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Roma, 4 luglio 2017 - Sono vicino con l'affetto e l'incoraggiamento a quanti, istituzioni, realtà associative e
singoli si aprono saggiamente al complesso fenomeno migratorio con adeguati interventi di sostegno,
testimoniando quei valori umani e cristiani che stanno alla base della civiltà europea". Lo afferma papa
(/attualita/attualita/attualita-sp-754/l-appello-del-papa-l-ue-aiuti-i-migranti.html)

Francesco in un messaggio inviato all'ANSA.

"Desidero esprimere il mio sincero apprezzamento - dice il Papa - per l'importante iniziativa e auspico che
da una parte favorisca l'integrazione di queste persone con un doveroso rispetto delle leggi dei Paesi che
accolgono, dall'altra susciti nella società un rinnovato impegno per una autentica cultura dell'accoglienza e
della solidarietà".
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