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Genova-Banja Luka.. ovvero l'amicizia continua! Dopo aver ospitato nello scorso febbraio 
alcune ragazze di Banja Luka in occasione del GeMUN, insieme alla Caritas un gruppetto del 
Movimento Ragazzi ha accolto l'invito dei nostri amici bosniaci. 
Un invito particolare, fatto in occasione del terzo incontro dei giovani cattolici croati e bosniaci 
tenutosi quest'anno a Livno! 
 
A far parte di questa “spedizione” oltre al direttore della Caritas genovese Don Marino Poggi, 
all’operatrice del Settore Emergenze Anna Gaggero vi era anche una piccola rappresentanza 
del Movimento Ragazzi, 3 ragazzi e 3 ragazze che hanno affrontato questo lungo viaggio per 
aver la possibilità di conoscere un'altra “parte” del mondo, che hanno accettato con 
disponibilità di cuore l'occasione di uscire dal proprio guscio e, anche solo per un attimo, 
sbirciare realtà differenti.   
Ormai i giornali italiani ci hanno abituati ad un silenzio costante sui paesi balcanici.. non 
dimentichiamoci di loro! Una festa simile (quanti momenti vi sono così per i nostri ragazzi 
italiani!) in Bosnia ha un significato particolare, un messaggio di unità nella fede, un messaggio 
pastorale forte, di impegno, di coraggio nel dirsi cattolici in un paese in cui i cattolici sono la 
minoranza religiosa e spesso vengono per tale motivo disprezzati o svantaggiati.  
Una realtà molto diversa dalla nostra, nella quale l'essere cattolico per molti è puramente una 
formalità, una qualità che non va ad incidere minimamente nella vita quotidiana! Ed invece, a 
questo incontro hanno partecipato oltre 10mila ragazzi, insieme a tantissimi religiosi molto 
giovani, simbolo, come ha notato don Marino, di una Chiesa giovane, viva! 
É stata anche l'occasione per incontrare ed ascoltare le parole di Monsignor Komarica. Il 
momento centrale di questi 4 giorni di viaggio, il momento in cui ascolti una testimonianza 
diretta, di un uomo che ha deciso di vivere la sua missione di cattolico e di vescovo fino in 
fondo. 
Una testimonianza che ti spiazza!  
 
A vedere Banja Luka con gli occhi da turista, tutti noi siamo rimasti colpiti alla bellezza di 
questa città, capoluogo della “Repubblica Serba di Bosnia-Herzegovina”: di qui la guerra non è 
passata (ufficialmente per il “modo” europeo la terribile guerra è finita nel 1995), ci sono 
palazzi nuovi, centri commerciali.. insomma, da uno sguardo esterno e superficiale non si può 
certo dire che in quella città si viva male! 
Eppure.. È ascoltando le parole del vescovo, di chi ha vissuto la guerra sulla propria pelle e che 
ora sta vivendo questi anni di “pace” che puoi capire come realmente vive una persona, quali 
sono le problematiche legate al territorio, alla gestione anche politica del pre e post conflitto.. 
durante la guerra la maggior parte dei cattolici si è rifugiata nella cattolica Croazia (nei Balcani 
l'appartenenza  nazionale e la fede religiosa coincidono: se sei cattolico discendi da una 
famiglia croata, se sei ortodosso da una famiglia serba..); purtroppo ad oggi solo il 5% di 
quelle persone è potuta rientrare nella propria città d'origine. 
Ed è per questo che uno egli obiettivi della Caritas bosniaca è la costruzione di case e di 
opportunità di lavoro per chi vuole tornare nel proprio paese. 
 
Mi accorgo che sono situazioni distanti anni luce a noi, sempre preoccupati alle ultime notizie 
sulla nostra altalenante politica, o al faraonico ingaggio dell'ultimo giocatore della nostra 
squadra del cuore...  
Una domanda provocatoria di Mons. Komarica porto con me a Genova, con il desiderio di porla 
ad ognuno di voi lettori: “Ma vi rendete conto di vivere in un paese in cui i diritti fondamentali 
dell'uomo vengono rispettati?” con l'augurio che tale domanda diventi un impegno quotidiano a 
non dare per scontato i nostri diritti e le nostre libertà, anche quella di fede! 
Un grande grazie a don Marino, Anna per l'organizzazione, a Simone per l'amicizia e per aver 
condiviso con me la lunga guida e ai ragazzi che hanno partecipato (Kumar, Laura, Elena e 
Greta) per il loro entusiasmo.. con la speranza che questo viaggio si riveli in futuro 
un'Esperienza di VITA!  
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