Accoglienza ed integrazione
Le ragioni della nostra scelta non risiedono nell' urgenza o nell' emergenza.
Le nostre ragioni vengono da lontano : sono radicate nella fraternità, fondamento dell'
eguaglianza e della libertà proclamate insieme dalla più grande Rivoluzione dell' Occidente .
La Fraternità non è scontata, cresce rigogliosa solo se coltivata in Campi di Pace.
Avvertiamo con preoccupazione la scarsità dei Semi di Pace e sentiamo , insieme a tanti altri, la
necessità di costruire un nuovo umanesimo, per arginare la proliferazione dei confini e cucire
cerniere che tengano insieme donne e uomini di tutto il mondo.
Perchè " Se una porta è chiusa , il tentativo dovrebbe essere quello di aprirla , se è socchiusa
quello di spingerla fino a quando non è spalancata, in nessun caso la porta deve essere fatta
saltare in aria a scapito di coloro che stanno dentro " ( Julius Kambarage Nyerere Presidente
della Tanzania , Testimone di Giustizia e Dedizione al bene comune , specie degli ultimi ).
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