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Caritas Perugia saluta nuovo direttore, don Marco Briziarelli 
 Caritas Perugia saluta nuovo direttore,don Marco B riziarelli  
Bassetti, giovani scoprano l' amore per i più fragi li 
   (ANSA) - PERUGIA, 30 SET - "Oggi è una giornata significativa 
per la nostra Chiesa: cambiano i responsabili della  Caritas, ma 
non cambia la missione della Caritas e questo è la cosa più 
importante": lo ha sottolineato il cardinale Gualti ero Bassetti  
all' incontro di benvenuto della Caritas diocesana di 
Perugia-Città della Pieve al suo nuovo direttore, d on Marco 
Briziarelli, tenutosi tra il "Villaggio della Carit à - Sorella 
Provvidenza" e il teatro parrocchiale di San Barnab a. Don Marco 
Briziarelli è subentrato nell' incarico al diacono Giancarlo 
Pecetti e a sua moglie Maria Luisa Paci, che insiem e hanno 
guidato la Caritas per più di quattro anni. Ai due coniugi è 
andato il sentito ringraziamento del cardinale, del  vescovo 
ausiliare mons. Marco Salvi e di tutta la "grande f amiglia" 
degli operatori e dei volontari del "Villaggio". 
La missione della Caritas "è quella di servire i po veri - ha 
proseguito Bassetti , secondo quanto riferisce un comunicato - e 
vorrei che non ci si dimenticasse mai di questo. Il  Papa ci 
chiede di tracciare nella nostra vita una linea pre ferenziale 
dei poveri; lui lo ha fatto nello scegliere il nome  Francesco e 
in tutto quello che continua a fare nella Chiesa". 
   "Mi sono domandato tante volte chi sono i poveri ? Sono coloro 
che non hanno né appoggi terreni, né ricchezze econ omiche, né 
amicizie che contano, né risorse personali da impor si alla 
pubblica attenzione. E'  da questi nostri fratelli che nasce la 
preferenza per gli ultimi, l' attenzione ai problem i umani e 
sociali, l' ansia di fare entrare nella catechesi i  temi della 
pace, della libertà, della giustizia, naturalmente nel cuore del 
messaggio della fede". 
   "Questo deve diventare il pane quotidiano soprat tutto degli 
operatori e dei volontari - si è raccomandato il ca rdinale - che 
sono la forza propulsiva della Chiesa, perché la Ca rità è 
l' avanguardia della Chiesa, non la retroguardia. S cegliere i 
poveri non significa soltanto fare assistenzialismo , che può 
essere necessario - penso a quanta assistenza abbia mo fatto come 
Chiesa durante la fase acuta della pandemia -, ma l ' amore dei 
fratelli, oltre che ad assisterli, ci deve sempre p ortare a 
promuoverli". 
   Rivolgendosi al neo direttore, il presule ha det to: "Continua 
a dare la possibilità ai giovani di scoprire l' amo re per i più 
fragili, perché è toccando ogni tipo di fragilità c he si impara 
a toccare la carne di Cristo e questo è il campo da  coltivare 
che sta davanti a te". E nel soffermarsi sull' emer genza 
Covid-19, rivolgendosi sempre a don Briziarelli, ha  commentato: 
®Questo tempo di pandemia ha allontanato adulti e r agazzi dalle 
parrocchie ed appena ritorneranno ti affido le cure  di tutti 
loro, in particolare dei giovani perché mi stanno 
particolarmente a cuore, anche coinvolgendoli in qu egli impegni 
missionari con il Malawi e con il Kosovo appena sar à possibile¯. 
Don Briziarelli, che lascia l' incarico di vice par roco 
dell' Unità pastorale di San Sisto-Sant' Andrea del le 
Fratte-Lacugnano, continua ad essere il presidente 
dell' associazione "Amici del Malawi", una realtà m issionaria 
operativa da oltre 40 anni a favore della popolazio ne di uno dei 
Paesi più poveri del mondo. 
   L' incontro è culminato con la celebrazione euca ristica. Il 
cardinale, nell' omelia, si è soffermato sul signif icato della 
parabola del Buon samaritano, dicendo, in sintesi, ®non fatevi 
scoraggiare da coloro che vi dicono che fate solo 



dell' assistenzialismo¯. Nel fare una cronologia de l messaggio 
della parabola, il cardinale ha detto che il buon s amaritano se 
fosse giunto prima dell' aggressione l' avrebbe pot uta evitare. 
®Oggi voi dovete essere anche capaci di monitorare prima le 
situazioni di povertà per prevenirle¯, esortando i fedeli ad 
essere ®tutti dei vescovi nell' essere guardiani de l prossimo, 
perché la Carità è prendersi cura dell' altro affin ché stia 
bene¯. 
   Un segno dell' incontro. L' incontro è stato pre ceduto dalla 
cerimonia di inaugurazione del viale di ingresso de l "Villaggio 
della Carità". Nel raccogliersi in preghiera prima di impartire 
la benedizione, il cardinale Bassetti  ha detto: ®Questo nuovo 
viale sia segno dell' incontro e della solidarietà fraterna alla 
quale ci chiama Dio Padre. Ogni fratello attraversa ndolo si 
senta realmente accolto da Gesù Buon Pastore che pr ende sulle 
sue spalle il fratello ferito, lo accoglie, lo cura  e gli ridona 
la sua dignità¯. (ANSA). 
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Card. Bassetti, la carità è l'avanguardia della Chiesa 
Card. Bassetti, la carità è l'avanguardia della Chi esa  
"Giovani scoprano l' amore per i più fragili" 
   (ANSA) - PERUGIA, 30 SET - "Gli operatori e i vo lontari sono 
la forza propulsiva della Chiesa, perché la carità è 
l' avanguardia della Chiesa, non la retroguardia": lo ha 
sottolineato il cardinale Gualtiero Bassetti  all' incontro di 
benvenuto della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve 
al suo nuovo direttore, don Marco Briziarelli. 
   "Scegliere i poveri - ha osservato il cardinale,  presidente 
della Cei e arcivescovo di Perugia - non significa soltanto fare 
assistenzialismo, che può essere necessario (penso a quanta 
assistenza abbiamo fatto come Chiesa durante la fas e acuta della 
pandemia) ma l' amore dei fratelli, oltre che ad as sisterli, ci 
deve sempre portare a promuoverli". 
   La missione della Caritas "è quella di servire i  poveri - ha 
proseguito Bassetti  - e vorrei che non ci si dimenticasse mai di 
questo. Il Papa ci chiede di tracciare nella nostra  vita una 
linea preferenziale dei poveri; lui lo ha fatto nel lo scegliere 
il nome Francesco e in tutto quello che continua a fare nella 
Chiesa". 
   Rivolgendosi al neo direttore, il presule ha det to: "Continua 
a dare la possibilità ai giovani di scoprire l' amo re per i più 
fragili, perché è toccando ogni tipo di fragilità c he si impara 
a toccare la carne di Cristo e questo è il campo da  coltivare 
che sta davanti a te". E ancora: "Questo tempo di p andemia ha 
allontanato adulti e ragazzi dalle parrocchie ed ap pena 
ritorneranno ti affido le cure di tutti loro, in pa rticolare dei 
giovani perché mi stanno particolarmente a cuore". (ANSA). 
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Caritas: card. Bassetti (Perugia), “monitorare 
le situazioni di povertà per prevenirle” 
 
