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L’esperienza della solidarietà molto tangibile e planetaria
l’abbiamo sperimentata in particolare quest’anno: anno difficile, pandemico,
dagli effetti incredibili, con la crescita quotidiana di disastri sociali, tenebroso
per tanta parte del mondo ma anche anno dove tanta umanità si è
risvegliata, tanti eroi li abbiamo incontrati, tanti gesti hanno segnato
l’amore di innumerevoli persone , tantissime inattese riflessioni  hanno
fatto ripensare al senso più vero della nostra vita , alla dignità della vita
di ogni essere umano e poi lo sbocciare di tante esperienze insolite che
hanno generato nuove speranze per il futuro.

 Tutti, all’improvviso, ci siamo resi conto di “TROVARCI sulla stessa barca,
tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti
chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa
barca… ci siamo TUTTI” (Papa Francesco).

Un tratto di questa navigazione la Caritas Diocesana l’ha fatto anche con
l’Associazione non profit: “Cure della Strada” che dal 27 gennaio 2020
collabora nella realizzazione di un servizio di forte sostegno alimentare per i 
per i bambini più bisognosi che la Diocesi attraverso la Caritas ha
concretizzato.

Infatti attraverso un’altra Opera Segno: “l’EMPORIO SOLIDALE “, ideato e
realizzato dalla Caritas Diocesana, gestito dai volontari, si aiutano le famiglie,
in gravi difficoltà economiche, con alimenti gratuiti perché tutti hanno il diritto
ad alimentarsi dignitosamente.

 All’Emporio le famiglie bisognose accedono con una Card Caritas che viene
offerta per un anno dopo che la singola famiglia viene presa in carico dal
proprio parroco, dalla Caritas Parrocchiale, dal Centro di Ascolto della
Caritas Diocesana:



è un processo di accompagnamento e di cura; è il tentativo di aiutare ma
anche di cogliere, nella vita delle famiglie, elementi e situazioni che possano
dare alle persone prospettive di maggiore autonomia. 

L’EMPORIO NON da PACCHI di ASSISTENZA ma è una proposta di
cammino accompagnato da diverse persone, riverificata ogni tre mesi:
E’ un lavoro di rete, di comunità.

In questo percorso si è inserita l’associazione “CURE della STRADA“con
sede in Sorrento  che attraverso le tante loro iniziative sanitarie: visite
mediche, consulenze e con i  contributi volontari degli specialisti aderenti
all’associazione, riescono a sostenere economicamente, 10.000 €. all’anno,
buona parte dei beni alimentari e sanitari che l’Emporio offre a tanti bambini
durante tutto l’anno attraverso una BABY CARD che dà la possibilità di
prendere tantissimi alimenti e vari prodotti per bambini fino a 5 anni.

 Inoltre abbiamo intensificato il servizio di sostenere e l’acquistare,
presso alcune farmacie, il latte speciale per diversi neonati e bambini
che hanno serie intolleranze alimentari.

Le persone, circa 523, che ad oggi fruiscono dell’Emporio, che da dignità e
responsabilità, sono appartenenti alle famiglie di diverse parrocchie della
nostra Diocesi e i bambini sostenuti, ad oggi sono 167.

Tutto questo impegno per sostenere le BABY CARD è stato possibile per la
Caritas, grazie all’aiuto che volontariamente abbiamo ricevuto
dall’Associazione “Cure della Strada“che ringrazio a nome delle tante famiglie
che hanno potuto ricevere la BABY CARD e dei volontari

Questo grande gesto di solidarietà dà la possibilità a neonati e bambini di
poter crescere in salute con una sana alimentazione ed è un modo concreto
per far guardare al futuro con più speranza.

A tutti i soci e collaboratori dell’Associazione auguro un sereno anno nuovo
che sia sempre più segnato da gesti che rendano la vita più umana per tutti.
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