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Natale: da Caritas Perugia 400 pasti caldi a domicilio 
Natale: da Caritas Perugia 400 pasti caldi a domicilio  

Tra 24-25 dicembre per vicinanza persone in difficoltà 
   (ANSA) - PERUGIA, 21 DIC - Saranno più di 400 i pasti caldi 

che saranno consegnati a domicilio tra il 24 e il 25 dicembre 

dalla Caritas di Perugia per essere "vicina" anche a Natale alle 

persone "più in difficoltà, disagiate e sole", rispettando 

comunque le regole anti-Covid. 

  "Quest' anno non potremo tenere il tradizionale pranzo di 

Natale offerto dal nostro cardinale Gualtiero Bassetti a quanti 

fruiscono tutto l' anno delle opere e dei servizi di Carità - 

spiega il direttore della Caritas don Marco Briziarelli -, ma 

non mancherà la vicinanza a quanti soffrono in questo difficile 

periodo. Come segno tangibile di questa vicinanza, fortemente 

voluto dal nostro Pastore Gualtiero, la Caritas, grazie alla sua 

rete di volontari e operatori e al coinvolgimento di alcune 

realtà imprenditoriali del settore alimentare e della 

ristorazione, distribuirài pasti con consegna a domicilio o in 

modalità di asporto. Il tutto rispettando in pieno le 

indicazioni per la tutela della salute dei nostri poveri e dei 

nostri volontari". (ANSA). 

     SEB 
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Covid: 2000 pranzi Natale in dono in 10 città Italiane 
Covid: 2000 pranzi Natale in dono in 10 città Italiane  

Campagna sostegno anche per attività ristorazione in difficoltà 
   (ANSA) - ROMA, 21 DIC - Donare un pranzo di Natale speciale a 

chi è meno fortunato e allo stesso tempo sostenere le attività 

della ristorazione in difficoltà sono gli elementi alla base del 

progetto Galbani per il Natale 2020, con l' iniziativa solidale 

#TiriamociSù per donare 2.000 pranzi di Natale in 10 città 

italiane (Torino, Milano, Genova, Parma, Firenze, Perugia, 

Caserta, Bari, Cosenza, Ragusa). 

   Il 25 dicembre le famiglie bisognose riceveranno un pranzo di 

Natale speciale grazie al supporto di Caritas Italiana, e così 

facendo Galbani darà anche un concreto sostegno al settore della 

ristorazione, tra i più penalizzati dalle misure di contenimento 

adottate contro l' epidemia di Covid-19. Saranno infatti 30 i 

ristoratori del territorio a preparare e consegnare i menù 

natalizi, che si chiuderanno con un dolce speciale: un iconico 

tiramisù, che esprime al meglio lo spirito con cui Galbani 

lancia questa iniziativa. 

   Un progetto corale che, nato sui social network, è stato 

trasformato dall' azienda in una gara di solidarietà e vedrà il 

coinvolgimento degli utenti su Instagram. Sono stati infatti 

invitati a pubblicare sul sito Galbani e sui social la foto di 

una fetta di tiramisù fatto in casa, con l' obiettivo di 

raggiungere simbolicamente il tiramisù più lungo del web. 

   "Aver rivolto l' attenzione ai più colpiti dalla pandemia in 

corso contribuisce ad alimentare la speranza", sottolinea don 

Francesco Soddu, direttore di Caritas Italiana, che aggiunge: 

"Iniziative sinergiche come questa sono segni di solidarietà 

concreta, diffusa, che combatte l' indifferenza, nella 

consapevolezza che partecipiamo a un destino comune in cui 

nessuno deve essere lasciato indietro". (ANSA). 

     GR 
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Natale 2020: Caritas Perugia, consegna a domicilio di oltre 400 pasti caldi 
 