“Oggi è una giornata significativa per la nostra Chiesa: cambiano i responsabili della Caritas, ma non cambia la 
missione della Caritas e questo è la cosa più importante”. Lo ha sottolineato l’arcivescovo di Perugia-Città della 
Pieve, il card. Gualtiero Bassetti, all’incontro di benvenuto della Caritas diocesana al suo nuovo direttore, don 
Marco Briziarelli, che si è svolto ieri tra il “Villaggio della Carità – Sorella Provvidenza” e il teatro parrocchiale 
di San Barnaba. Don Marco Briziarelli è subentrato nell’incarico al diacono Giancarlo Pecetti e a sua moglie 
Maria Luisa Paci, che insieme hanno guidato la Caritas per più di quattro anni. Ai due coniugi è andato il 
sentito ringraziamento del cardinale, del vescovo ausiliare mons. Marco Salvi e di tutta la “grande famiglia” 
degli operatori e dei volontari del “Villaggio”. 
La missione della Caritas “è quella di servire i poveri – ha proseguito Bassetti – e vorrei che non ci si 
dimenticasse mai di questo”. “La Carità è l’avanguardia della Chiesa, non la retroguardia. Scegliere i poveri non 
significa soltanto fare assistenzialismo, che può essere necessario – penso a quanta assistenza abbiamo fatto 
come Chiesa durante la fase acuta della pandemia -. L’amore dei fratelli, oltre che ad assisterli, ci deve sempre 
portare a promuoverli”. 
L’incontro è culminato con la celebrazione eucaristica. Il cardinale, nell’omelia, si è soffermato sul significato 
della parabola del Buon samaritano, dicendo, in sintesi: “Non fatevi scoraggiare da coloro che vi dicono che 
fate solo dell’assistenzialismo”. Nel fare una cronologia del messaggio della parabola, il cardinale ha detto che 
il buon samaritano se fosse giunto prima dell’aggressione l’avrebbe potuta evitare. “Oggi voi dovete essere 
anche capaci di monitorare prima le situazioni di povertà per prevenirle”, ha aggiunto il porporato, che ha 
esortato i fedeli a essere “tutti dei vescovi nell’essere guardiani del prossimo, perché la Carità è prendersi cura 
dell’altro affinché stia bene”. 
(F.P.)  
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Dalla parrocchia di San Sisto alla Caritas, don Marco 
Briziarelli è il nuovo direttore: "Al servizio dei poveri" 
Don Marco è quindi subentrato nell’incarico al diacono Giancarlo Pecetti e a sua moglie Maria Luisa 
Paci, che insieme hanno guidato la Caritas per più di quattro anni. 
 

 
 
È don Marco Briziarelli, già vice parroco della parrocchia di San Sisto, il nuovo direttore della Caritas 
diocesana Perugia-Città della Pieve. Il passaggio di consegne di ufficiali c’è stato ieri e l’incontro di benvenuto 
si è svolto tra il “Villaggio della Carità - Sorella Provvidenza” e il teatro parrocchiale di San Barnaba. 
Don Marco è quindi subentrato nell’incarico al diacono Giancarlo Pecetti e a sua moglie Maria Luisa Paci, che 
insieme hanno guidato la Caritas per più di quattro anni. Ai due coniugi è andato il sentito ringraziamento del 
cardinale Bassetti, del vescovo ausiliare mons. Marco Salvi e di tutta la “grande famiglia” degli operatori e dei 
volontari del “Villaggio”. 
La missione della Caritas “è quella di servire i poveri – ha sottolineato Bassetti – e vorrei che non ci si 
dimenticasse mai di questo. Il Papa ci chiede di tracciare nella nostra vita una linea preferenziale dei poveri; 
lui lo ha fatto nello scegliere il nome Francesco e in tutto quello che continua a fare nella Chiesa”. 
Don Marco, giovane sacerdote missionario e presidente dell’Associazione Amici del Malawi, continuerà il suo 
impegno nella Onlus. “Continua a dare la possibilità ai giovani di scoprire l’amore per i più fragili, perché è 
toccando ogni tipo di fragilità che si impara a toccare la carne di Cristo e questo è il campo da coltivare che sta 
davanti a te”. Ha sottolineato il cardinale che, nel soffermarsi sull’emergenza Covid-19, rivolgendosi sempre a 
don Briziarelli, ha commentato: “Questo tempo di pandemia ha allontanato adulti e ragazzi dalle parrocchie ed 
appena ritorneranno ti affido le cure di tutti loro, in particolare dei giovani perché mi stanno particolarmente a 
cuore, anche coinvolgendoli in quegli impegni missionari con il Malawi e con il Kosovo appena sarà possibile”. 
L’incontro è culminato con la celebrazione eucaristica ed è stato preceduto dalla cerimonia di inaugurazione 
del viale di ingresso del “Villaggio della Carità”. 

