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Montecchio Emilia, lì 7 aprile 2020

Cari Amici,
il mondo sta vivendo ore difficili a seguito della diffusione della pandemia da Covid-19 e
sul nostro futuro gravano pesanti incognite. Le incertezze riguardano gli aspetti sanitari,
economici ed anche relazionali. Da tempo ci stiamo chiedendo quando finiranno i quotidiani
conteggi delle vittime e non riusciamo nemmeno ad immaginare quali saranno le condizioni
che ci attendono al momento della ripresa delle nostre attività.
Eppure anche in un contesto così fosco, non mancano luci di speranza se sappiamo
coglierne la portata ed il valore morale, nel contesto che stiamo vivendo. Alludiamo
all’esempio di tanti medici, infermieri, operatori sanitari, lavoratori e volontari che con grande
coraggio dedicano agli ammalati le loro attenzioni, in senso non solo professionale ma anche
umano e solidale con chi sta soffrendo, spesso in solitudine. Sono esempi silenziosi che
abbiamo anche vicino a noi, nella nostra Casa della Carità, testimoniati da chi con impegno e
dedizione fa rivivere tutta l’attualità del servizio di una grande intuizione, nata dal cuore
generoso di don Ennio Caraffi, sostenuta nel tempo dalla operosa carità di tanti nostri
concittadini.
Le attuali circostanze impongono oggi al Consiglio di Gestione della Fondazione, di
richiedere un ulteriore sforzo economico ai cittadini per far fronte alle consistenti spese
straordinarie dovute all’acquisto di materiale di protezione individuale, al compenso del
personale venuto in aiuto in questo periodo, a sanificazioni ambientali, resesi necessarie.
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Già molte persone, gruppi e Associazioni hanno fatto sentire la loro vicinanza e di
questo ne siamo molto grati. Chi ancora volesse contribuire, affinché la Casa possa ancora
offrire il proprio aiuto a quelle persone che ci sono care e ci hanno dato tanto nella vita, può
farlo (anche senza uscire di casa) attraverso un bonifico bancario, a queste coordinate:

FONDAZIONE CASA DELLA CARITA’
IT62Y0503466390000000023375
causale: offerta per emergenza Covid19

Pur dentro i limiti, che caratterizzano ogni attività umana, ci stiamo impegnando per
offrire un servizio di qualità ai nostri Ospiti, impegnando tutte le nostre forze verso di loro.
Aiutateci ad essere loro vicini nel migliore dei modi.
Con riconoscenza.

Il Consiglio di gestione della Fondazione
Casa della carità - san Giuseppe
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