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EUROPA/GERMANIA - Giornata Umanitaria Mondiale: la Caritas ricorda il
ruolo dei partner locali
Freiburg (Agenzia Fides) – Il 19 agosto le Nazioni Unite celebrano la Giornata Umanitaria Mondiale per onorare
l’impegno di chi vive per aiutare il prossimo in ogni parte del mondo. La giornata ricorda in particolare l’attentato
alla sede delle Nazioni Unite in Iraq il 19 agosto del 2003 dove morirono 22 persone.
In occasione di tale ricorrenza “Caritas international”, l’ufficio per gli aiuti internazionali della Caritas tedesca,
sottolinea il ruolo importante dei partner locali e dei loro collaboratori: “Spesso sono gli operatori internazionali
ad essere al centro dell’interesse mediatico”- dice Oliver Müller, responsabile di Caritas international- “ma la
nostra gratitudine va in particolare ai partner locali poiché sono loro che forniscono i primi aiuti d’emergenza e
portano avanti l’opera di ricostruzione”.
La Caritas tedesca si affida alla cooperazione delle Caritas e di altri partner locali che conoscono la situazione del
luogo e sono maggiormente accettati nei loro Paesi. “In occasione della Giornata Mondiale Umanitaria ricordiamo
in particolar modo i nostri collaboratori locali che hanno perso la vita”, continua Müller, “sperando che questa
giornata possa promuovere l’accettazione e la protezione del lavoro umanitario. L’aiuto di emergenza può essere
efficace solo se tutte le parti rispettano le organizzazioni umanitarie come istituzioni indipendenti”.
Secondo le statistiche dell’ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari umanitari (OCHA) il numero degli operatori
umanitari uccisi si è triplicato negli ultimi dieci anni. Ogni anno muoiono più di 100 agenti umanitari. Dal 2005 al
2010 il maggior numero di attacchi contro gli operatori umanitari si sono registrati in Afghanistan, Sudan,
Somalia, Sri Lanka, Pakistan, RD Congo e Iraq. In tutti questi Paesi è presente anche “Caritas international”.
(MS) (Agenzia Fides, 18/08/2011)
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