 



 
UMBRIAOGGI.NEWS 
 
29 Settembre 2020 
  

Perugia, la Caritas diocesana da il benvenuto al 
nuovo direttore don Marco Briziarelli 
Il cardinale Bassetti al sacerdote: "Continua a dare la possibilità ai giovani di scoprire l’amore per i più fragili" 
 

 
da sinistra Giancarlo Pecetti, Maria Luisa Paci e don Marco Briziarelli 

 
PERUGIA – “Oggi è una giornata significativa per la nostra Chiesa: cambiano i responsabili della Caritas, 
ma non cambia la missione della Caritas e questo è la cosa più importante”: lo ha sottolineato il cardinale 
Gualtiero Bassetti all’incontro di benvenuto della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve al suo 
nuovo direttore, don Marco Briziarelli, tenutosi martedì tra il “Villaggio della Carità – Sorella Provvidenza” 
e il teatro parrocchiale di San Barnaba. 
Saluto ai coniugi Pecetti Don Marco Briziarelli è subentrato nell’incarico al diacono Giancarlo Pecetti e a 
sua moglie Maria Luisa Paci, che insieme hanno guidato la Caritas per più di quattro anni. Ai due coniugi è 
andato il sentito ringraziamento del cardinale, del vescovo ausiliare monsignor Marco Salvi e di tutta la 
“grande famiglia” degli operatori e dei volontari del “Villaggio”. La missione della Caritas “è quella di 
servire i poveri – ha proseguito Bassetti, secondo quanto riferisce un comunicato – e vorrei che non ci si 
dimenticasse mai di questo. Il Papa ci chiede di tracciare nella nostra vita una linea preferenziale dei 
poveri; lui lo ha fatto nello scegliere il nome Francesco e in tutto quello che continua a fare nella Chiesa”. 
“Mi sono domandato tante volte chi sono i poveri? Sono coloro che non hanno né appoggi terreni, né 
ricchezze economiche, né amicizie che contano, né risorse personali da imporsi alla pubblica attenzione. È 
da questi nostri fratelli che nasce la preferenza per gli ultimi, l’attenzione ai problemi umani e sociali, 
l’ansia di fare entrare nella catechesi i temi della pace, della libertà, della giustizia, naturalmente nel cuore 
del messaggio della fede”. “Questo deve diventare il pane quotidiano soprattutto degli operatori e dei 
volontari – si è raccomandato il cardinale – che sono la forza propulsiva della Chiesa, perché la Carità è l’ 
avanguardia della Chiesa, non la retroguardia. Scegliere i poveri non significa soltanto fare 
assistenzialismo, che può essere necessario – penso a quanta assistenza abbiamo fatto come Chiesa 
durante la fase acuta della pandemia -, ma l’ amore dei fratelli, oltre che ad assisterli, ci deve sempre 
portare a promuoverli”. 
Messaggio del Cardinale Rivolgendosi al neo direttore, il presule ha detto: “Continua 
a dare la possibilità ai giovani di scoprire l’amore per i più fragili, perché è toccando ogni tipo di fragilità 
che si impara a toccare la carne di Cristo e questo è il campo da coltivare che sta davanti a te”. E nel 
soffermarsi sull’emergenza Covid-19, rivolgendosi sempre a don Briziarelli, ha commentato: Questo 
tempo di pandemia ha allontanato adulti e ragazzi dalle parrocchie ed appena ritorneranno ti affido le cure 
di tutti loro, in particolare dei giovani perché mi stanno particolarmente a cuore, anche coinvolgendoli in 
quegli impegni missionari con il Malawi e con il Kosovo appena sarà possibile”. Don Briziarelli, che lascia 
l’incarico di vice parroco dell’Unità pastorale di San Sisto-Sant’Andrea delle Fratte-Lacugnano, continua ad 



essere il presidente dell’associazione “Amici del Malawi”, una realtà missionaria operativa da oltre 40 anni 
a favore della popolazione di uno dei Paesi più poveri del mondo. L’incontro è culminato con la 
celebrazione eucaristica. Il cardinale, nell’omelia, si è soffermato sul significato della parabola del Buon 
samaritano, dicendo, in sintesi, “non fatevi scoraggiare da coloro che vi dicono che fate solo 
dell’assistenzialismo”. Nel fare una cronologia del messaggio della parabola, il cardinale ha detto che il 
buon samaritano se fosse giunto prima dell’aggressione l’avrebbe potuta evitare. “Oggi voi dovete essere 
anche capaci di monitorare prima le situazioni di povertà per prevenirle”, esortando i fedeli ad essere 
“tutti dei vescovi nell’essere guardiani del prossimo, perché la Carità è prendersi cura dell’ altro affinché 
stia bene. Un segno dell’incontro”. L’ incontro è stato preceduto dalla cerimonia di inaugurazione del viale 
di ingresso del “Villaggio della Carità”. Nel raccogliersi in preghiera prima di impartire la benedizione, il 
cardinale Bassetti ha detto: “Questo nuovo viale sia segno dell’incontro e della solidarietà fraterna alla 
quale ci chiama Dio Padre. Ogni fratello attraversandolo si senta realmente accolto da Gesù Buon Pastore 
che prende sulle sue spalle il fratello ferito, lo accoglie, lo cura e gli ridona la sua dignità”. 

 

 
da sinistra Giancarlo Pecetti, Maria Luisa Paci e don Marco Briziarelli  
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Perugia, la Caritas cambia direttore: al posto di 
Pecetti arriva don Marco Briziarelli 
Il cardinale Bassetti al sacerdote: «Continua a dare la possibilità ai giovani 
di scoprire l’amore per i più fragili» 
 

