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LOCANDINA E’ questa
l’immagine-simbolo della Lotte-
ria. I negozi che la espongono
partecipano all’iniziativa

di DONATELLA MILIANI
– PERUGIA –

UNA LOTTERIA solidale nel
nome di San Costanzo. La prima
volta dell’iniziativa abbinata alla
ricorrenza del Patrono di Peru-
gia, santo e martire, amato da tut-
ti i perugini e non solo. «Come è
nata l’idea?Abbiamopensato – di-
ce donPaoloGiulietti vescovo au-
siliare di Perugia – che alla festa
diocesana oltre alla componente
celebrativa, rilanciata negli ulti-
mi anni con la Luminaria e un’at-
tenzione particolare alla basilica
minore di San Costanzo, e alla
componente aggregativa in cui
molto si è fatto con la tradizione
del torcolo, mancava una iniziati-

va solidale di questo tipo che sta
bene in tutte le ricorrenze civi-
che. Una dimensione che si co-
struisce nella città per la città da
promuovere proprio in un’occa-
sione come quella della festa del
patrono in cui la gente si ritrova
per stare bene insieme e anche
per aiutarsi vicendevolmente.
Questo esperimento, che lancia-
mo per la prima volta, vorrebbe
integrare la ricorrenza appunto in
questa dimensione».
Don Paolo Giulietti di Costanzo
«tra i primi vescovi a evangelizza-
re le città dell’Umbria nel terzo se-
colo, periodo in cui essere cristia-
ni era un’appartenza rischiosa»,
dice che «resta unmodello di rife-
rimento che va al di là anche della
dimensione confessionale. I suoi
valori e le sue idee che lo spinsero
fino al donodella propria vita han-
no ancora oggi, anzi forse soprat-
tutto oggi, un valore assoluto».
Achi sarannodestinati i fondi
raccolti con la lotteria che per
la cronaca prevede una deci-
na di premi?

«Andranno alla Caritas che li de-
stinerà agli empori della solidarie-
tà cui affluiscono – sottolinea il
monsignore – unmigliaio di fami-
glie italiane e straniere. Empori
che sono diventati non solo un
puntodi distribuzione di aiuti, ge-
neri di prima necessità, ma anche
luoghi di incontro e socialità. Do-
ve al di là degli operatori si fa an-
che amicizia e formazione con

quell’umanità che spesso in altre
circostanze viene amancare. Luo-
ghi dove peraltro non c’è solo col-
laborazione ecclesiale ma anche
un ampio ventaglio di aziende
produttrici e commerciali che for-
niscono gratuitamente prodotti
per la città. Un modo concreto
per contribuire ad aiutare chi ne
ha bisogno. Nel rispetto delle di-
gnità»
Per questo, mai come in que-
sto caso, è importante che le

vendite della lotteria vadano
bene.Apropositodovesipos-
sono trovare i biglietti?

«In tutte le parrocchie e le Caritas
della diocesi di Perugia ma anche
nei negozi del centro storico che
hanno subito aderito con convin-
zione all’iniziativa».
Insomma, una novità assolu-
ta.

«Sì. La Lotteria di San Costanzo
– conferma don Paolo – è una no-
vità assoluta che richiama la co-
munità perugina a sostenere i cit-
tadini che hanno più bisogno.
Quella del santo patrono di Peru-
giaCostanzo, è una festa che, ripe-
to, viene celebrata già da anni in
maniera significativa dal punto di
vista sia civile che religioso.Man-
cava questa anima caritativa im-
portante per celebrare l’identità
di una comunità e integrare le per-
sone al suo interno».
L’appello della Caritas che insie-
me alla diocesi ha organizzato la
lotteria e che si occuperà poi della
gestione del ricavato è ad aderire
all’iniziativa. Chi volesse avere ul-
teriori informazioni può aprire la
pagina facebook creata apposita-
mente (Lotteria di San Costanzo-
una chiamata ad amare: tendi
una mano per aiutare chi non ce
la fa).
L’estrazione dei tagliandi vincen-
ti avrà luogo il 29 gennaio, giorno
di SanCostanz alle ore 17nella Sa-
la San Francesco presso la Curia.
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LotteriadiSanCostanzo
«Così raccogliamofondi
per famiglie indifficoltà»

DON PAOLO GIULIETTI
«Unmodoper integrare
la ricorrenza anche con una
dimensione caritatevole»

LUMINARIA
La processione dello scorso anno

Don Paolo Giulietti

Si sta avvicinando la data dell’estrazione
della Lotteria organizzata dalla Caritas
Perugia prevista per il 29 gennaio ore 17
alla Sala San Francesco al Vescovado.
Il biglietto costa 2.50 euro. In palio dieci
premi (il primo è un’automobile e poi
viaggi, smartphone, televisore, un buono
cultura un i-pad e altro ancora). I tagliandi
sono in vendita nelle sedi Caritas e in tutte
le parrocchie di Perugia. In centro hanno
aderito all’iniziativa anchemolti negozi che
si sonomostrati sensibili alla finalità
benefica.
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Eccodove trovare i tagliandi
della riffa “benedetta”

L’estrazione dei biglietti
vincenti è prevista per
il 29 gennaio, giorno di

San Costanzo, alle ore 17.
Avrà luogo nella Sala San

Francesco presso
la Curia. I tagliandi

verranno ritirati il giorno
26. Data ultima per

il sostegno all’iniziativa
è dunque il 25
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