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Terni, immigrati e
anziani soli al pranzo
di Natale in Curia.
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sindaco
Porte aperte a palazzo
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Piemontese: «Solidarietà tra
tutti, senza distinzione alcuna»
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Terni, in 120 in Curia per il
pranzo di Natale col vescovo
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Spoleto, Boccardo a Natale:
«Leggi recenti discutibili.
Sovranità non è una
risposta»

In centoventi in Curia per il pranzo di
Natale. Per il diciottesimo anno
consecutivo porte aperte a palazzo
vescovile di Terni dove a tavola col
vescovo Giuseppe Piemontese si sono
seduti ospiti di tante nazionalità.

Anche il pranzo a Natale è
più buono se condiviso con i
meno fortunati: è quello del
cardinale
Natale, dona un’altra vita al
tuo albero. Accade a Perugia

«Mondo distratto bada più al
benessere che alla
solidarietà»

A imbandire la sala le decorazioni
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preparate dagli studenti dell’istituto
comprensivo Einuadi di Narni e
Amelia, che hanno decorato il Natale di
famiglie con bambini e persone sole,
anziani e immigrati. Si tratta in gran
parte persone assistite dalle
associazioni caritative della diocesi di
Terni, Narni e Amelia, coloro che
frequentano ogni giorno la mensa
diocesana “San Valentino”, ma anche
intere famiglie che hanno deciso di
trascorre la festa insieme a tante altre
persone. A lavorare tra i tavoli del
pranzo di Natale in Curia, cui si è
accomodata anche una delegazione
della comunità ucraina, sono stati una
trentina di volontari, alcuni giovani che
per la prima volta si sono dedicati a
questo servizio.
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partecipanti il vescovo e il sindaco di
Terni Leonardo Latini che ha portato il
suo saluto e augurato liete festività:
«Un bell’incontro di festa, amicizia e
condivisione – ha detto padre
Piemontese – per non far sentire
nessuno solo ed escluso proprio nel
giorno in cui Gesù nasce per donare il
suo amore a tutti. Tra noi ci sono tanti
anziani e famiglie straniere, siamo
come una grande famiglia che mostra il
volto bello dell’amore e della
solidarietà tra tutti, senza distinzione
alcuna. Celebriamo il Natale insieme
familiarmente con una speranza e
preghiera per tutti perché le
preoccupazioni possano essere alleviate
e superate con la solidarietà e vicinanza
degli altri». In Curia è arrivato anche
Babbo Natale col sacco carico di dolci
prodotti dagli studenti dell’Alberghiero
Casagrande di Terni, i regali per i
bambini e confezioni natalizie donate
da Ast nei giorni scorsi distribuite agli
adulti.
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I commenti sono chiusi.
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