 
Giancarlo Pecetti, Maria Luisa Paci e don Marco Bri ziarelli 
 
«Oggi è una giornata significativa per la nostra Chiesa: cambiano i responsabili della Caritas, ma non cambia la missione 
della Caritas e questo è la cosa più importante». Lo ha sottolineato il cardinale Gualtiero Bassetti all’incontro di 
benvenuto della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve al suo nuovo direttore, don Marco Briziarelli, tenutosi nel 
pomeriggio del 29 settembre tra il “Villaggio della Carità – Sorella Provvidenza” e il teatro parrocchiale di San Barnaba. 
Don Marco Briziarelli è subentrato nell’incarico al diacono Giancarlo Pecetti e a sua moglie Maria Luisa Paci, che 
insieme hanno guidato la Caritas per più di quattro anni. Ai due coniugi è andato il sentito ringraziamento del cardinale, 
del vescovo ausiliare mons. Marco Salvi e di tutta la “grande famiglia” degli operatori e dei volontari del “Villaggio”. La 
missione della Caritas «è quella di servire i poveri – ha proseguito Bassetti – e vorrei che non ci si dimenticasse mai di 
questo. Il Papa ci chiede di tracciare nella nostra vita una linea preferenziale dei poveri; lui lo ha fatto nello scegliere il 
nome Francesco e in tutto quello che continua a fare nella Chiesa». 
Chi sono i poveri «Mi sono domandato tante volte chi sono i poveri? Sono coloro che non hanno né appoggi terreni, né 
ricchezze economiche, né amicizie che contano, né risorse personali da imporsi alla pubblica attenzione. E’ da questi 
nostri fratelli che nasce la preferenza per gli ultimi, l’attenzione ai problemi umani e sociali, l’ansia di fare entrare nella 
catechesi i temi della pace, della libertà, della giustizia, naturalmente nel cuore del messaggio della fede». 
L’avanguardia della Chiesa «Questo deve diventare il pane quotidiano soprattutto degli operatori e dei volontari – si è 
raccomandato il cardinale –, che sono la forza propulsiva della Chiesa, perché la Carità è l’avanguardia della Chiesa, non 
la retroguardia. Scegliere i poveri non significa soltanto fare assistenzialismo, che può essere necessario – penso a quanta 
assistenza abbiamo fatto come Chiesa durante la fase acuta della pandemia -, ma l’amore dei fratelli, oltre che ad 
assisterli, ci deve sempre portare a promuoverli». 
Giovani, carità e missione Rivolgendosi al neo direttore, il presule ha detto: «Continua a dare la possibilità ai giovani di 
scoprire l’amore per i più fragili, perché è toccando ogni tipo di fragilità che si impara a toccare la carne di Cristo e questo 
è il campo da coltivare che sta davanti a te». E nel soffermarsi sull’emergenza Covid-19, rivolgendosi sempre a don 
Briziarelli, ha commentato: «Questo tempo di pandemia ha allontanato adulti e ragazzi dalle parrocchie ed appena 
ritorneranno ti affido le cure di tutti loro, in particolare dei giovani perché mi stanno particolarmente a cuore, anche 
coinvolgendoli in quegli impegni missionari con il Malawi e con il Kosovo appena sarà possibile». Don Briziarelli, che 
lascia l’incarico di vice parroco dell’Unità pastorale di San Sisto-Sant’Andrea delle Fratte-Lacugnano, continua ad essere 
il presidente dell’associazione “Amici del Malawi”, una realtà missionaria operativa da oltre 40 anni a favore della 
popolazione di uno dei Paesi più poveri del mondo. 
Guardiani del prossimo L’incontro è culminato con la celebrazione eucaristica. Il cardinale, nell’omelia, si è soffermato 
sul significato della parabola del Buon samaritano, dicendo, in sintesi, «non fatevi scoraggiare da coloro che vi dicono che 
fate solo dell’assistenzialismo». Nel fare una cronologia del messaggio della parabola, il cardinale ha detto che il buon 
samaritano se fosse giunto prima dell’aggressione l’avrebbe potuta evitare. «Oggi voi dovete essere anche capaci di 
monitorare prima le situazioni di povertà per prevenirle», esortando i fedeli ad essere «tutti dei vescovi nell’essere 
guardiani del prossimo, perché la Carità è prendersi cura dell’altro affinché stia bene». 



Un segno dell’incontro L’incontro è stato preceduto dalla cerimonia di inaugurazione del viale di ingresso del “Villaggio 
della Carità”. Nel raccogliersi in preghiera prima di impartire la benedizione, il cardinale Bassetti ha detto: «Questo 
nuovo viale sia segno dell’incontro e della solidarietà fraterna alla quale ci chiama Dio Padre. Ogni fratello 
attraversandolo si senta realmente accolto da Gesù Buon Pastore che prende sulle sue spalle il fratello ferito, lo accoglie, 
lo cura e gli ridona la sua dignità». 
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Caritas di Perugia, don Marco Briziarelli nuovo direttore 
 

Marco Briziarelli  
 
PERUGIA – “Gli operatori e i volontari sono la forza propulsiva della Chiesa, perché la Carità è l’avanguardia della 
Chiesa, non la retroguardia”.: lo ha sottolineato il cardinale Gualtiero Bassetti all’incontro di benvenuto della Caritas 
diocesana di Perugia-Città della Pieve al suo nuovo direttore, don Marco Briziarelli. Don Marco è subentrato nell’incarico 
al diacono Giancarlo Pecetti e a sua moglie Maria Luisa. “Scegliere i poveri – ha osservato il cardinale – non significa 
soltanto fare assistenzialismo, che può essere necessario (penso a quanta assistenza abbiamo fatto come Chiesa durante la 
fase acuta della pandemia) ma l’amore dei fratelli, oltre che ad assisterli, ci deve sempre portare a promuoverli”. 
La missione La missione della Caritas “è quella di servire i poveri – ha proseguito Bassetti – e vorrei che non ci si 
dimenticasse mai di questo. Il Papa ci chiede di tracciare nella nostra vita una linea preferenziale dei poveri; lui lo ha fatto 
nello scegliere il nome Francesco e in tutto quello che continua a fare nella Chiesa”. Rivolgendosi al neo direttore, il 
presule ha detto: “Continua a dare la possibilità ai giovani di scoprire l’amore per i più fragili, perché è toccando ogni tipo 
di fragilità che si impara a toccare la carne di Cristo e questo è il campo da coltivare che sta davanti a te”. E ancora: 
«Questo tempo di pandemia ha allontanato adulti e ragazzi dalle parrocchie ed appena ritorneranno ti affido le cure di tutti 
loro, in particolare dei giovani perché mi stanno particolarmente a cuore”. 
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Don Marco Briziarelli nuovo direttore Caritas  
 

 La Caritas Diocesana ha accolto il nuovo direttore, don Marco Briziarelli. A Dargli 

il benvenuto il cardinale Gualtiero Bassetti: “Oggi è una giornata significativa per la nostra Chiesa: cambiano i 

responsabili della Caritas, ma non cambia la missione della Caritas e questo è la cosa più importante”.  

Don Marco Briziarelli 

Don Marco Briziarelli è subentrato nell’incarico al diacono Giancarlo Pecetti e a sua moglie Maria Luisa Paci, che insieme 

hanno guidato la Caritas per più di quattro anni. Ai due coniugi è andato il sentito ringraziamento del cardinale, del 

vescovo ausiliare mons. Marco Salvi e di tutta la “grande famiglia” degli operatori e dei volontari del “Villaggio”. 

La missione della Caritas “è quella di servire i poveri – ha proseguito Bassetti – e vorrei che non ci si dimenticasse mai di 

questo. Il Papa ci chiede di tracciare nella nostra vita una linea preferenziale dei poveri; lui lo ha fatto nello scegliere il 

nome Francesco e in tutto quello che continua a fare nella Chiesa”. 

Chi sono i poveri? 

