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«L’emporio è uno strumento, 
non è un fine. A fianco del 

cibo consegnato c’è sempre una 
mano che riceve e una che tende. 
Andiamo oltre alla somministra-
zione dei beni materiali, perché i 
beni immateriali e le relazioni so-
no più importanti e cementano 
una comunità. La speranza è che 
un giorno si possa chiudere l’em-
porio del cibo, per aprire quello 
delle relazioni, dell’incontro con 
le persone, del sentirsi realmen-
te tutti come fratelli. Perché i be-
ni immateriali sono indispensabi-
li e ci fanno capire che tutti siamo 
bisognosi e fragili. Un progetto 
importante come questo, di cui 
mi complimento, ha poi bisogno 
di sostenibilità: è necessario non 
fermarsi ai primi entusiasmi, ser-
ve costanza, anche nei momen-
ti più difficili, e vanno coinvol-
te molte persone che si potranno 
aggiungere alle già tante che han-
no dato vita a questa bellissima 
iniziativa».

Negrar inaugura
il primo emporio
della Valpolicella
La struttura figlia di un progetto con Pedemonte

Arriva l’undicesimo em-
porio della solidarietà 

diocesano. Stavolta è la Val-
policella a dare spazio ad uno 
dei progetti di rete più im-
portanti di Caritas. Il nuovo 
emporio è a Negrar in via dei 
Ciliegi ed è stato realizzato 
in collaborazione tra la Ca-
ritas locale e quella di Pede-
monte. Il modello emporio 
supera il tradizionale “pac-
co spesa” elargito ai poveri e 
prevede un servizio di raccol-
ta e distribuzione di generi 
alimentari, coordinato e gra-
tuito, organizzato come un 
supermercato di quartiere, 
all’interno del quale perso-
ne e nuclei familiari in diffi-
coltà possono scegliere i pro-
dotti dagli scaffali in modo 
autonomo e secondo le loro 
esigenze reali.

Quello di Negrar, che si 
chiama “Emporio Papa Gio-
vanni Paolo II”, nasce pro-
prio da una esigenza della 
zona che ultimamente è ar-
rivata ad accompagnare cir-
ca 85 famiglie bisognose, 
esattamente come spiega 
don Alessandro Castellani, 
uno dei fautori del proget-
to quando era parroco di Pe-

demonte. «Oggi non sono 
più a Pedemonte, ma sono 
stato trasferito a Sant’Am-
brogio, non lontano, e dalla 
nuova sede potrò comun-
que seguire con interesse 
il progetto-emporio e tutto 
ciò che lo circonda, perché 
poi si parla di buone pras-
si da mettere in atto e si po-
trebbero anche ripetere in 
altre zone. Quello di Ne-
grar-Pedemonte è un em-

porio che nasce da un’esi-
genza di qualche anno fa. 
Le famiglie povere aumen-
tavano, i volontari diminu-
ivano ed era necessaria una 
svolta. Ci siamo confrontati 
con don Luca Masin, parro-
co di Negrar, e con i volon-
tari delle nostre comunità e 
abbiamo deciso di metter-
ci in rete per unire le forze 
e creare questo progetto».

– Come vi siete mossi 
inizialmente? 

«Ci siamo rivolti a Cari-
tas diocesana veronese che 
ci ha messi in contatto con 
la Caritas di San Giovanni 
Lupatoto, dove il model-
lo emporio funziona bene 
da qualche anno. Abbiamo 
capito che a San Giovanni 
hanno ritrovato nuovi en-
tusiasmi e nuove forze con 
questa iniziativa e così ab-
biamo deciso di metterci 
in moto, ben sapendo che 

con un emporio il lavoro si 
moltiplica. Ma si è moltipli-
cata anche la rete del volon-
tariato: donazioni, persone, 
aiuti di vario genere. La co-
munità cristiana si è riscal-
data e noi ci auguriamo che 
sia solo l’inizio di un qual-
cosa di importante, sia nel 
cammino della carità, che 
nel percorso di questa unità 
pastorale».

– Il nuovo emporio rie-
sce a soddisfare tutte le ne-
cessità della zona?

«Il territorio di San Pie-
tro in Cariano, dove si trova 
Pedemonte, e quello di Ne-
grar non riuscivano a soddi-
sfare tutte le persone in dif-
fi coltà. Stiamo parlando di 
circa 85 famiglie, per un to-
tale di 250 persone singole, 
di cui un terzo minorenni. 
L’emporio oggi è vera man-
na dal cielo. Ma non solo in 
termini concreti, perché i 

poveri non sono numeri e 
nemmeno persone soltanto 
da aiutare. Ogni giorno di 
più ci rendiamo conto che 
i nostri poveri sono perso-
ne con cui camminare in-
sieme, vite da conoscere, 
soprattutto in questi giorni 
diffi cili per chiunque».

– E le comunità coinvol-
te come hanno reagito da-
vanti a questa proposta?

«Rispondendo con entu-
siasmo e presenza concre-
ta. Oggi la solidarietà è il 
modo migliore per tenerci 
uniti come comunità, per 
vincere la solitudine, per 
superare questo periodo di 
difficoltà. Con l’emporio 
ci sentiamo Chiesa dentro 
ad una diocesi: la povertà, 
in questo modo, non è più 
un “problema solo nostro”, 
ma ci sentiamo realmente 
inseriti in un contesto più 
grande e accompagnati dal-
la Chiesa di Verona».

– Com’è organizzato il 
nuovo Emporio?

«Risponde all’organizza-
zione degli altri empori dio-
cesani, con i punti acqui-
sto in base al reddito delle 
persone, che sono accom-
pagnate al market solida-
le da un percorso che par-
te dal Centro di ascolto, che 
oggi conta una quindicina 
di operatori volontari ac-
curatamente formati. I vo-
lontari dell’emporio attual-
mente sono una quarantina 

con diverse mansioni, men-
tre la struttura, che si tro-
va nell’ex scuola materna 
parrocchiale, è composta 
da due grandi stanze: una 
dedicata al market e l’altra, 
sottostante, al magazzino. 
Abbiamo realizzato recen-
temente un montacarichi 
per mettere in collegamen-
to i due ambienti e facilita-
re lo spostamento degli sca-
toloni di alimenti. Infine, 
una nota sul nome scelto: 
si chiama “Emporio Papa 
Giovanni Paolo II” perché 
è anche il nome della no-
stra unità pastorale e abbia-
mo scelto di inaugurarlo il 
22 ottobre, festa liturgica 
di san Giovanni Paolo II, e 
giorno in cui, nel 1978, pa-
pa Wojtyla iniziava uffi cial-
mente il suo ministero pe-
trino».

– Prossimo obiettivo le 
Offi cine culturali?

«Normalmente intor-
no ad un emporio si crea-
no momenti di laboratori, 
di formazione, eventi, cor-
si, attività ricreative, anche 
per dar vita a tutta quella 
rete di relazioni tra i volon-
tari e le persone che bussa-
no alle nostre porte. Io non 
sono più parroco in questa 
zona e quindi guarderò da 
spettatore interessato; ma 
di certo il sogno resta quel-
lo di partire anche con le 
Offi cine culturali».

Francesco Oliboni

Taglio di nastro con mons. Pompili
«Distribuisce beni, crea relazioni»
Il Vescovo di Verona: ci fa sentire tutti come fratelli

L’inaugurazione con mons. Pompili tra i sindaci di Negrar e San Pietro, e don Castellani

Immagini dell’emporio della solidarietà appena aperto a Negrar dalla Caritas 


