
La cerimonia Il vescovo di Verona ha
inaugurato con i sindaci l'Emporio della
solidarietà di Negrar FOTO
PECORA|Monsignor Pompili all'Emporio
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NEGRAR Monsignor Pompili ha inaugurato il centro a servizio delle persone in difficoltà realizzato dall'Unità
pastorale Giovanni Paolo II

 

Il vescovo benedice l'Emporio della solidarietà
 

Offre assistenza a 85 famiglie con ottanta bambini Vengono distribuiti alimenti e beni di prima necessità

In aiuto e in ascolto di 85 famiglie, per un totale di 250 persone tra cui
un'ottantina di minori. Famiglie i cui bisogni quotidiani sono tanti, e in
crescita, dal cibo per sfamarsi all'occorrente necessario per l'igiene,
l'accudimento o la scuola. Mentre le possibilità economiche, invece,
sono in calo a causa di tante difficoltà. Persone che hanno l'esigenza, e
il desiderio, di essere accolte, ascoltate, comprese. Per guardare al
futuro, nonostante tutto, con fiducia. È un lavoro duplice, fatto di gesti
concreti e volontà di confronto, quello dei 40 volontari dell'Emporio della
solidarietà in via dei Ciliegi, a Negrar, e dei 15 operatori del collegato
centro di ascolto. L'Emporio è un'iniziativa dell'Unità pastorale San
Giovanni Paolo II, formata da nove parrocchie nei territori comunali di
Negrar di Valpolicella e San Pietro in Cariano: Negrar, Santa Maria,
Arbizzano, Prun, Torbe, Mazzano, Fane, Pedemonte e Castelrotto. Fa
parte del circuito di Empori della Caritas diocesana. Ad inaugurarlo è
arrivato, ieri pomeriggio, il nuovo vescovo di Verona, Domenico Pompili,
alla prima visita in Valpolicella: «Questa proposta ora dovrà essere
capace di durare nel tempo, di coinvolgere sempre più persone per dare
una mano, di ampliare l'orizzonte andando oltre la somministrazione di
beni materiali e pensando anche a quelli immateriali di cui le comunità
hanno bisogno». Al suo fianco c'era il direttore della Caritas diocesana,
don Gino Zampieri, che ha parlato di solidarietà, sussidiarietà e sobrietà
come pilastri della dottrina sociale della Chiesa: «Questo Emporio è uno
strumento, non un fine. Speriamo presto di svuotarlo di cibo e riempirlo
di relazioni». Ad accoglierli alla cerimonia per il taglio del nastro c'erano
il coordinatore del progetto Emporio a Negrar, don Alessandro
Castellani, fino a poche settimane fa parroco di Pedemonte, i sindaci di
Negrar Roberto Grison e di San Pietro in Cariano Gerardo Zantedeschi,
assessori negraresi, sacerdoti, religiose e volontari del servizio. «Il lavoro
fatto ha richiesto fatica e tempo, ma sta dando grandi soddisfazioni», ha
concluso don Castellani. «Stiamo costruendo una rete di amicizia dove
le famiglie non vengono assistite, ma accompagnate, e dove le persone
raccontano storie, abitudini, culture oltre ai bisogni». . 

 


