
Il Natale di chi lavora: l'arcivescovo Delpini in visita
all'Ortomercato di Milano alle cinque del mattino
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 Un'ora fa      

E' iniziata alle cinque di questa mattina la visita al mercato ittico di
Milano dell'arcivescovo Mario Delpini, che ha voluto portare gli auguri
di Natale agli operatori del Mercato agroalimentare Milano. Delpini ha
bevuto un caffè assieme ai titolari degli stand e ai lavoratori,
fermandosi per una benedizione e un saluto. L'arcivescovo si è poi
spostato al Mercato ortofrutticolo, dove ha proposto la propria
riflessione ai rappresentanti delle diverse categorie
dell'agroalimentare.
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È la terza volta in quest'anno che monsignor Delpini incontra i
lavoratori del comparto del settore alimentare. L'ultima volta, lo scorso
3 luglio, l'arcivescovo aveva promesso che sarebbe tornato a fare visita
al mercato ittico alle 5 del mattino e non alle 7,30 come aveva fatto
allora.
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L'arcivescovo ha voluto rilanciare anche oggi un messaggio di
benedizione, tanto necessario in questi mesi di pandemia che ha
colpito anche lui a fine ottobre quando il suo tampone è risultato
positivo: "La benedizione non è una parola magica, ma una
dichiarazione di alleanza: Dio è alleato e sta dalla parte di quelli che
fanno il bene e si mettono sulla strada del bene". Nella serata di
mercoledì 23, invece, l'arcivescovo Delpini farà visita al Refettorio
Ambrosiano, la mensa solidale di piazza Greco a Milano, per una
preghiera natalizia.
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