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Giornata mondiale del migrante:
"Siamo tutti stranieri"
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Lo ha detto l'arcivescovo della diocesi di Bari-Bitonto, mons.

Francesco Cacucci, nell’omelia in Cattedrale a Bari, città

dove quest’anno si celebra la 99/a Giornata mondiale del

Migrante e del Rifugiato

BARI, 13 gennaio 2013 - "Siamo tutti viandanti, stranieri,

ospiti su questa terra alla ricerca di una meta".

Lo ha detto l'arcivescovo della diocesi di Bari-Bitonto, mons. Francesco Cacucci,

nell’omelia in Cattedrale a Bari, città dove quest’anno si celebra la 99/a Giornata

mondiale del Migrante e del Rifugiato. A concelebrare la Messa c'è mons. Giancarlo

Perego, direttore generale della Fondazione Migrantes.

In Cattedrale sono presenti numerose delegazioni di comunità straniere; un gruppo

ha anche animato un breve intermezzo musicale. "Fede e speranza – ha aggiunto

Cacucci – riempiono il bagaglio di coloro che migrano. Il presente faticoso può

essere vissuto solo se conduce ad una meta che giustifichi la fatica".

E poi, sottolineando l’obbligo dell’accoglienza dello straniero e ricordando lo sbarco

di 20 mila albanesi a Bari nel 1991: "Gli albanesi non sono stati per noi solo un

problema. Oggi rappresentano una vera risorsa".
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Sei favorevole o contrario a nuovo decreto flussi?
Sarebbe utile?

 Sì, permetterebbe di sanare la posizione di centinaia di
migliaia di lavoratori stranieri che lavorano in nero 

 Sì, il mercato del lavoro in Italia assorbirebbe pienamente
questi nuovi cittadini 

 Non adesso, bisognerebbe aspettare che passi la crisi
economica 

 No, l'Italia non ha bisogno di nuovi stranieri 
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Nel 2011 in calo del 5,2% i lavoratori domestici stranieri 
POST: 14.01.13

Crisi: in calo le rimesse degli immigrati in Italia: -8% nel 2012 
POST: 30.11.99
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Majid Khan Niazi
@ Selena Buscetta ,,, Siamo tutti viandanti, stranieri, ospiti su
questa terra alla ricerca di una meta ,,,, ee VAI.
Reply · Like · Follow Post · January 20 at 10:48pm

Asim Rehman ·  · Zamindar collage
ma la vita dura in italia
Reply · Like · January 20 at 10:54pm

Follow

Majid Khan Niazi
NOOO ,,, io vado via ,,,
Reply · Like · January 20 at 10:56pm

Asim Rehman ·  · Zamindar collage
dove sei
Reply · Like · January 20 at 11:09pm

Follow

Dott. Manuel Santana
Extranjero!, yo NO cualquier alguno de la tierra es mi casa aun si
mis orígenes son vitales para mi!
Reply · Like · Follow Post · January 13 at 2:01pm

Selene Buscetta ·  Top Commenter
che axxo di risorsa sono gli albanesi' delinquenti e spacciatori.....
Reply · Like · Follow Post · January 13 at 4:35pm

Emy Max · Works at DISOCCUPATO E INCAZZATO
Quanto odio 'ste stronzate buoniste ipocrite. Siamo
tutti tizio, siamo tutti caio, no, SIETE TUTTI DELLE
MEZZE SEGHE ISTERICHE.
Reply ·  · Like · January 13 at 5:54pm1

Karim Guerfi · Zürich, Switzerland
Bravo italia
Reply · Like · Follow Post · January 13 at 4:56pm

Selene Buscetta ·  Top Commenter
tu stai al tuo paese che è meglio........
Reply · Like · January 13 at 5:03pm

Anna Maslyak · Стахановский педагогический колледж
Selene Buscetta, sei piena di ioddio. Guardi, non fa bene alla
salute... The tempo leggo I suoi commenti - ho avuto una chiara
visione del suo comportamento. Le dico, che Lei e' una tinica
sfortunata, una di quelle, che cercono I colpevoli delle sue
fsortune. In questo caso si sfoga qui.
Reply · Like · Follow Post · January 14 at 3:25pm

Selene Buscetta ·  Top Commenter
ahahh.si sono piena di ioddio....e sono una "tinica"
sfortunata.qndi passo il tempo a sfogarmi con gente
arrogante come voi........
Reply · Like · January 14 at 8:34pm

Anna Maslyak · Стахановский педагогический
колледж
Selene Buscetta Si capisce, che "tinica" a posto di
"tipica" - e' un errore casuale. Ma Lei si diverta pure
finchè può , visto che non ha altri sfizzi nella vita...
Povera Selene...combatte con arroganza degli altri
non vedendo la sua...
Reply · Like · January 16 at 8:18am
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POST: 15.07.11

Ouidad Bakkali, una seconda generazione al potere 
POST: 17.06.11
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"Musica" - Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in
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