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È giunto a Como, oggi pomeriggio, poco prima delle ore 18.00, 

un gruppo di migranti affidati dalla Prefettura alla Caritas della 

diocesi di Como. Sono quindici giovani uomini, tutti di nazionalità 

pachistana e di religione islamica (altri due sono stati affidati 

alla casa di via Domenico Pino, gestita dalle Acli).  

I migranti sono ospitati presso la Casa dei Comboniani di Como-

Rebbio. Già da tre settimane la Caritas, allertata dalle autorità 

nazionali e locali, aveva provveduto a organizzare la struttura per 

assicurare adeguata accoglienza (posti letto, docce, mensa).  

Attualmente i migranti sono sprovvisti di permesso di soggiorno, 

documento che riceveranno nei prossimi giorni, dopo i colloqui 

personali presso la Questura cittadina, essendo stato riconosciuto 

loro lo status di “rifugiati politici”. 

I giovani parlano la lingua inglese e presentano un alto tasso 

di scolarizzazione (fra di loro anche un ingegnere informatico). 

Sono giunti in Italia approdando dapprima a Lampedusa. Poi sono 

stati trasferiti, via mare, presso i centri di accoglienza di Bari. 

Quest’oggi sono arrivati a Bresso, nel milanese, prima di giungere 

nel pomeriggio, sui pullman della Protezione Civile, a Como-Rebbio. 

«La situazione è in continua evoluzione e aggiornamento – 

spiega Roberto Bernasconi, direttore della Caritas diocesana –. Per 

prima cosa abbiamo provveduto a rifocillarli, visto che l’ultimo 

pasto lo avevano consumato ieri sera. Adesso stiamo provvedendo alla 

loro sistemazione. Nei prossimi giorni, dopo l’ottenimento dei 

necessari documenti, capiremo in che modo poterli aiutare, con 

specifici percorsi di accompagnamento, con l’aiuto dei mediatori 

culturali. Come già avevamo ribadito nelle scorse settimane, come 

Caritas e Acli – pur avendo la gestione di due strutture separate – 

stiamo lavorando in sinergia fra di noi e con le istituzioni, per 

assicurare accoglienza e integrazione. Posso dire che fin da questi 

primissimi momenti notiamo un clima molto positivo. I giovani 

pachistani sono volenterosi, collaborativi e si sono subito messi in 

relazione, nonostante la difficoltà della lingua, con i volontari e 

i padri Comboniani. Abbiamo di fronte a noi una grande opportunità – 

conclude Bernasconi – con la possibilità di interagire come 

parrocchie e come società civile». 

Ricordiamo che la Caritas aveva fatto appello per il 

reperimento di generi per l’igiene personale e per la disponibilità 

di volontari. Informazioni al numero 031-304330.  