La Caritas di Perugia distribuirà tra la sera del 24 e la mattina del 25 dicembre alcune centinaia di pasti 
con consegna a domicilio o in modalità di asporto. La distribuzione, grazie alla sua rete di volontari e 
operatori e al coinvolgimento di alcune realtà imprenditoriali del settore alimentare e della 
ristorazione, avverrà rispettando le indicazioni per la tutela della salute dei poveri e dei volontari. 
“Quest’anno non potremo tenere il tradizionale pranzo di Natale offerto dal nostro cardinale Gualtiero 
Bassetti a quanti fruiscono tutto l’anno delle opere e dei servizi di Carità – annuncia il direttore della 
Caritas, don Marco Briziarelli –, ma non mancherà la vicinanza a quanti soffrono in questo difficile 
periodo”. 
La distribuzione dei pasti avverrà sia la sera della vigilia sia il giorno di Natale a singoli e a nuclei 
familiari individuati dai Centri di ascolto diocesano e parrocchiali. Il 24 dicembre riceveranno la cena i 
14 ospiti della Casa di prima accoglienza “Sant’Anna dei Servitori” per senza fissa dimora, situata in 
pieno centro storico, e i 25 assistiti dal Comune di Perugia, nei locali della palestra di Sant’Erminio. 
Mentre, il 25 dicembre, saranno donati a pranzo, a 50 famiglie, 200 pasti grazie ad un progetto della 
Galbani in collaborazione con la Caritas italiana. Inoltre, con la collaborazione di tre ristoranti, 
preventivamente selezionati, 100 pasti saranno distribuiti a famiglie di Perugia città, 50 di ponte San 
Giovanni, 25 di Olmo e 25 di Ferro di Cavallo, in base alla stessa ubicazione dei ristoranti. Sempre il 
giorno di Natale resterà aperto il Punto Ristoro Sociale Comune-Caritas “San Lorenzo”, più 
comunemente conosciuto come la “Mensa” di via Imbriani (in pieno centro storico). Lì saranno 
distribuiti, come ogni giorno, 100 pasti donati dal Comune. 
(F.P.)  
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Perugia, a Natale la Caritas accanto alle persone più in difficoltà 
Anche al tempo del Covid, volontariato e realtà imprenditoriali solidali in campo contro il disagio e la 

solitudine. Tra il 24 e il 25 dicembre, saranno consegnati a domicilio più di 400 pasti caldi 
 

21/12/2020  
 

La tavola di Natale presso il Punto Ristoro Sociale 'San Lorenzo' 

 

PERUGIA- A Natale, seppur con nuove modalità dovute alla pandemia, la Chiesa di Perugia-Città 
della Pieve, attraverso la Caritas diocesana, continuerà ad essere vicina alle persone più in 

difficoltà, disagiate e sole come fa da quasi un ventennio. 
“Quest’anno non potremo tenere il tradizionale pranzo di Natale offerto dal nostro cardinale 
Gualtiero Bassetti a quanti fruiscono tutto l’anno delle opere e dei servizi di Carità -annuncia il 

direttore della Caritas diocesana don Marco Briziarelli– ma non mancherà la vicinanza a quanti 
soffrono in questo difficile periodo. Come segno tangibile di questa vicinanza, fortemente voluto 

dal nostro Pastore Gualtiero, la Caritas, grazie alla sua rete di volontari e operatori e al 
coinvolgimento di alcune realtà imprenditoriali del settore alimentare e della ristorazione, 
distribuirà tra la sera del 24 e la mattina del 25 dicembre alcune centinaia di pasti con consegna a 

domicilio o in modalità di asporto. Il tutto -precisa il direttore della Caritas-  rispettando in pieno 
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le indicazioni per la tutela della salute dei nostri poveri e dei nostri volontari. La promozione al 
rispetto delle regole e alla cura della persona è per tutti noi di primaria importanza”. 
La distribuzione dei pasti avverrà sia la sera della vigilia sia il giorno di Natale a singoli e a 

nuclei familiari individuati dai Centri di ascolto diocesano e parrocchiali. Il 24 dicembre 
riceveranno la cena i quattordici ospiti della Casa di prima accoglienza Sant’Anna dei 

Servitori per senza fissa dimora, situata in pieno centro storico, e i venticinque assistiti dal 
Comune di Perugia, presso i locali della palestra di Sant’Erminio. Mentre, il 25 dicembre, saranno 

donati a pranzo, a cinquanta famiglie, duecento pasti grazie ad un progetto della Galbani in 
collaborazione con la Caritas Italiana. 
Inoltre, con la collaborazione di tre ristoranti, preventivamente selezionati, cento pasti saranno 

distribuiti a famiglie di Perugia città, cinquanta di Ponte San Giovanni, venticinque di Olmo e 
venticinque di Ferro di Cavallo, in base alla stessa ubicazione dei ristoranti. Sempre il giorno di 

Natale, resterà aperto il Punto Ristoro Sociale San Lorenzo, gestito dal Comune di Perugia 
assieme alla Caritas diocesana, più comunemente conosciuto come la Mensa di via Imbriani (in 
pieno centro storico), dove saranno distribuiti, come ogni giorno, cento pasti donati dal Comune. 