“Mi sono domandato tante volte – ha proseguito il cardinale – chi sono i poveri? Sono coloro che non hanno né appoggi 

terreni, né ricchezze economiche, né amicizie che contano, né risorse personali da imporsi alla pubblica attenzione. E’ 

da questi nostri fratelli che nasce la preferenza per gli ultimi, l’attenzione ai problemi umani e sociali, l’ansia di fare 

entrare nella catechesi i temi della pace, della libertà, della giustizia, naturalmente nel cuore del messaggio della fede”. 

L’avanguardia della Chiesa  

“Questo deve diventare il pane quotidiano soprattutto degli operatori e dei volontari – si è raccomandato il cardinale –, 

che sono la forza propulsiva della Chiesa, perché la Carità è l’avanguardia della Chiesa, non la retroguardia. Scegliere i 

poveri non significa soltanto fare assistenzialismo, che può essere necessario – penso a quanta assistenza abbiamo fatto 

come Chiesa durante la fase acuta della pandemia -, ma l’amore dei fratelli, oltre che ad assisterli, ci deve sempre 

portare a promuoverli”. 

Giovani, carità e missione. Rivolgendosi al neo direttore, il presule ha detto: «Continua a dare la possibilità ai giovani di 

scoprire l’amore per i più fragili, perché è toccando ogni tipo di fragilità che si impara a toccare la carne di Cristo e 

questo è il campo da coltivare che sta davanti a te». E nel soffermarsi sull’emergenza Covid-19, rivolgendosi sempre a 

don Briziarelli, ha commentato: «Questo tempo di pandemia ha allontanato adulti e ragazzi dalle parrocchie ed appena 

ritorneranno ti affido le cure di tutti loro, in particolare dei giovani perché mi stanno particolarmente a cuore, anche 

coinvolgendoli in quegli impegni missionari con il Malawi e con il Kosovo appena sarà possibile». Don Briziarelli, che 

lascia l’incarico di vice parroco dell’Unità pastorale di San Sisto-Sant’Andrea delle Fratte-Lacugnano, continua ad essere 

il presidente dell’associazione “Amici del Malawi”, una realtà missionaria operativa da oltre 40 anni a favore della 

popolazione di uno dei Paesi più poveri del mondo.  

Guardiani del prossimo. L’incontro è culminato con la celebrazione eucaristica. Il cardinale, nell’omelia, si è soffermato 

sul significato della parabola del Buon samaritano, dicendo, in sintesi, «non fatevi scoraggiare da coloro che vi dicono 

che fate solo dell’assistenzialismo». Nel fare una cronologia del messaggio della parabola, il cardinale ha detto che il 

buon samaritano se fosse giunto prima dell’aggressione l’avrebbe potuta evitare. «Oggi voi dovete essere anche capaci 

di monitorare prima le situazioni di povertà per prevenirle», esortando i fedeli ad essere «tutti dei vescovi nell’essere 

guardiani del prossimo, perché la Carità è prendersi cura dell’altro affinché stia bene». 

Un segno dell’incontro. L’incontro è stato preceduto dalla cerimonia di inaugurazione del viale di ingresso del “Villaggio 

della Carità”. Nel raccogliersi in preghiera prima di impartire la benedizione, il cardinale Bassetti ha detto: «Questo 

nuovo viale sia segno dell’incontro e della solidarietà fraterna alla quale ci chiama Dio Padre. Ogni fratello 

attraversandolo si senta realmente accolto da Gesù Buon Pastore che prende sulle sue spalle il fratello ferito, lo 

accoglie, lo cura e gli ridona la sua dignità». 
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Perugia, la Caritas diocesana accoglie il nuovo direttore,  
don Marco Briziarelli 
 
Perugia – «Oggi è una giornata significativa per la nostra Chiesa: cambiano i responsabili della Caritas, ma non 
cambia la missione della Caritas e questo è la cosa più importante». Lo ha sottolineato il cardinale Gualtiero Bassetti 
all’incontro di benvenuto della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve al suo nuovo direttore, don Marco 
Briziarelli, tenutosi nel pomeriggio del 29 settembre tra il “Villaggio della Carità – Sorella Provvidenza” e il teatro 
parrocchiale di San Barnaba. Don Marco Briziarelli è subentrato nell’incarico al diacono Giancarlo Pecetti e a sua 
moglie Maria Luisa Paci, che insieme hanno guidato la Caritas per più di quattro anni. Ai due coniugi è andato il 
sentito ringraziamento del cardinale, del vescovo ausiliare mons. Marco Salvi e di tutta la “grande famiglia” degli 
operatori e dei volontari del “Villaggio”. 
La missione della Caritas «è quella di servire i poveri – ha proseguito Bassetti – e vorrei che non ci si dimenticasse 
mai di questo. Il Papa ci chiede di tracciare nella nostra vita una linea preferenziale dei poveri; lui lo ha fatto nello 
scegliere il nome Francesco e in tutto quello che continua a fare nella Chiesa». 
Chi sono i poveri. «Mi sono domandato tante volte chi sono i poveri? Sono coloro che non hanno né appoggi terreni, 
né ricchezze economiche, né amicizie che contano, né risorse personali da imporsi alla pubblica attenzione. E’ da 
questi nostri fratelli che nasce la preferenza per gli ultimi, l’attenzione ai problemi umani e sociali, l’ansia di fare 
entrare nella catechesi i temi della pace, della libertà, della giustizia, naturalmente nel cuore del messaggio della 
fede». 
L’avanguardia della Chiesa. «Questo deve diventare il pane quotidiano soprattutto degli operatori e dei volontari – si 
è raccomandato il cardinale –, che sono la forza propulsiva della Chiesa, perché la Carità è l’avanguardia della 
Chiesa, non la retroguardia. Scegliere i poveri non significa soltanto fare assistenzialismo, che può essere necessario 
– penso a quanta assistenza abbiamo fatto come Chiesa durante la fase acuta della pandemia -, ma l’amore dei 
fratelli, oltre che ad assisterli, ci deve sempre portare a promuoverli». 
Giovani, carità e missione. Rivolgendosi al neo direttore, il presule ha detto: «Continua a dare la possibilità ai 
giovani di scoprire l’amore per i più fragili, perché è toccando ogni tipo di fragilità che si impara a toccare la carne 
di Cristo e questo è il campo da coltivare che sta davanti a te». E nel soffermarsi sull’emergenza Covid-19, 
rivolgendosi sempre a don Briziarelli, ha commentato: «Questo tempo di pandemia ha allontanato adulti e ragazzi 
dalle parrocchie ed appena ritorneranno ti affido le cure di tutti loro, in particolare dei giovani perché mi stanno 



