
Ai componenti del Consiglio Pastorale Unitario di Montorso e di Zermeghedo 

 

Oggetto: Situazione della Casa della Carità 

 

Come responsabile della Casa della Carità desidero informarvi  di come  è   la                                

situazione attuale. 

Finora alla nostra attenzione c’erano 3 proposte:  

1- L’Associazione Papa Giovanni XXIII (con Paolo e Chiara) hanno comunicato 

che si ritireranno definitivamente dal 31 maggio. Fino a 15 giorni fa 

l’Associazione aveva ipotizzato un suo nuovo coinvolgimento, ma poi l’idea è 

stata accantonata. 

2- Un’altra proposta era di affidare la gestione della Casa della Carità ad un 

ordine religioso di suore indiane, ma questa soluzione sembra essere 

difficilmente perseguibile e non riscuoterebbe il gradimento della Curia. 

3- La Fondazione O.A.S.I. di San Bonifacio: era già  stata contattata a suo tempo 

da don Alvidio,  però poi il Vescovo si era orientato verso l’Associazione Papa 

Giovanni, che sembrava dare maggiori garanzie.  Ora questa Fondazione (che 

gestisce diverse Case di Riposo nel veronese)  avrebbe manifestato una certa 

disponibilità, ma finora ha dovuto, data la diffusione del coronavirus, occuparsi 

esclusivamente delle sue Case di Riposo  e prima di agosto-settembre non è in 

grado di dare una risposta definitiva. Nel frattempo ha chiesto  una relazione 

dettagliata sulla Casa della Carità e la documentazione inerente la gestione e il 

bilancio. 

A questo punto si sta prendendo in considerazione una soluzione temporanea: 

- Affidare a  Miranda la gestione della Casa della Carità, coadiuvata dai 

volontari, durante il giorno, dalla 7,00 alle 19,30.  Miranda  è stata  assunta con 

contratto a termine fino al 31 maggio (e da prorogare eventualmente fino a fine 

agosto-settembre),  e si è dichiarata disponibile. 

- Affidare a una persona di nuova assunzione (fino a fine agosto-settembre ) la 

gestione “notturna” della Casa della Carità. Questo è il nodo più difficile da 

sciogliere. 

Questa soluzione dovrebbe valere per 3-4 mesi, finché la fondazione O.A.S.I. non 

darà una risposta che si spera positiva , e permetterebbe di tenere “in piedi” la Casa 

della Carità.  Altre soluzioni potrebbero portare  alla chiusura definitiva. 

 

Su tutti questi nuovi sviluppi ho informato adeguatamente anche il Sindaco di 

Montorso, che segue con particolare attenzione e coinvolgimento attivo la vicenda 

della Casa della Carità.   

 

        Il Parroco 

                                                                           Don Ettore Brentan 

Montorso,  23 aprile 2020                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