E’ un servizio che il Comune eroga 365 giorni all’anno. 
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Coronavirus e Natale, la Caritas di Perugia consegna 400 pasti  

per aiutare i più bisognosi 
 

Saranno consegnati a domicilio, tra il 24 e il 25 dicembre, più di 400 pasti caldi 
 

 
 

A Natale, seppur con nuove modalità dovute alla pandemia, la Chiesa di Perugia-Città della Pieve, attraverso la 

Caritas diocesana, continuerà ad essere vicina alle persone più in difficoltà, disagiate e sole come fa da quasi un 

ventennio. "Quest’anno non potremo tenere il tradizionale pranzo di Natale offerto dal nostro cardinale Gualtiero 

Bassetti a quanti fruiscono tutto l’anno delle opere e dei servizi di Carità – annuncia il direttore della Caritas don 

Marco Briziarelli –, ma non mancherà la vicinanza a quanti soffrono in questo difficile periodo. Come segno 

tangibile di questa vicinanza, fortemente voluto dal nostro Pastore Gualtiero, la Caritas, grazie alla sua rete di 

volontari e operatori e al coinvolgimento di alcune realtà imprenditoriali del settore alimentare e della 

ristorazione, distribuirà tra la sera del 24 e la mattina del 25 dicembre alcune centinaia di pasti con consegna a 

domicilio o in modalità di asporto. Il tutto – precisa il direttore don Briziarelli –  rispettando in pieno le 

indicazioni per la tutela della salute dei nostri poveri e dei nostri volontari. La promozione al rispetto delle regole 

e alla cura della persona è per tutti noi di primaria importanza". 
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La distribuzione dei pasti avverrà sia la sera della vigilia sia il giorno di Natale a singoli e a nuclei familiari 

individuati dai Centri di ascolto diocesano e parrocchiali. Il 24 dicembre riceveranno la cena i 14 ospiti della 

Casa di prima accoglienza “Sant’Anna dei Servitori” per senza fissa dimora, situata in pieno centro storico, e i 25 

assistiti dal Comune di Perugia, presso i locali della palestra di Sant'Erminio. Mentre, il 25 dicembre, saranno 

donati a pranzo, a 50 famiglie, 200 pasti grazie ad un progetto della Galbani in collaborazione con la Caritas 

Italiana. Inoltre, con la collaborazione di tre ristoranti, preventivamente selezionati, 100 pasti saranno distribuiti a 

famiglie di Perugia città, 50 di ponte San Giovanni, 25 di Olmo e 25 di Ferro di Cavallo, in base alla stessa 

ubicazione dei ristoranti. Sempre il giorno di Natale resterà aperto il Punto Ristoro Sociale Comune-Caritas “San 

Lorenzo”, più comunemente conosciuto come la “Mensa” di via Imbriani (in pieno centro storico), dove saranno 

distribuiti, come ogni giorno, 100 pasti donati dal Comune. E’ un servizio che il Comune eroga 365 giorni 

all'anno. 
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Perugia, il Natale di solidarietà della Caritas ci sarà nonostante il Covid 
 

 
 

PERUGIA – A Natale, seppur con nuove modalità dovute alla pandemia, la Chiesa di Perugia-Città della Pieve, attraverso 

la Caritas diocesana, continuerà ad essere vicina alle persone più in difficoltà, disagiate e sole come fa da quasi un 

ventennio. “Quest’anno non potremo tenere il tradizionale pranzo di Natale offerto dal nostro cardinale Gualtiero Bassetti a 

quanti fruiscono tutto l’anno delle opere e dei servizi di Carità – annuncia il direttore della Caritas don Marco Briziarelli –, 

ma non mancherà la vicinanza a quanti soffrono in questo difficile periodo. Come segno tangibile di questa vicinanza, 

fortemente voluto dal nostro Pastore Gualtiero, la Caritas, grazie alla sua rete di volontari e operatori e al coinvolgimento di 

alcune realtà imprenditoriali del settore alimentare e della ristorazione, distribuirà tra la sera del 24 e la mattina del 25 

dicembre alcune centinaia di pasti con consegna a domicilio o in modalità di asporto. Il tutto – precisa il direttore don 