particolarmente a cuore, anche coinvolgendoli in quegli impegni missionari con il Malawi e con il Kosovo appena 
sarà possibile». Don Briziarelli, che lascia l’incarico di vice parroco dell’Unità pastorale di San Sisto-Sant’Andrea 
delle Fratte-Lacugnano, continua ad essere il presidente dell’associazione “Amici del Malawi”, una realtà 
missionaria operativa da oltre 40 anni a favore della popolazione di uno dei Paesi più poveri del mondo. 
Guardiani del prossimo. L’incontro è culminato con la celebrazione eucaristica. Il cardinale, nell’omelia, si è 
soffermato sul significato della parabola del Buon samaritano, dicendo, in sintesi, «non fatevi scoraggiare da coloro 
che vi dicono che fate solo dell’assistenzialismo». Nel fare una cronologia del messaggio della parabola, il cardinale 
ha detto che il buon samaritano se fosse giunto prima dell’aggressione l’avrebbe potuta evitare. «Oggi voi dovete 
essere anche capaci di monitorare prima le situazioni di povertà per prevenirle», esortando i fedeli ad essere «tutti 
dei vescovi nell’essere guardiani del prossimo, perché la Carità è prendersi cura dell’altro affinché stia bene». 
Un segno dell’incontro. L’incontro è stato preceduto dalla cerimonia di inaugurazione del viale di ingresso del 
“Villaggio della Carità”. Nel raccogliersi in preghiera prima di impartire la benedizione, il cardinale Bassetti ha 
detto: «Questo nuovo viale sia segno dell’incontro e della solidarietà fraterna alla quale ci chiama Dio Padre. Ogni 
fratello attraversandolo si senta realmente accolto da Gesù Buon Pastore che prende sulle sue spalle il fratello ferito, 
lo accoglie, lo cura e gli ridona la sua dignità». 
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Caritas diocesana, benvenuto al suo nuovo direttore, don 
Marco Briziarelli 
 

IL CARDINALE BASSETTI AL SACERDOTE: «CONTINUA A DARE LA POSSIBILITÀ 

AI GIOVANI DI SCOPRIRE L’AMORE PER I PIÙ FRAGILI» 

 
 
«Oggi è una giornata significativa per la nostra Chiesa: cambiano i responsabili della Caritas, ma non cambia 
la missione della Caritas e questo è la cosa più importante». Lo ha sottolineato il cardinale Gualtiero Bassetti 
all’incontro di benvenuto della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve al suo nuovo direttore, don 
Marco Briziarelli, tenutosi nel pomeriggio del 29 settembre tra il “Villaggio della Carità – Sorella Provvidenza” e 
il teatro parrocchiale di San Barnaba. Don Marco Briziarelli è subentrato nell’incarico al diacono Giancarlo 
Pecetti e a sua moglie Maria Luisa Paci, che insieme hanno guidato la Caritas per più di quattro anni. Ai due 
coniugi è andato il sentito ringraziamento del cardinale, del vescovo ausiliare mons.  
La missione della Caritas «è quella di servire i poveri – ha proseguito Bassetti – e vorrei che non ci si 
dimenticasse mai di questo. Il Papa ci chiede di tracciare nella nostra vita una linea preferenziale dei poveri; 
lui lo ha fatto nello scegliere il nome Francesco e in tutto quello che continua a fare nella Chiesa». 
 

 
 

Chi sono i poveri. «Mi sono domandato tante volte chi sono i poveri? Sono coloro che non hanno né appoggi 
terreni, né ricchezze economiche, né amicizie che contano, né risorse personali da imporsi alla pubblica 
attenzione. E’ da questi nostri fratelli che nasce la preferenza per gli ultimi, l’attenzione ai problemi umani e 
sociali, l’ansia di fare entrare nella catechesi i temi della pace, della libertà, della giustizia, naturalmente nel 
cuore del messaggio della fede». 



L’avanguardia della Chiesa. «Questo deve diventare il pane quotidiano soprattutto degli operatori e dei 
volontari – si è raccomandato il cardinale –, che sono la forza propulsiva della Chiesa, perché la Carità è 
l’avanguardia della Chiesa, non la retroguardia. Scegliere i poveri non significa soltanto fare assistenzialismo, 
che può essere necessario – penso a quanta assistenza abbiamo fatto come Chiesa durante la fase acuta 
della pandemia -, ma l’amore dei fratelli, oltre che ad assisterli, ci deve sempre portare a promuoverli». 
Giovani, carità e missione. Rivolgendosi al neo direttore, il presule ha detto: «Continua a dare la possibilità ai 
giovani di scoprire l’amore per i più fragili, perché è toccando ogni tipo di fragilità che si impara a toccare la 
carne di Cristo e questo è il campo da coltivare che sta davanti a te». E nel soffermarsi sull’emergenza Covid-
19, rivolgendosi sempre a don Briziarelli, ha commentato: «Questo tempo di pandemia ha allontanato adulti e 
ragazzi dalle parrocchie ed appena ritorneranno ti affido le cure di tutti loro, in particolare dei giovani perché mi 
stanno particolarmente a cuore, anche coinvolgendoli in quegli impegni missionari con il Malawi e con il 
Kosovo appena sarà possibile». Don Briziarelli, che lascia l’incarico di vice parroco dell’Unità pastorale di San 
Sisto-Sant’Andrea delle Fratte-Lacugnano, continua ad essere il presidente dell’associazione “Amici del 
Malawi”, una realtà missionaria operativa da oltre 40 anni a favore della popolazione di uno dei Paesi più 
poveri del mondo. 
Guardiani del prossimo. L’incontro è culminato con la celebrazione eucaristica. Il cardinale, nell’omelia, si è 
soffermato sul significato della parabola del Buon samaritano, dicendo, in sintesi, «non fatevi scoraggiare da 
coloro che vi dicono che fate solo dell’assistenzialismo». Nel fare una cronologia del messaggio della 
parabola, il cardinale ha detto che il buon samaritano se fosse giunto prima dell’aggressione l’avrebbe potuta 
evitare. «Oggi voi dovete essere anche capaci di monitorare prima le situazioni di povertà per prevenirle», 
esortando i fedeli ad essere «tutti dei vescovi nell’essere guardiani del prossimo, perché la Carità è prendersi 
cura dell’altro affinché stia bene». 
Un segno dell’incontro. L’incontro è stato preceduto dalla cerimonia di inaugurazione del viale di ingresso del 
“Villaggio della Carità”. Nel raccogliersi in preghiera prima di impartire la benedizione, il cardinale Bassetti ha 
detto: «Questo nuovo viale sia segno dell’incontro e della solidarietà fraterna alla quale ci chiama Dio Padre. 
Ogni fratello attraversandolo si senta realmente accolto da Gesù Buon Pastore che prende sulle sue spalle il 
fratello ferito, lo accoglie, lo cura e gli ridona la sua dignità». 
Com. stampa a cura di Riccardo Liguori / 
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Perugia, la Caritas diocesana dà il benvenuto al nu ovo direttore  
E' don Marco Briziarelli. Il cardinale Bassetti al sacerdote:  

