ultimo aggiornamento: 31 agosto 2018
SISTEMAZIONE TEMPORANEA DEGLI IMMIGRATI CLANDESTINI GIÀ PRESENTI IN ITALIA

Incredibile: 123.000 posti letto sarebbero disponibili...
purché la solidarietà non sia solo una parola

Ho scoperto che in Italia possiamo assicurare una vera ospitalità agli immigrati che, entrati
clandestinamente nel nostro paese, sono in attesa di essere identificati (clandestino in cerca di
lavoro da respingere oppure profugo politico da ospitare). 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 delle circa 26.000 parrocchie sparse negli oltre 8.000 comuni italiani, i posti a disposizione potrebbero arrivare anche a qualche centinaia di
migliaia. 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’8xmille 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.
Ho scritto al Vaticano (a tutte le mail possibili) ma ho aspettato invano di leggere e/o sentire in
merito Papa Francesco. Pardon, il 28 agosto 2018, ho sentito che lo Stato del Vaticano accoglierà
circa 100 immigrati clandestini; ma non sul suo suolo, bensì in quello itali, presso le diocesi.
Pier luigi Ciolli
pierluigiciolli1@virgilio.it
LA MAIL CHE SPIEGA CHE HANNO A DISPOSIZIONE 123.000 POSTI LETTO
Inviato: mercoledì 9 maggio 2018 ore 09:4
Da: ospitalitareligiosa.it info@ospitalitareligiosa.it
A: info@nuovedirezioni.it
Oggetto: Comunicato stampa: 1600 case religiose aperte in estate ai turisti.
Spett. Nuove Direzioni, la prossima estate 1.600 case religiose in tutta Italia apriranno le loro porte per ospitare
turisti e vacanzieri in 123.000 posti letto. Trovate il relativo comunicato stampa a questa pagina
http://www.ospitalitareligiosa.it/pdf/com.st.1805.pdf con annesse le immagini di alcune strutture. Per vostra
maggiore comodità, il solo testo del comunicato vi viene proposto anche qui di seguito. Grazie per l'attenzione
che ci vorrete riservare e buon lavoro. Fabio Rocchi – www.ospitalitareligiosa.it
Associazione Ospitalità Religiosa Italiana - Tel. 327 3842841 (feriali 10-18) - Fax 0332 1520028
-------------------Le case religiose offrono anche ai turisti 123.000 posti letto in 1.600 strutture di tutta Italia
Comunicato stampa
Sfatato ormai il mito di conventi e monasteri chiusi in loro stessi, quest’estate saranno oltre 1.600 le strutture religiose italiane in cui i turisti potranno trascorrere le loro vacanze, alla ricerca di un clima di serenità e con la giusta attenzione sia al corpo che allo spirito. Per i 123.000 posti letto disponibili non vige l’obbligo della partecipazione alla vita comunitaria, ma l’indubbia particolarità di questi luoghi darà la possibilità anche al semplice turista
di sperimentare -se lo vorrà- un approccio ambientale sicuramente diverso dalla classica vacanza commerciale.
Nelle strutture gestite direttamente da religiosi (o di loro proprietà) sono comprese anche case per ferie, residenze, colonie, eremi, foresterie, case parrocchiali, ostelli e case alpine. Ce n’è davvero per tutte le necessità e soprattutto in tutte le venti regioni, come in tutte le zone: mare, montagna, laghi, natura e città d’arte. L’obiettivo
dei proventi è ben chiaro: sostenere le attività caritatevoli e missionarie che parrocchie e ordini religiosi svolgono
sia in Italia che nel Terzo Mondo. Un connubio tra accoglienza e impegno, destinato a rendere il soggiorno un vero
atto di generosità verso gli ultimi. Le varie tipologie di ospitalità a disposizione dei vacanzieri sono in gran parte
riassunte nel portale www.ospitalitareligiosa.it, tramite il quale è possibile conoscerne i dettagli e contattarle direttamente senza intermediazione. Il portale no-profit, infatti, opera gratuitamente. Si potrà così scoprire che
l’ospitalità religiosa non è fatta di chiavi consegnate e servizi al top, ma racchiude l’intensità di un’esperienza in
cui ritrovare una dimensione più umana e accogliente che, coniugata al riposo, consente di tornare alla vita di tutti i giorni sicuramente più ricchi. Fabio Rocchi – presidente Ass. Ospitalità Religiosa Italiana

ROMA, STATO DEL VATICANO

A ogni occasione, dal balcone di piazza San Pietro, il Papa richiama tutti alla pace,
al rispetto e all’accoglienza ai diseredati ma, se gli chiedi di dimostrarlo in prima persona,
ecco il silenzio, lo stesso silenzio che ha tutelato per decenni i preti pedofili.
Ho scritto e inviato mail anche l’anno scorso, precisamente il lunedì 28 agosto 2017
Da: Pier Luigi Ciolli pierluigiciolli1@virgilio.it
Oggetto: conventi per i rifugiati? La verità è che il Papa parla bene dal pulpito di San Pietro ma razzola male come
i precedenti. Infatti:

1. non ha liquidato lo IOR restando nel giro delle banche internazionali che per anni sono paradisi fiscali,
2. non ha restituito il territorio all'ITALIA diventando un comune cittadino,
3. non accoglie in Vaticano dove le stanze e il lusso si sprecano; infatti, se ti presenti all'ingresso (cancello laterale) per entrare nello Stato del Vaticano e se non hai un invito e/o (non so
se ancora valida) una prescrizione di farmaci da acquistare nella loro farmacia, non ti fanno
entrare. Figurati se sei uno senza documenti che chiede aiuto,
4. non ha messo a disposizione per l'accoglienza gli arcivescovadi (palazzi enormi) con tanti
servizi compresi camere, bagni e cucine,
5. non ha messo a disposizione gli edifici religiosi da loro trasformati in alberghi di lusso e via
dicendo.
La religione è un diritto, ma proprio per questo devono autosostenersi e non gravare su tutta
una comunità; quindi, aboliamo i 5 e 8 per mille, lasciando allo Stato (CHE SIAMO NOI) dette
risorse e chiediamo di passare dall’assistenza erogata dalle Associazioni (sempre precaria) che
ci ha riportato alle dame di carità degli altri secoli a uno Stato (CHE SIAMO NOI) che assiste
dalla nascita alla morte i propri cittadini. Chi professa una religione oppure ha degli obbiettivi
sociali ed economici deve fare colletta tra gli appartenenti anche per essere indipendenti da
condizionamenti politici ambientali. Non ultimo, chi propone di accogliere nel nostro paese,
dimostri per primo, senza chiedere rimborsi, di farlo in casa sua e vedrete che alle manifestazioni per l'accoglienza ci sarebbero tanti meno partecipanti e tanti meno a sproloquiare. Nell'Italia dei 5 milioni di cittadini in vera povertà e dei 3 milioni di affetti da disabilità, chiedono sempre che .... il prete di campagna faccia l'elemosina al Vaticano ... e tutti zitti. È l’ora di svegliare chi si
è addormentato alla televisione dei quiz e delle telenovele o a chi si è relegato nel limbo di internet. A leggervi, Pier luigi Ciolli
pierluigiciolli1@virgilio.it

