9 settembre 2020
MIGRANTI: PIEMONTE E VALLE AOSTA OSPITANO CELEBRAZIONI 106ESIMA GIORNATA
MONDIALE
Torino, 9 set. - (Adnkronos) - Saranno le diocesi di Piemonte e Valle
d’Aosta ad ospitare le iniziative culturali, sociali e religiose per
la 106esima giornata dedicata al migrante e rifugiato che culminerà il
27 settembre prossimo con la celebrazione della messa in Duomo.
"L’immigrazione ci invita a considerare ogni popolo ed ogni uomo una
ricchezza per tutta l’umanità - ha sottolineato l’arcivescovo di
Torino, Cesare Nosiglia, presentando la giornata - operare e lavorare
su questo significa anche riconoscere a tutti quei diritti
fondamentali che sono propri di ogni persona umana e di ogni famiglia,
superando discriminazioni, indifferenza rifiuti preconcetti ed
estraneità sia sul piano religioso sia civile: il diritto alla
cittadinanza in primo luogo a partire dai minori nati nel nostro
Paese, il diritto al lavoro, alla casa, alla salute".
"Prevenire, gestire ed accompagnare le persone immigrate e se ci sono
le loro famiglie in difficoltà è il compito di tutti" ha aggiunto
Nosiglia sottolineando che "la solidarietà va di pari passo con la
giustizia. Speriamo che la giornata mondiale del migrante e rifugiato
possa suscitare interesse e partecipazione da parte di tutta la
popolazione oltre che l’assunzione di impegni precisi da sottoporre
alle istituzioni e alle diocesi per promuovere un’accoglienza sorretta
da una nuova cultura che apra vie condivise sia nei confronti dei
migranti come di ogni altra povertà di cui soffre la popolazione
povera del Paese", ha concluso l’arcivescovo di Torino.
(Abr/Adnkronos)

MIGRANTI: PIEMONTE E VALLE AOSTA OSPITANO CELEBRAZIONI 106ESIMA GIORNATA
MONDIALE /2
(Adnkronos) - In Piemonte sono presenti oltre 429 mila cittadini
stranieri, di cui il 51% in provincia di Torino, in rappresentanza di
172 Paesi. Nel capoluogo piemontese le comunità etniche sono 12 mentre
il numero degli imprenditori stranieri presenti nella regione è di 52
mila unità, il 7,6% in più rispetto a 5 anni fa contro un calo del
9,2% degli imprenditori italiani nello stesso periodo.
(Abr/Adnkronos)

MIGRANTI: NOSIGLIA, 'FAR LEVA SU INVASIONE SUSCITA PAURA NON AIUTA A RISOLVERE
PROBLEMA'
Torino, 9 set. (Adnkronos) - "Far leva sull’allarmismo e
sull’invasione come già è avvenuto in passato non aiuta ad affrontare
seriamente il problema ma suscita solo paura e timore che, collegato
anche al Coronavirus, suscita ancora di più rifiuti e scelte drastiche
che nulla hanno a che vedere con l’accoglienza delle persone ma ne
fanno dei capri espiatori di ben altre situazioni che nulla o poco
hanno a che fare con i migranti". Cosi’ l’arcivescovo di Torino,
Cesare Nosiglia, presentando la giornata mondiale del migrante e del
rifugiato che sara’ celebrata il prossimo 27 settembre con una messa
in Duomo a Torino e nelle diciassette diocesi di Piemonte e Valle
d’Aosta.
"Non è che non manchino i problemi, ma affrontarli in maniera errata
ci fa dimenticare che si tratta di persone deboli e indifese senza
diritti e isolati in se stessi", ha aggiunto Nosiglia che ha ribadito:
"mai ci stancheremo di predicare a tutti, e con voce alta, che la
presenza di tanti immigrati nel nostro Paese è una risorsa positiva
che non va solo accettata, ma valorizzata in tutti i suoi molteplici
aspetti"
"Provengono da paesi e culture diverse ma questo fatto invece di
creare divisione e impedimento deve suscitare amore e impegno comune a
costruire una società che trova la sua ricchezza nelle persone che la
compongono prima che nel pure necessario sviluppo economico e
sociale.Ma soprattutto dobbiamo mettere l’accento più in quello che ci
unisce che in quelle diversità di cui ciascuno è portatore", ha detto
ancora l’arcivescovo di Torino.
(Abr/Adnkronos)

MIGRANTI: NOSIGLIA, 'CONTAGI PIU' DA ITALIANI DI RITORNO DA VACANZE CHE DA
IMMIGRATI'
Torino, 9 set. - (Adnkronos) - "Insistere sul fatto che alcuni degli
immigrati arrivati in Italia hanno il Coronavirus sembra che il virus
arrivi tramite loro e non è giusto". Cosi’ l’arcivescovo di Torino,
Cesare Nosiglia, a margine della presentazione della giornata mondiale
del migrante e del rifugiato che di celebra il 27 settembre. "Ci sono
molti più contagiati tra quelli che sono andati in vacanza e sono
tornati, e questi sono italiani", ha aggiunto.

(Abr/Adnkronos)

