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La comunità araba: "Da Papa
Francesco messaggio di umanità verso
gli immigrati"
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Foad Aodi: "In atto una grande svolta concreta a favore dei

diritti umani"

Roma, 20 marzo 2013 -  "Da Papa Francesco un grande

messaggio di umanita', semplicita', dialogo, considerazione e

rispetto verso i piu' deboli, i poveri e gli immigrati".

Con queste parole il presidente della Comunita' del mondo arabo in Italia (Co-mai)

e dell'Amsi, Foad Aodi, commenta "con grande emozione e soddisfazione" le parole

pronunciate dal Pontefice nella messa di inizio pontificato, e si dice convinto "come

tutti gli arabi e gli immigrati in Italia" che sia "in atto una grande svolta concreta a

favore dei diritti umani e degli immigrati".

"Bene il richiamo e l'appello del Papa Francesco ai potenti del mondo", osserva

Aodi in una nota, auspicando che "il messaggio di Papa Francesco venga da loro

ascoltato e applicato per ridare fiducia anche nella politica". E ancora, dice: "oggi

come domenica scorsa sono arrivati messaggi importanti da Papa Francesco che

hanno convinto tutti in Italia, nel mondo e nei nostri paesi arabi che stanno

seguendo questa fase con grande speranza e fiducia per un futuro costruttivo dando

voce a tutti, anche ai cristiani arabi".
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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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Paolo Gioffredi ·  Top Commenter · IPSIA Pacinotti
in Italia, caro PAPA FRANCESCO c'è tanto bisogno di dare una
mano ai più deboli ed indifesi. Noi Italiani, come d'altrode la sua
famiglia è emigrata in Argentina dove Lei è nato e cresciuto ,
conoscendo in prima persona la miseria e tutto quello che ne
consegue.
Per dare dignità e rispetto agli immigrati in Italia, credo che sia
oppoprtuno permettere loro di riunire I loro figli qualunque sia la
loro età e parenti più stretti. Ho scritto altre volte che l'unità
familiare , anche quella degli immigrati, è la base per poter
inserire al meglio nella nostra società, quelle persone che non
hanno più un sorriso perché non possono riabbracciare I loro
cari.
Regaliamo un sorriso anche a loro!
Reply · Like · Follow Post · March 20 at 9:31pm

2,4 milioni di lavoratori stranieri, sono il 10% degli occupati 
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POST: 26.03.13
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generazioni" 
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VIDEO

"Musica" - Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in
una canzone 
GUARDA GLI ALTRI VIDEO
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