Briziarelli –  rispettando in pieno le indicazioni per la tutela della salute dei nostri poveri e dei nostri volontari. La 

promozione al rispetto delle regole e alla cura della persona è per tutti noi di primaria importanza”. 
Famiglie La distribuzione dei pasti avverrà sia la sera della vigilia sia il giorno di Natale a singoli e a nuclei familiari 

individuati dai Centri di ascolto diocesano e parrocchiali. Il 24 dicembre riceveranno la cena i 14 ospiti della Casa di prima 

accoglienza “Sant’Anna dei Servitori” per senza fissa dimora, situata in pieno centro storico, e i 25 assistiti dal Comune di 

Perugia, presso i locali della palestra di Sant’Erminio. Mentre, il 25 dicembre, saranno donati a pranzo, a 50 famiglie, 200 

pasti grazie ad un progetto della Galbani in collaborazione con la Caritas Italiana. Inoltre, con la collaborazione di tre 

ristoranti, preventivamente selezionati, 100 pasti saranno distribuiti a famiglie di Perugia città, 50 di ponte San Giovanni, 

25 di Olmo e 25 di Ferro di Cavallo, in base alla stessa ubicazione dei ristoranti. Sempre il giorno di Natale resterà aperto il 

Punto Ristoro Sociale Comune-Caritas “San Lorenzo”, più comunemente conosciuto come la “Mensa” di via Imbriani (in 

pieno centro storico), dove saranno distribuiti, come ogni giorno, 100 pasti donati dal Comune. E’ un servizio che il 

Comune eroga 365 giorni all’anno. 
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Perugia: A Natale, la Chiesa sarà accanto alle persone 
più in difficoltà; il volontariato consegnera'  
tra il 24 e il 25 dicembre, più di 400 pasti caldi  
 

 
 

(CIS) – Perugia dic. - A Natale, seppur con nuove modalità dovute alla pandemia, la Chiesa di Perugia-Città della Pieve, 

attraverso la Caritas diocesana, continuerà ad essere vicina alle persone più in difficoltà, disagiate e sole come fa da quasi 

un ventennio. «Quest'anno non potremo tenere il tradizionale pranzo di Natale offerto dal nostro cardinale Gualtiero 

Bassetti a quanti fruiscono tutto l'anno delle opere e dei servizi di Carità – ha annunciato il direttore della Caritas don 

Marco Briziarelli –, ma non mancherà la vicinanza a quanti soffrono in questo difficile periodo. Come segno tangibile di 

questa vicinanza, fortemente voluto dal nostro Pastore Gualtiero, la Caritas, grazie alla sua rete di volontari e operatori e al 

coinvolgimento di alcune realtà imprenditoriali del settore alimentare e della ristorazione, distribuirà tra la sera del 24 e la 

mattina del 25 dicembre alcune centinaia di pasti con consegna a domicilio o in modalità di asporto. Il tutto – precisa il 

direttore don Briziarelli – rispettando in pieno le indicazioni per la tutela della salute dei nostri poveri e dei nostri volontari. 

La promozione al rispetto delle regole e alla cura della persona è per tutti noi di primaria importanza».La distribuzione dei 

pasti avverrà sia la sera della vigilia sia il giorno di Natale a singoli e a nuclei familiari individuati dai Centri di ascolto 

diocesano e parrocchiali. segue 

  
Il 24 dicembre riceveranno la cena i 14 ospiti della Casa di prima accoglienza "Sant'Anna dei Servitori" per senza fissa 

dimora, situata in pieno centro storico, e i 25 assistiti dal Comune di Perugia, presso i locali della palestra di Sant'Erminio. 

Mentre, il 25 dicembre, saranno donati a pranzo, a 50 famiglie, 200 pasti grazie ad un progetto della Galbani in 

collaborazione con la Caritas Italiana. Inoltre, con la collaborazione di tre ristoranti, preventivamente selezionati, 100 pasti 

saranno distribuiti a famiglie di Perugia città, 50 di ponte San Giovanni, 25 di Olmo e 25 di Ferro di Cavallo, in base alla 

stessa ubicazione dei ristoranti. Sempre il giorno di Natale resterà aperto il Punto Ristoro Sociale Comune-Caritas "San 

