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È Natale anche in carcere: ai detenuti di Opera a Milano pranzo dello 
Chef La Mantia e Panettone Loison

Il Natale si festeggia in tutto il mondo, anche in carcere. Grazie ai tanti volontari, ad
alcuni personaggi dello spettacolo, tra cui Lorella Cuccarini, e grazie allo chef 
siciliano mercoledì 23 dicembre i detenuti, assieme ai loro familiari, hanno potuto 
trascorrere una giornata in serenità

A Natale è tradizione raccogliersi a tavola con la propria famiglia e i propri cari, scoprire insieme i doni sotto
l'albero e gustarsi una fetta di Panettone. 

Succede ogni Natale e succede anche nei luoghi più impensati. Durante le festività appena trascorse sono 
stati organizzati alcuni pranzi di solidarietà. Se lo scorso anno il sostegno di Loison è stato rivolto al 
Rebibbia di Roma, quest'anno si è focalizzato verso  il Carcere di Opera a Milano, dove i detenuti hanno 
potuto trascorre una giornata in serenità con i propri bambini e le loro famiglie, ricevendo in dono un 
panettoncino Loison e un pranzo “stellato” cucinato dallo chef Filippo La Mantia, che ha preparato un ricco
menu con piatti tipici della sua terra, la Sicilia, tra cui la pasticciata di melanzane e il cus-cus alle verdure.

Mercoledì 23 dicembre, dopo la Messa celebrata da Mons. Pierantonio Tremolada, vescovo ausiliare di 
Milano, si sono accomodati a tavola 70 detenuti con i loro familiari, per un totale di circa 250 persone. A 
servire ai tavoli, oltre ai volontari del Progetto Sicomoro - programma di Giustizia riparativa che mira a 
curare le ferite emotive delle vittime e dei carnefici - alcuni personaggi dello spettacolo, tra cui Lorella 
Cuccarini, e le vittime stesse di reati. 

Nel pomeriggio concerto di Edoardo Bennato ed esibizione di alcuni comici di Zelig e Colorado, infine a 
conclusione un piccolo Panettoncino Loison ha donato un sorriso e un po' di dolcezza a tutti gli ospiti. In 
fondo basta poco per regalare un momento di calore e di unione, basta donare ciò che abbiamo di più 
prezioso: il nostro tempo.

Per saperne di più vi invitiamo a leggere l’articolo A Opera il pranzo “stellato” per i detenuti e le loro 
famiglie.
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