«Continua a dare la possibilità ai giovani di scopr ire l’amore per i più fragili»  
 
Perugia, 30 settembre 2020 – «Oggi è una giornata significativa per la nostra Chiesa: cambiano i responsabili 
della Caritas, ma non cambia la missione della Caritas e questo è la cosa più importante». Lo ha sottolineato il 
cardinale Gualtiero Bassetti all’incontro di benvenuto della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve al 
suo nuovo direttore, don Marco Briziarelli, tenutosi nel pomeriggio del 29 settembre tra il “Villaggio della Carità 
– Sorella Provvidenza” e il teatro parrocchiale di San Barnaba. Don Marco Briziarelli è subentrato nell’incarico 
al diacono Giancarlo Pecetti e a sua moglie Maria Luisa Paci, che insieme hanno guidato la Caritas per più di 
quattro anni. Ai due coniugi è andato il sentito ringraziamento del cardinale, del vescovo ausiliare mons. 
Marco Salvi e di tutta la “grande famiglia” degli operatori e dei volontari del “Villaggio”. La missione della 
Caritas «è quella di servire i poveri – ha proseguito Bassetti – e vorrei che non ci si dimenticasse mai di 
questo. Il Papa ci chiede di tracciare nella nostra vita una linea preferenziale dei poveri; lui lo ha fatto nello 
scegliere il nome Francesco e in tutto quello che continua a fare nella Chiesa».  
Chi sono i poveri. «Mi sono domandato tante volte chi sono i poveri? Sono coloro che non hanno né appoggi 
terreni, né ricchezze economiche, né amicizie che contano, né risorse personali da imporsi alla pubblica 
attenzione. E’ da questi nostri fratelli che nasce la preferenza per gli ultimi, l’attenzione ai problemi umani e 
sociali, l’ansia di fare entrare nella catechesi i temi della pace, della libertà, della giustizia, naturalmente nel 
cuore del messaggio della fede». L’avanguardia della Chiesa. «Questo deve diventare il pane quotidiano 
soprattutto degli operatori e dei volontari – si è raccomandato il cardinale –, che sono la forza propulsiva della 
Chiesa, perché la Carità è l’avanguardia della Chiesa, non la retroguardia. Scegliere i poveri non significa 
soltanto fare assistenzialismo, che può essere necessario – penso a quanta assistenza abbiamo fatto come 
Chiesa durante la fase acuta della pandemia -, ma l’amore dei fratelli, oltre che ad assisterli, ci deve sempre 
portare a promuoverli». Giovani, carità e missione. Rivolgendosi al neo direttore, il presule ha detto: «Continua 
a dare la possibilità ai giovani di scoprire l’amore per i più fragili, perché è toccando ogni tipo di fragilità che si 
impara a toccare la carne di Cristo e questo è il campo da coltivare che sta davanti a te». E nel soffermarsi 
sull’emergenza Covid-19, rivolgendosi sempre a don Briziarelli, ha commentato: «Questo tempo di pandemia 
ha allontanato adulti e ragazzi dalle parrocchie ed appena ritorneranno ti affido le cure di tutti loro, in 
particolare dei giovani perché mi stanno particolarmente a cuore, anche coinvolgendoli in quegli impegni 
missionari con il Malawi e con il Kosovo appena sarà possibile». Don Briziarelli, che lascia l’incarico di vice 
parroco dell’Unità pastorale di San Sisto-Sant’Andrea delle Fratte-Lacugnano, continua ad essere il presidente 
dell’associazione “Amici del Malawi”, una realtà missionaria operativa da oltre 40 anni a favore della 
popolazione di uno dei Paesi più poveri del mondo.  
Guardiani del prossimo. L’incontro è culminato con la celebrazione eucaristica. Il cardinale, nell’omelia, si è 
soffermato sul significato della parabola del Buon samaritano, dicendo, in sintesi, «non fatevi scoraggiare da 
coloro che vi dicono che fate solo dell’assistenzialismo». Nel fare una cronologia del messaggio della 
parabola, il cardinale ha detto che il buon samaritano se fosse giunto prima dell’aggressione l’avrebbe potuta 
evitare. «Oggi voi dovete essere anche capaci di monitorare prima le situazioni di povertà per prevenirle», 
esortando i fedeli ad essere «tutti dei vescovi nell’essere guardiani del prossimo, perché la Carità è prendersi 
cura dell’altro affinché stia bene». Un segno dell’incontro. L’incontro è stato preceduto dalla cerimonia di 
inaugurazione del viale di ingresso del “Villaggio della Carità”. Nel raccogliersi in preghiera prima di impartire 
la benedizione, il cardinale Bassetti ha detto: «Questo nuovo viale sia segno dell’incontro e della solidarietà 
fraterna alla quale ci chiama Dio Padre. Ogni fratello attraversandolo si senta realmente accolto da Gesù Buon 
Pastore che prende sulle sue spalle il fratello ferito, lo accoglie, lo cura e gli ridona la sua dignità». 
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Coronavirus: Farma service dona mascherine a Caritas  
Coronavirus: Farma service dona mascherine a Carita s  
Dg azienda, è piccolo gesto di gratitudine  
(ANSA) - PERUGIA, 30 SET - Mille mascherine chirurg iche sono  
state donate alla Caritas di Perugia-Città della Pi eve da Farma  
service centro Italia. Sono state consegnate da Fra nco Baldelli,  
direttore generale dell'' azienda di servizi che da l 1992 opera al  
fianco delle farmacie umbre, al neo direttore della  Caritas, don  
Marco Briziarelli.  
Il religioso, nel ringraziare e nel salutare Baldel li ha  
anche visitato la Farma service - è detto in un suo  comunicato  
-, intrattenendosi con i dipendenti. Il direttore g enerale ha  
parlato di "un piccolo gesto dettato dalla gratitud ine che tutti  
dobbiamo alla Caritas, per il suo fondamentale ruol o sociale  
svolto nel territorio, per l'' azione di aiuto cont inua nei  
confronti delle fasce più deboli della popolazione e lo spirito  
di sostegno che ne anima da sempre la missione".  
Saluti e felicitazioni per la nomina di don Marco B riziarelli  
sono arrivati inoltre anche dal presidente di Feder farma Umbria  
Augusto Luciani e da quella di Federfarma Perugia S ilvia  
Pagliacci. (ANSA).  
SEB 30-SET-20 18:21 NNNN  
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Farma Service Centro Italia dona 1000 mascherine 
alla Caritas di Perugia  
Il direttore Baldelli: «Un piccolo gesto dettato dalla gratitudine verso chi 
opera un ruolo sociale fondamentale». Il grazie di Don Marco Briziarelli  
 