Lorenzo", più comunemente conosciuto come la "Mensa" di via Imbriani (in pieno centro storico), dove saranno distribuiti, 

come ogni giorno, 100 pasti donati dal Comune. E' un servizio che il Comune eroga 365 giorni all'anno. R. L. / 
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Perugia, a Natale Caritas consegnerà a domicilio 400 pasti caldi 
Anche al tempo del Covid-19, la Chiesa sarà accanto alle persone più in difficoltà,  

disagiate e sole, grazie al volontariato e a realtà imprenditoriali solidali 

http://cis24ore.it/media/k2/items/cache/7a355d8cf3f77bf45712b869cb4764a2_XL.jpg


Perugia, 21 dicembre 2020 – A Natale, seppur con nuove modalità dovute alla 
pandemia, la Chiesa di Perugia-Città della Pieve, attraverso la Caritas diocesana, continuerà ad 
essere vicina alle persone più in difficoltà, disagiate e sole come fa da quasi un ventennio. 
«Quest’anno non potremo tenere il tradizionale pranzo di Natale offerto dal nostro cardinale Gualtiero 
Bassetti a quanti fruiscono tutto l’anno delle opere e dei servizi di Carità – annuncia il direttore della 
Caritas don Marco Briziarelli –, ma non mancherà la vicinanza a quanti soffrono in questo difficile 
periodo. Come segno tangibile di questa vicinanza, fortemente voluto dal nostro Pastore Gualtiero, la 
Caritas, grazie alla sua rete di volontari e operatori e al coinvolgimento di alcune realtà imprenditoriali 
del settore alimentare e della ristorazione, distribuirà tra la sera del 24 e la mattina del 25 dicembre 
alcune centinaia di pasti con consegna a domicilio o in modalità di asporto. Il tutto – precisa il direttore 
don Briziarelli –  rispettando in pieno le indicazioni per la tutela della salute dei nostri poveri e dei nostri 
volontari. 
La promozione al rispetto delle regole e alla cura della persona è per tutti noi di primaria importanza». 
La distribuzione dei pasti avverrà sia la sera della vigilia sia il giorno di Natale a singoli e a nuclei 
familiari individuati dai Centri di ascolto diocesano e parrocchiali. Il 24 dicembre riceveranno la cena i 
14 ospiti della Casa di prima accoglienza “Sant’Anna dei Servitori” per senza fissa dimora, situata in 
pieno centro storico, e i 25 assistiti dal Comune di Perugia, presso i locali della palestra di 
Sant’Erminio. Mentre, il 25 dicembre, saranno donati a pranzo, a 50 famiglie, 200 pasti grazie ad un 
progetto della Galbani in collaborazione con la Caritas Italiana. Inoltre, con la collaborazione di tre 
ristoranti, preventivamente selezionati, 100 pasti saranno distribuiti a famiglie di Perugia città, 50 di 
ponte San Giovanni, 25 di Olmo e 25 di Ferro di Cavallo, in base alla stessa ubicazione dei ristoranti. 
Sempre il giorno di Natale resterà aperto il Punto Ristoro Sociale Comune-Caritas “San Lorenzo”, più 
comunemente conosciuto come la “Mensa” di via Imbriani.  
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Natale: volontari Caritas fanno presepe in arcivescovado 
Natale: volontari Caritas fanno presepe in arcivescovado  

"Momento di gioia" per il cardinale Bassetti 
   (ANSA) - PERUGIA, 21 DIC - Alcuni operatori volontari della 

"mensa San Lorenzo" di Perugia, gestita dalla Caritas diocesana 

insieme al Comune,  hanno allestito nell' arcivescovado un 

presepe e albero di Natale nel salone delle udienze. 

  Per il cardinale Gualtiero Bassetti - riferisce la diocesi -, 

è stato un "momento di gioia" e l' arcivescovo del capoluogo 

umbro si è commosso nel vedere i colori e le luci che 

caratterizzano la festa. Nel ringraziare i volontari Caritas, il 

porporato ha notato che il presepe era stato allestito vicino al 

dipinto della Crocifissione, "così da rappresentare la sintesi 

visiva della storia della salvezza dell' uomo". (ANSA). 
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Diocesi: Perugia, allestiti presepe e albero in arcivescovado.  

