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UN MOMENTO DI FESTA DOVE ESSERE ACCOLTI COME IN FAMIGLIA E TRASCORRERE UN 
NATALE MENO AMARO: 

OPERA CARDINAL FERRARI 
APRE LE PORTE DELLA SUA “CASA”  

PER 
 IL GRANDE PRANZO DI NATALE 

 
COME DA TRADIZIONE A TAVOLA OLTRE 160 PERSONE TRA CARISSIMI, VOLONTARI E 

FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’, 
INSIEME ALLL’ARCIVESCOVO DI MILANO MONS. MARIO DELPINI  

E L’ ASSESSORE STEFANO BOLOGNINI 
 
Opera Cardinal Ferrari ancora una volta regala una preziosa occasione per chi è solo e senza dimora di godere di un 
pranzo al caldo e non rinunciare alla “magia” del Natale anche se si è costretti a vivere momenti duri, in solitudine e 
in povertà. La storica onlus milanese torna con il suo consueto appuntamento per le feste, il Grande Pranzo di Natale, 
previsto per il 25 dicembre presso il centro diurno in via Boeri n.3. 
 
Un autunno difficile e ora una stagione invernale che si sta dimostrando particolarmente rigida stanno mettendo a 
dura prova migliaia di italiani che vivono una condizione di indigenza assoluta, con un caro bollette che non dà respiro 
e sempre più famiglie costrette a ritirare i pacchi viveri per arrivare alla fine del mese. È per tutti loro che Opera 
Cardinal Ferrari apre le sue porte anche a Natale per godere di un prezioso momento di convivialità e condivisione: i 
Carissimi dell’Opera – le persone sole e senza dimora che frequentano abitualmente il Centro Diurno – le tante 
famiglie che vivono in condizioni di povertà, i numerosi volontari - Seminatori di Gioia come li chiamava il Cardinal 
Ferrari, che consentono di portare avanti la propria missione a favore delle persone più fragili e deboli. Al pranzo 
parteciperanno l’arcivescovo di Milano, Mons. Mario Delpini e l’Assessore per lo Sviluppo Città metropolitana 
Giovani e Comunicazione, Stefano Bolognini. 
 
«Il Pranzo di Natale per Opera Cardinal Ferrari è un appuntamento consueto e atteso, ormai da oltre 100 anni. Ma 

quest’anno, oltre agli ultimi vediamo anche i penultimi e i terzultimi: tutti coloro che, da un giorno all’altro, si sono 

ritrovati in gravi difficoltà e costretti a chiedere aiuto a centri di accoglienza come il nostro. Vediamo ogni giorno le 

conseguenze della crisi economica, in numeri sempre più consistenti e preoccupanti e il nostro augurio, con questo 

pranzo, è quello di riuscire sempre e più possibile ad aiutare concretamente ma anche regalare momenti come questo 

che leniscano le ferite della povertà e della solitudine» afferma Pasquale Seddio, Presidente di Opera Cardinal 

Ferrari. 

 
Numerose sono state le iniziative di Opera Cardinal Ferrari durante la stagione autunnale a sostegno dell’attività 
di accoglienza, come charity shop e mercatini natalizi, tombolate, serata con Ristorante Sociale e adesso questo 
Grande Pranzo di Natale donato dallo storico partner Lidl Italia, al fianco di Opera Cardinal Ferrari dal 2017, che 
offrirà un menù dall’antipasto al dolce in perfetta tradizione natalizia: dall’insalata russa ai ravioli di magro, dal vitello 
agli agrumi al gran finale in dolcezza con panettone e pandoro al mascarpone, spumante e cioccolatini. 
 
“In un periodo storico così difficile come quello che stiamo vivendo, questo gesto di solidarietà è volto ad esprimere 
la nostra vicinanza alla comunità locale - ha affermato Alessia Bonifazi, Responsabile Comunicazione e CSR Lidl Italia 



 
 

- Specialmente a Natale, tutti dovrebbero avere la possibilità di sedersi a tavola per mangiare qualcosa di buono, al 
caldo e in compagnia. Per questo siamo orgogliosi di unire ancora una volta le nostre forze a quelle di Opera Cardinal 
Ferrari per poter raggiungere insieme le persone più bisognose. Si tratta di una collaborazione ormai consolidata, 
grazie alla quale da cinque anni a questa parte riusciamo a garantire un pranzo completo anche a chi è in grave 
difficoltà, rendendo un po’ più speciale questo giorno di festa.” 
 
Opera Cardinal Ferrari inaugurerà la giornata con la messa di Natale alle ore 11.30 nel salone di Opera alla quale 

seguirà il Pranzo servito dai Volontari alle ore 13.00.  

A proposito di Opera Cardinal Ferrari… 
 
Opera Cardinal Ferrari è un Centro Diurno (8.30-17.00/365 gg) che offre servizi alle persone in grave marginalità 
adulta perlopiù senza dimora attraverso servizi di supporto ai bisogni primari (ad esempio: mensa, distribuzione 
indumenti, sportello salute, docce e igiene personale); servizi di segretariato sociale (ad esempio: sportello di 
orientamento e informazione, espletamento pratiche, accompagnamento ai servizi del territorio); laboratori creativi 
per il sostegno educativo e psicologico (ad esempio: sportello di counselling e laboratorio “Felice-Mente all’Opera”, 
espletamento pratiche, accompagnamento ai servizi del territorio); Distribuzione pacchi viveri contenenti alimenti a 
lunga conservazione di prima necessità ma anche fornitura periodica di articoli per l’igiene personale e la pulizia della 
casa. Per le famiglie segnalate come più fragili è previsto un aiuto 
rinforzato anche con una spesa di alimenti freschi, sempre provenienti da eccedenze della grande distribuzione salvate 
dallo spreco; Servizi di accoglienza notturna gratuita per donne fragili (micro comunità: Padiglione “Cielo Stellato”); 
Residenzialità sociale con Residenza Trezzi e Domus Hospitalis per studenti, lavoratori fuori-sede e persone in 
trasferta sanitaria presso gli ospedali di Milano con la possibilità di ospitare minori e bambini. Da 100 anni si prende 
cura di persone che hanno perso tutto, ma non la dignità e la speranza di affrancarsi da una vita difficile: i Carissimi 
come chiamava il Cardinal Ferrari le persone accolte in Opera. Il fulcro delle attività è realizzato dal volontariato: 200 
volontari consentono ad Opera di portare avanti la propria missione a favore delle persone più fragili e deboli. Opera 
Cardinal Ferrari è ora in corso con la Campagna “A Natale riscalda la nostra casa” 
(https://www.operacardinalferrari.it/natale-2022/) per continuare a garantire l’accoglienza e l’accesso ai servizi di 
prima necessità a tutte le persone che ogni anno si rivolgono all’Opera per ricevere assistenza e aiuto.  
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