IMMIGRAZIONE CLANDESTINA E PROFUGHI: trovati 123.000 posti letto
In attesa che chi entra clandestinamente nel nostro Paese sia verifcato (clandestino in cerca di
lavoro da rinviare indietro oppure profugo politico da ospitare) ho scoperto che in Italia possiamo
assicurargli una vera ospitalità.
Infatti, nella mail in calce leggiamo che ci sono almeno 1.600 case religiose con ben 123.000 posti
letto a disposizione.
Se poi sommiamo gli spazi che hanno a disposizione i parroci negli oltre 8.000 comuni italiani i
posti a disposizione potrebbero arrivare anche a 1 milione.
Quindi, se la Solidarietà non è solo una parola e se alla base non c’è un business da fare , ci
aspettiamo che la chiesa ospiti i clandestini rinunciando agli aiuti di Stato visto che fruisce anche
dell’ottoxmille sulle denunce dei redditi.
Per garantire almeno un pasto al giorno agli ospiti non ci sarebbero oneri per la chiesa se i
supermercati, ogni giorno, gli consegnassero gli alimenti che sono in scadenza invece di gettarli nei
cassonetti.
Aspettiamo di leggere e/o sentire cosa dirà in merito a questa proposta il Papa Francesco.
Pier luigi Ciolli
Inviato: mercoledì 9 maggio 2018 09:4
Da: ospitalitareligiosa.it info@ospitalitareligiosa.it
A: info@nuovedirezioni.it
Oggetto: Comunicato stampa: 1600 case religiose aperte in estate ai turist.
Spet. Nuove Diirezionia la prossima estate 1.600 case religiose in tuta Italia apriranno le loro porte per
ospitare turist e vacanzieri in 123.000 post leto. Trovate il relatvo comunicato stampa a questa pagina
htp://www.ospitalitareligiosa.it/pdf/com.st.1805.pdfcon annesse le immagini di alcune struture. er
vostra maggiore comoditàa il solo testo del comunicato vi viene proposto anche qui di seguito. Grazie per
l'atenzione che ci vorrete riservare e buon lavoro. Fabio Rocchi – www.ospitalitareligiosa.it
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-------------------Le case religiose che ofrono llestate anche ai turist
123.000 post letto in 1.600 strutture di tutta Italia
Comunicato stampa
Sfatato ormai il mito di convent e monasteri chiusi in loro stessia quest’estate saranno oltre 1.600 le
struture religiose italiane in cui i turist potranno trascorrere le loro vacanzea alla ricerca di un clima di
serenità e con la giusta atenzione sia al corpo che allo spirito. er i 123.000 post leto disponibili non vige
l’obbligo della partecipazione alla vita comunitariaa ma l’indubbia partcolarità di quest luoghi darà la
possibilità anche al semplice turista di sperimentare -se lo vorrà- un approccio ambientale sicuramente
diverso dalla classica vacanza commerciale. Nelle struture gestte diretamente da religiosi (o di loro
proprietà) sono comprese anche case per feriea residenzea coloniea eremia foresteriea case parrocchialia
ostelli e case alpine. Ce n’è davvero per tute le necessità e sopratuto in tute le vent regionia come in
tute le zone: marea montagnaa laghia natura e cità d’arte. L’obietvo dei provent è ben chiaro: sostenere
le atvità caritatevoli e missionarie che parrocchie e ordini religiosi svolgono sia in Italia che nel Terzo
Mondo. Un connubio tra accoglienza e impegnoa destnato a rendere il soggiorno un vero ato di generosità
verso gli ultmi. Le varie tpologie di ospitalità a disposizione dei vacanzieri sono in gran parte riassunte nel
portale www.ospitalitareligiosa.ita tramite il quale è possibile conoscerne i detagli e contatarle
diretamente senza intermediazione. Il portale no-profita infata opera gratuitamente. Si potrà così scoprire
che l’ospitalità religiosa non è fata di chiavi consegnate e servizi al topa ma racchiude l’intensità di
un’esperienza in cui ritrovare una dimensione più umana e accogliente chea coniugata al riposoa consente di
tornare alla vita di tut i giorni sicuramente più ricchi. Fabio Rocchi – presidente Ass. Ospitalità Religiosa
Italiana