Quest’anno niente scambio di doni. “Solidarietà con famiglie in difficoltà” 
 
Alcuni operatori volontari della “Mensa San Lorenzo”, gestita dalla Caritas di Perugia assieme al Comune, che 
hanno allestito il presepe nella cattedrale di San Lorenzo, hanno voluto fare una sorpresa all’arcivescovo, il card. 
Bassetti. Si sono recati in arcivescovado per preparare presepe e albero nel salone delle udienze, addobbandolo 
anche con delle composizioni di stelle di Natale. “Per il cardinale è stato un momento di gioia, accogliendo quei 
segni come augurio di benvenuto a chi arriva in curia”, informa la diocesi. Il porporato si è commosso nel vedere 
i colori e le luci che caratterizzano la festa cristiana più attesa dell’anno insieme alla Pasqua. Nel ringraziare i 
volontari Caritas, il card. Bassetti ha notato che il presepe era stato allestito vicino al dipinto della Crocifissione, 
così da rappresentare – segnala una nota della diocesi – la sintesi visiva della storia della salvezza dell’uomo. 
“Albero e presepe nel salone delle udienze colmeranno anche il ‘vuoto’ del tradizionale incontro dello scambio 
degli auguri e dei doni natalizi del cardinale con i collaboratori e il personale degli uffici e servizi di curia e loro 
familiari, che, come negli anni scorsi, si sarebbe dovuto tenere in questi giorni”. Un appuntamento che ha visto 
sempre la partecipazione di diverse decine di persone, ma che “quest’anno non si terrà non solo per non creare 
assembramento ma, soprattutto, per essere solidali con tante famiglie che soffrono a causa del coronavirus”. 
(F.P.)  
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Perugia, volontari della Caritas allestiscono il Presepe in Arcivescovado  

A realizzarlo, assieme all'Albero di Natale, alcuni operatori della 'Mensa San Lorenzo' 

 

21/12/2020 

 

 
I volontari della Caritas che hanno allestito il Presepe nel Salone delle Udienze dell'Arcivescovado di Perugia  

PERUGIA- Alcuni operatori volontari della Mensa San Lorenzo di Perugia, gestita dalla Caritas diocesana 

insieme alla locale amministrazione comunale, hanno allestito presso la sede dell’Arcivescovado in piazza IV 

Novembre  il Presepe e l’Albero di Natale. 

Un gesto di speranza, ed una sorpresa per il cardinale Gualtiero Bassetti, realizzato nel Salone delle udienze 

addobbato per l’occasione anche con delle composizioni di stelle di Natale , lo scorso fine settimana, dagli stessi 

che hanno allestito il Presepe nella Cattedrale di San Lorenzo. 

Per il cardinale, è stato un momento di gioia, accogliendo quei segni come augurio di benvenuto a chi arriva in 

Curia. Il presule, si è commosso nel vedere i colori e le luci che caratterizzano la festa cristiana più attesa 

dell’anno insieme alla Pasqua. Nel ringraziare i volontari Caritas, il cardinale ha notato che il Presepe era stato 

allestito vicino al dipinto della Crocifissione, così da rappresentare la sintesi visiva della storia della salvezza 

dell’Uomo. 

http://www.agensir.it/author/f-passantino/
https://www.caritasperugia.it/
https://www.umbriaradio.it/il-cardinale-bassetti-apre-lavvento-meno-feste-rendano-piu-trepida-la-nostra-attesa/


“Come un po’ in tutte le famiglie provate dal Coronavirus -ha sottolineato il presule- anche in quella della Curia 

arcivescovile di Perugia il Natale lo si vive con meno presepi, alberi, luci e pranzi…, ma non con meno 

speranza… Questo il Signore lo permette perché diventi più trepida la nostra attesa della nascita del Salvatore”. 

Albero e Presepe nel Salone delle udienze ,colmeranno anche il vuoto del tradizionale incontro dello scambio 

degli auguri e dei doni natalizi del cardinale con i collaboratori e il personale degli uffici e servizi di Curia e loro 

familiari, che, come negli anni scorsi, si sarebbe dovuto tenere in questi giorni. Un appuntamento, che ha visto 

sempre la partecipazione di diverse decine di persone, ma che quest’anno non si terrà non solo per non creare 

assembramento, soprattutto per essere solidali con tante famiglie che soffrono a causa del Coronavirus. 
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Perugia, sorpresa dei volontari al cardinale: presepe 

e albero in Arcivescovado 
Quest’anno non si terrà il tradizionale scambio degli auguri e doni. 
Bassetti: «Meno festeggiamenti ma non meno speranza» 
 

 
Volontari Caritas in arcivescovado accanto all'albero  
 

Come un po’ in tutte le famiglie provate dal Coronavirus, anche in quella della Curia arcivescovile di Perugia il Natale lo si 

vive «con meno presepi, alberi, luci e pranzi, ma non con meno speranza… Questo il Signore lo permette perché diventi 

più trepida la nostra attesa della nascita del Salvatore», ha sottolineato di recente il cardinale Gualtiero Bassetti. 

