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Una cena speciale per senzatetto e
richiedenti asilo
PESCARA. Cena speciale per gli indigenti giovedì 20 dicembre: si chiama “Tavola della speranza”. Despar
Centro-sud, per la quarta edizione consecutiva, in collaborazione con la Caritas diocesana...

PESCARA. Cena speciale per gli indigenti giovedì 20 dicembre: si chiama “Tavola della
speranza”. Despar Centro-sud, per la quarta edizione consecutiva, in collaborazione con la
Caritas diocesana apparecchia nella Cittadella dell’Accoglienza “Giovanni Paolo II” di via
Alento 39 una grande tavola per una cena speciale in onore di senzatetto e richiedenti asilo.
Una cena in cui le diferenze religiose e le abitudini culturali saranno rispettate con un menù
sudiato appositamente per le varie etnie degli ospiti, nel pieno spirito della condivisione e
dell’armonia. 
Una grande “Tavola della speranza” unirà giovedì 20 sotto il segno della solidarietà 10
comuni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, grazie al supporto delle Caritas
Diocesane di Trani, Barletta, Corato, Terlizzi, Marigliano, Matera, Pescara, Cosenza, Vibo
Valentia e Lamezia Terme. In collaborazione con i referenti parrocchiali dei vari centri in cui
Despar opera con la propria insegna, la “Tavola della speranza” unirà circa 4mila poveri. 
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