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Come potete immaginare le nostre esigenze più urgenti sono cibo, fabbisogni quotidiani e 
medicine per parecchie decine di migliaia di persone che vivono nella ristrettezza, non solo 
Croati Cattolici, ma anche altri (Bosniaci, Serbi e altri) che aspettano tutti il nostro aiuto. 
Ma più del cibo ancora noi abbiamo bisogno del nostro diritto alla vita, alla nostra 
proprietà, ad una casa, alla terra, il diritto di una vita degna di un essere umano! 
E ciò che più conta è che, basandoci sulla nostra fede e sull'affiliazione culturale, noi 
desideriamo essere instancabili difensori della pace, mantenuta con lo scopo di confermare 
i nostri più alti principi sui quali è basata la nostra civiltà europea! 
Perciò vi chiediamo di aiutarci costruttivamente nella nostra risolutezza a fare del bene, a 
difendere i nostri diritti umani fondamentali e le nostre libertà!“ 

FRANJO Komarica  

Vescovo di Banja Luka 

Lettera al Settore Internazionale per i diritti umani - Sezione della Germania  

(Prot. n. 80/95 del 16 giugno 1995) 

 
Mons. Komarica è davvero un instancabile difensore della pace e dei diritti dell’uomo. 
A quasi 15 anni di distanza da questo scritto riascolto nella sala dell’Arcivescovado di Banja 
Luka le sue parole insieme al mio direttore della Caritas di Genova e una rappresentanza di 
giovani del Movimento Ragazzi. È un appello di invocazione alla pace, al riconoscimento dei 
diritti umani e penso a quante volte e a quante persone li abbia rivolti ai “grandi”, politici,  
rappresentanti internazionali, ambasciatori, esponenti ecclesiali, ma anche a persone “piccole” 
come sono io e chi è con me in questo viaggio in Bosnia: persone che con la loro presenza 
vogliono certo testimoniare una vicinanza e solidarietà verso chi vive ogni giorno ingiustizie 
sociali, ma che di fatto e purtroppo forse poco possono incidere direttamente sui disegni di 
politica internazionale. 
Eppure pare poco importi al Vescovo Komarica il nostro piccolo ruolo negli schemi istituzionali. 
Pronuncia queste parole e altre frasi provocatorie con la stessa forza, convinzione e profondità 
umana che ha rivolto a quegli importanti interlocutori che allora avevano davvero in mano le 
sorti dell’ormai dimenticato conflitto. Ogni volta che lo riascolto parlare mi sento ambasciatrice 
di un messaggio importante, che non può rimanere inascoltato e rifletto sulla responsabilità  
che ogni uomo ha per “aiutare costruttivamente a fare del bene e a difendere e diritti umani 
fondamentali e le libertà di un popolo”, qualunque esso sia. 
 
La prima volta che sono stata accolta dal Vescovo Komarica nella sala dell’Arcivescovado, dove 
anche Papa Giovanni Paolo II era passato durante la sua visita pastorale in Bosnia nel giugno 
2003, ero insieme a un gruppo di volontari del Settore Emergenze della Caritas di Genova 
durante il viaggio nei Balcani a Capodanno 2007. 
Quello che doveva essere solo un primo incontro di saluto, una semplice tappa, si è 
trasformato in qualcosa di più, e non poteva che essere così dopo che avere ascoltato parole 
autorevoli e avere conosciuto una realtà che a così tanti anni di distanza dalla guerra continua 
a soffrire ingiustizie. 
E’ nato quindi un legame tra due diocesi, una Chiesa che vuole farsi prossima all’altra, 
aiutando il Vescovo nella sua richiesta di aiuto: un supporto che si traduce in un percorso di 
vicinanza pastorale giovanile per ricostruire le comunità, rimaste ormai quasi abbandonate da 
chi durante la guerra e dopo ha dovuto lasciare le proprie case e la propria terra e che ora non 
può più farvi ritorno.  
 



Da quel primo viaggio tanti piccoli passi sono stati fatti, l’ultimo dei quali ha visto l’arrivo a 
Genova di 15 studenti della Scuola Statale di Banja Luka e della Scuola d’Europa (istituto 
superiore d’avanguardia dove studiano assieme giovani musulmani, ortodossi e cattolici) per 
partecipare al GeMUN (simulazione del consiglio di sicurezza dell’ONU al quale hanno 
partecipato delegazioni di studenti da tutto il mondo). Il gruppo di Banja Luka è stato ospite 
del Movimento Ragazzi che per una settimana ha coinvolto giovani e adulti nell’organizzare 
un’accoglienza calorosa e premurosa davvero ineccepibile. 
Da questo primo scambio sono nate amicizie, legami nuovi che hanno fatto nascere nei giovani 
genovesi la voglia di ricambiare la visita. 
L’occasione non si è fatta attendere: la Caritas di Genova è stata anche quest’anno invitata a 
partecipare al raduno dei giovani cattolici di tutta la Bosnia, Croazia e Serbia che si è tenuto 
dall’8 all’11 Maggio a Livno.  
La frase che ha fatto da leitmotiv ai due giorni di ritrovo, scritta su striscioni, su cappellini e 
cantata in più momenti dai 10.000 giovani  pervenuti all’incontro, era presa dalla preghiera 
scritta dallo stesso Mons. Komarica “Signore guida ai nostri passi sulla via della pace e del 
bene”. Risuonano in noi le parole dell’appello del Vescovo “Aiutare costruttivamente”. Vogliamo 
impegnarci a farlo. 
 
Anna Gaggero 
 