Sorpresa al cardinale Lo scorso fine settimana alcuni operatori volontari della “Mensa San Lorenzo”, gestita dalla Caritas 

diocesana insieme al Comune di Perugia, gli stessi che hanno allestito il presepe nella cattedrale di San Lorenzo, hanno 

voluto fare una sorpresa al cardinale Bassetti. Si sono recati in Arcivescovado facendo presepe e albero nel salone delle 

udienze addobbandolo anche con delle composizioni di stelle di Natale. Per il cardinale è stato un momento di gioia, 

accogliendo quei segni come augurio di benvenuto a chi arriva in Curia. Il presule si è commosso nel vedere i colori e le 

luci che caratterizzano la festa cristiana più attesa dell’anno insieme alla Pasqua. Nel ringraziare i volontari Caritas, il 

cardinale ha notato che il presepe era stato allestito vicino al dipinto della Crocifissione, così da rappresentare la sintesi 

visiva della storia della salvezza dell’uomo. 

Natale particolare Albero e presepe nel salone delle udienze colmeranno anche il “vuoto“ del tradizionale incontro dello 

scambio degli auguri e dei doni natalizi del cardinale con i collaboratori e il personale degli uffici e servizi di Curia e loro 

familiari, che, come negli anni scorsi, si sarebbe dovuto tenere in questi giorni. Un appuntamento che ha visto sempre la 

partecipazione di diverse decine di persone, ma che quest’anno non si terrà non solo per non creare assembramento, 

soprattutto per essere solidali con tante famiglie che soffrono a causa del Coronavirus. 
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Diocesi di Perugia, allestiti presepe e albero di Natale 
Alla Curia arcivescovile di Perugia il Natale lo si vive "con meno presepi, alberi, luci e pranzi…, ma non con meno 
speranza… Questo il Signore lo permette perché diventi più trepida la nostra attesa della nascita del Salvatore" 
 

 
 

Alla Curia arcivescovile di Perugia il Natale lo si vive "con meno presepi, alberi, luci e pranzi…, ma non con meno 

speranza… Questo il Signore lo permette perché diventi più trepida la nostra attesa della nascita del Salvatore", ha 

sottolineato di recente il cardinale Gualtiero Bassetti. 

Lo scorso fine settimana, spiega la Diocesi, "alcuni operatori volontari della “Mensa San Lorenzo”, gestita dalla Caritas 

diocesana insieme al Comune di Perugia, gli stessi che hanno allestito il presepe nella cattedrale di San Lorenzo, hanno 

voluto fare una sorpresa al cardinale Bassetti. Si sono recati in Arcivescovado facendo presepe e albero nel salone delle 

udienze addobbandolo anche con delle composizioni di stelle di Natale. Per il cardinale è stato un momento di gioia, 

accogliendo quei segni come augurio di benvenuto a chi arriva in Curia. Il presule si è commosso nel vedere i colori e le 

luci che caratterizzano la festa cristiana più attesa dell’anno insieme alla Pasqua. Nel ringraziare i volontari Caritas, il 

cardinale ha notato che il presepe era stato allestito vicino al dipinto della Crocifissione, così da rappresentare la sintesi 

visiva della storia della salvezza dell’uomo". "Albero e presepe nel salone delle udienze colmeranno anche il “vuoto“ del 

tradizionale incontro dello scambio degli auguri e dei doni natalizi del cardinale con i collaboratori e il personale degli 

uffici e servizi di Curia e loro familiari, che, come negli anni scorsi, si sarebbe dovuto tenere in questi giorni. Un 

appuntamento che ha visto sempre la partecipazione di diverse decine di persone, ma che quest’anno non si terrà non solo 

per non creare assembramento, soprattutto per essere solidali con tante famiglie che soffrono a causa del Coronavirus", 

spiega la Curia. 
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Perugia, in arcivescovado allestiti presepe e albero 
Lo hanno allestito alcuni operatori volontari della “Mensa San Lorenzo”. 