 
Franco Baldelli e Don Marco Briziarelli  
 
Una donazione di 1000 mascherine chirurgiche alla Caritas Diocesana di Perugia-Città della Pieve. Un gesto concreto, nel 
perdurare dell’emergenza Coronavirus che continua a contraddistinguere l’attualità, da parte di Farma Service Centro 
Italia, l’azienda di servizi dal 1992 al fianco delle farmacie umbre. Franco Baldelli, direttore generale di Farma Service 
Centro Italia, ha ricevuto in visita il neo direttore della Caritas Diocesana di Perugia-Città della Pieve, Don Marco 
Briziarelli, proprio all’indomani della sua nomina ufficializzata dal Cardinale Gualtiero Bassetti con la cerimonia di 
investitura che si è tenuta al “Villaggio della Carità – Sorella Provvidenza” nel teatro parrocchiale di San Barnaba. Don 
Marco Briziarelli, nel ringraziare e nel salutare il direttore Baldelli ha anche visitato la struttura di Farma Service Centro 
Italia, intrattenendosi con i dipendenti. «Un piccolo gesto dettato dalla gratitudine che tutti dobbiamo alla Caritas, per il 
suo fondamentale ruolo sociale svolto nel territorio, per l’azione di aiuto continua nei confronti delle fasce più deboli 
della popolazione e lo spirito di sostegno che ne anima da sempre la missione», ha affermato Baldelli. Saluti e 
felicitazioni per la nomina di Don Marco Briziarelli a direttore della Caritas Diocesana di Perugia-Città della Pieve, sono 
arrivati inoltre anche dal presidente di Federfarma Umbria Augusto Luciani e dalla presidente di Federfarma Perugia 
Silvia Pagliacci.  
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Farma Service Centro Italia dona 1000 mascherine chirurgiche  
alla Caritas di Perugia  
 

 
 
Un gesto concreto, nel perdurare dell'emergenza sanitaria nazionale, verso il presidio della carità perugino, 
all'indomani della nomina del nuovo direttore, don Marco Briziarelli  
Nel perdurare dell’emergenza Coronavirus che continua a scandire l'attualità, arriva un gesto concreto da parte di Farma 
Service Centro Italia, l’azienda di servizi dal 1992 al fianco delle farmacie umbre. Si tratta di una donazione di 1000 
mascherine chirurgiche alla Caritas Diocesana di Perugia-Città della Pieve. Franco Baldelli, direttore generale di Farma Service 
Centro Italia, ha ricevuto in visita il neo direttore della Caritas Diocesana di Perugia-Città della Pieve, don Marco Briziarelli, 
proprio all’indomani della sua nomina ufficializzata dal Cardinale Gualtiero Bassetti con la cerimonia di investitura che si è 
tenuta al “Villaggio della Carità - Sorella Provvidenza” e nel teatro parrocchiale di San Barnaba. Don Marco Briziarelli, nel 
ringraziare e nel salutare il direttore Baldelli ha anche visitato la struttura di Farma Service Centro Italia, intrattenendosi con i 
dipendenti. “Un piccolo gesto dettato dalla gratitudine che tutti dobbiamo alla Caritas, per il suo fondamentale ruolo sociale 
svolto nel territorio, per l’azione di aiuto continua nei confronti delle fasce più deboli della popolazione e lo spirito di sostegno 
che ne anima da sempre la missione”, ha affermato Baldelli. Saluti e felicitazioni per la nomina di Don Marco Briziarelli a 
direttore della Caritas Diocesana di Perugia-Città della Pieve sono arrivati anche dal presidente di Federfarma Umbria, Augusto 
Luciani e dalla presidente di Federfarma Perugia Silvia Pagliacci.  
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Farma Service Centro Italia dona 1000 mascherine 
alla Caritas di Perugia-Città della Pieve  
 
(UNWEB) Perugia. Una donazione di 1000 mascherine chirurgiche alla Caritas Diocesana di Perugia-Città 
della Pieve. Un gesto concreto, nel perdurare dell’emergenza Coronavirus che continua a contraddistinguere 
l’attualità, da parte di Farma Service Centro Italia, l’azienda di servizi dal 1992 al fianco delle farmacie umbre. 
Franco Baldelli, direttore generale di Farma Service Centro Italia, ha ricevuto in visita il neo direttore della 
Caritas Diocesana di Perugia-Città della Pieve, Don Marco Briziarelli, proprio all’indomani della sua nomina 
ufficializzata dal Cardinale Gualtiero Bassetti con la cerimonia di investitura che si è tenuta al “Villaggio della 
Carità - Sorella Provvidenza” nel teatro parrocchiale di San Barnaba.  
Don Marco Briziarelli, nel ringraziare e nel salutare il direttore Baldelli ha anche visitato la struttura di Farma 
Service Centro Italia, intrattenendosi con i dipendenti. “Un piccolo gesto dettato dalla gratitudine che tutti 
dobbiamo alla Caritas, per il suo fondamentale ruolo sociale svolto nel territorio, per l’azione di aiuto continua 
nei confronti delle fasce più deboli della popolazione e lo spirito di sostegno che ne anima da sempre la 
missione”, ha affermato Baldelli. Saluti e felicitazioni per la nomina di Don Marco Briziarelli a direttore della 
Caritas Diocesana di Perugia-Città della Pieve, sono arrivati inoltre anche dal presidente di Federfarma 
Umbria Augusto Luciani e dalla presidente di Federfarma Perugia Silvia Pagliacci.  

 



 


