, nel sostenere i progetti di 
solidarietà internazionale, ha fatto 
una scelta ben precisa: stare vicino nel 
segno della continuità. Laddove c’è un 
bisogno oggi, difficilmente domani non 
ci sarà. Purtroppo le situazioni di crisi 
sempre più raramente si presentano 
come emergenze, tendono invece 
a protrarsi per molti anni con gravi 
ripercussioni per le persone coinvolte, 
in particolare nel contesto migratorio.

È possibile sostenere economicamente 
questi progetti facendo una donazione 
a: Caritas diocesana di Como
Banca Popolare Etica - filiale di Varese
IBAN IT 71 Q 05018 10800 0000 1721 
1707
Causale: Avvento di fraternità 2022 
(indicare progetto da sostenere).

La proposta di solidarietà Caritas per la Diocesi

Avvento Di frAternità
sud sudan

Dai ricordi di Gino 
Baldo, per alcuni anni 

custore del dormitorio di 
via Napoleona a Como, 
alla storia di Salima 
accolta a Casa di Lidia di 
Morbegno e accompagnata 
ad uscire da un periodo di 
difficoltà, passando per la 
testimonianza di Sergii e 
Viktoria, profughi ucraini 

accolti a Lipomo. Sono 
queste solo alcune delle 
persone che hanno offerto 
volto e parole alla rubrica 
del nuovo sito Caritas che 
abbiamo voluto chiamare 
“La Caritas si racconta”. 
Uno spazio che speriamo 
possa arricchirsi sempre più 
dando voce alle tante storie 
che ogni giorno bussano 

alla nostra porta.  
Lo facciamo con la 
convizione che il senso 
dell’impegno Caritas non sia 
tanto quello del fare o del 
portare aiuto (certo anche 
quello), ma soprattutto 
del mettersi in ascolto, 
al fianco, imparando a 
scoprire la presenza di Dio 
in questa nostra storia. 

LA CAritAs
si rACContA

balkan route

❚❚ www.caritascomo.it

Un sito completamente rinnovato 
per raccontare una presenza vi-
va nel territorio della nostra Dio-

cesi e rispondere alle sfide del presente 
e del futuro. Da questa settimana il sito 
www.caritascomo.it ha un volto nuovo 
realizzato grazie alla collaborazione dei 
professionisti dell’agenzia di comunica-
zione Raro Lab di Como e frutto di un 
lungo cammino di ripensamento all’in-
terno della Caritas diocesana di Como 
e della Fondazione Caritas Solidarietà 
e Servizio Onlus.
Un nuovo strumento dove è possibile, 
in maniera semplice e chiara, accedere 

a tutte le informazioni relative ai servizi 
e ai progetti attivi sul territorio diocesa-
no: basti pensare alle 14 pagine relati-
ve agli altrettanti Centri di Ascolto pre-
senti in Diocesi (ciascuna arricchita da 
informazioni e approfondimenti), alle 
pagine relative a Casa Nazareth, a Casa 
di Lidia, ai dormitori, al Centro diurno 
di Como, a Porta Aperta, solo per citarne 

alcuni. Il nuovo portale è anche il riferi-
mento ufficiale per le tutte le notizie che 
riguardano il mondo Caritas e il punto di 
raccordo per l’insieme degli strumenti 
comunicativi di cui la Caritas diocesa-
na di Como si è dotata in questi anni: la 
pagina Facebook, il canale Youtube, la 
newsletter, il servizio di messaggistica 
WhatsApp, gli approfondimenti su “il 

Caritas diocesana di Como: 
è online il nuovo sito

Settimanale della Diocesi di 
Como”. Ma non solo. Altre due 
novità di questo nuovo per-
corso sono particolarmente 
importanti. La prima è l’atti-
vazione di una nuova moda-
lità “Dona” che permetterà a 
tutte le persone di sostenere, 
donando direttamente onli-
ne, tutti i nostri servizi e pro-
getti. Sarà possibile farlo dal-
la sezione dedicata del sito o 
dalle singole pagine dei pro-
getti e dei servizi.
La seconda è l’attivazio-
ne di una sezione chiama-

ta “La Caritas si racconta” in 
cui - attraverso una moltepli-
cità di strumenti (testi, foto, 
video, audio) - ci metteremo 
in ascolto di operatori, volon-
tari, sacerdoti e di tanti fratelli 
e sorelle che quotidianamen-
te incontriamo in questa bella 
avventura di carità.
Racconti capaci di resistere al 
passare del tempo perché più 
che sulle cose fatte o da fare 
porrà l’attenzione sul senso 
di un impegno che la Cari-
tas diocesana porta avanti da 
quasi 50 anni. 

All’interno è presente una sezione
dedicata alla promozione del dono
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