Quest’anno non si terrà il tradizionale scambio degli auguri e doni con il cardinale 

Bassetti, un gesto di solidarietà con le tante famiglie provate dal Coronavirus 
 

 

https://citynews-perugiatoday.stgy.ovh/~media/original-hi/1340349624173/volontari-caritas-dopo-l-allestimento-del-presepe-e-albero-di-natale-nel-salone-delle-udienze-dell-arcivescovado-di-pg-2.jpg
http://www.umbriacronaca.it/wp-content/uploads/2020/12/1196.jpg


Perugia, 21 dicembre 2020 – Come un po’ in tutte le famiglie provate dal Coronavirus, anche in quella della 

Curia arcivescovile di Perugia il Natale lo si vive «con meno presepi, alberi, luci e pranzi…, ma non con meno 

speranza… Questo il Signore lo permette perché diventi più trepida la nostra attesa della nascita del Salvatore», 

ha sottolineato di recente il cardinale Gualtiero Bassetti. 

Lo scorso fine settimana alcuni operatori volontari della “Mensa San Lorenzo”, gestita dalla Caritas diocesana 

insieme al Comune di Perugia, gli stessi che hanno allestito il presepe nella cattedrale di San Lorenzo, hanno 

voluto fare una sorpresa al cardinale Bassetti. Si sono recati in Arcivescovado facendo presepe e albero nel 

salone delle udienze addobbandolo anche con delle composizioni di stelle di Natale. Per il cardinale è stato un 

momento di gioia, accogliendo quei segni come augurio di benvenuto a chi arriva in Curia. Il presule si è 

commosso nel vedere i colori e le luci che caratterizzano la festa cristiana più attesa dell’anno insieme alla 

Pasqua. Nel ringraziare i volontari Caritas, il cardinale ha notato che il presepe era stato allestito vicino al dipinto 

della Crocifissione, così da rappresentare la sintesi visiva della storia della salvezza dell’uomo. 

Albero e presepe nel salone delle udienze colmeranno anche il “vuoto“ del tradizionale incontro dello scambio 

degli auguri e dei doni natalizi del cardinale con i collaboratori e il personale degli uffici e servizi di Curia e loro 

familiari, che, come negli anni scorsi, si sarebbe dovuto tenere in questi giorni. Un appuntamento che ha visto 

sempre la partecipazione di diverse decine di persone, ma che quest’anno non si terrà non solo per non creare 

assembramento, soprattutto per essere solidali con tante famiglie che soffrono a causa del Coronavirus. 
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Allestiti presepe e albero di Natale in arcivescovado  

da alcuni operatori volontari 
 

 
 

Come un po’ in tutte le famiglie provate dal Coronavirus, anche in quella della Curia arcivescovile di Perugia il Natale lo si 

vive «con meno presepi, alberi, luci e pranzi…, ma non con meno speranza… Questo il Signore lo permette perché diventi 

più trepida la nostra attesa della nascita del Salvatore», ha sottolineato di recente il cardinale Gualtiero Bassetti. 

Lo scorso fine settimana alcuni operatori volontari della “Mensa San Lorenzo”, gestita dalla Caritas diocesana insieme al 

Comune di Perugia, gli stessi che hanno allestito il presepe nella cattedrale di San Lorenzo, hanno voluto fare una sorpresa 

al cardinale Bassetti. Si sono recati in Arcivescovado facendo presepe e albero nel salone delle udienze addobbandolo 

anche con delle composizioni di stelle di Natale.  

Per il cardinale è stato un momento di gioia, accogliendo quei segni come augurio di benvenuto a chi arriva in Curia. Il 

presule si è commosso nel vedere i colori e le luci che caratterizzano la festa cristiana più attesa dell’anno insieme alla 

Pasqua. Nel ringraziare i volontari Caritas, il cardinale ha notato che il presepe era stato allestito vicino al dipinto della 

Crocifissione, così da rappresentare la sintesi visiva della storia della salvezza dell’uomo. 

Albero e presepe nel salone delle udienze colmeranno anche il “vuoto“ del tradizionale incontro dello scambio degli auguri 

e dei doni natalizi del cardinale con i collaboratori e il personale degli uffici e servizi di Curia e loro familiari, che, come 

negli anni scorsi, si sarebbe dovuto tenere in questi giorni. Un appuntamento che ha visto sempre la partecipazione di 

diverse decine di persone, ma che quest’anno non si terrà non solo per non creare assembramento, soprattutto per essere 

solidali con tante famiglie che soffrono a causa del Coronavirus. 
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