
PENSIERI E PAROLE IN TEMPI DI 

COVID-19



‘G., tutti i sabati, prima delle sette era già in viaggio per 

qualche montagna, per questo ha aspettato oggi, avrà visto la 

bellissima giornata e poi oggi è Primavera e così è partito! 

Adesso sta già salendo verso la montagna più bella che lo 

porterà in paradiso davanti al Signore.

Però gli Angeli li aveva già incontrati prima, a Villa San 

Benedetto. Vi saremo grati per sempre per quello che avete 

fatto per lui!’ – Familiare di un ospite di VSB, 21 marzo 2020

‘Enorme tristezza per queste persone, i loro familiari e gli operatori che hanno 

condiviso con loro tanto tempo. Grazie a tutti gli operatori che si stanno 

spendendo per loro in questi giorni!’ – G., collaboratrice di VSB, 22 marzo 2020



‘Cara F., lunedì e martedì ho fatto varie telefonate a parenti dei nostri ospiti.

In moltissimi hanno desiderato che comunicassi a voi operatori sanitari il 

ringraziamento per il vostro impegno e per la cura che avete dei loro cari, 

ribadendo piena fiducia in voi.’ – C., collaboratrice di VSB, 2 aprile 2020

‘Buongiorno. Porto un messaggio di vicinanza alla 

clinica e al personale…spero possa essere gradito. 

Cordiali saluti!’ – K., cittadina, 1 aprile 2020

‘Buongiorno, in data odierna ho disposto il bonifico di 3.000 euro al Vostro Istituto, 

quale donazione in ricordo del nostro familiare Elia ospitato presso la vostra 

struttura e per la riconoscenza del Vostro prezioso operato.  Cordiali saluti.’ – A. e 

famiglia, familiare di un ospite ricoverato in passato in VSB, 25 marzo 2020



‘Quando ho letto la lettera della Direzione, io mi sono 

commossa.

Questa lettera mi ha fatto percepire ancora più da vicino che 

siamo tutti sulla stessa barca e che tutti remiamo, insieme 

dalla stessa parte a partire dal direttore generale. Insieme, 

uniti, vinceremo’ – S., collaboratrice di VSB ,1 aprile 2020

‘L’invio di questa lettera era indispensabile. Il malumore nei reparti sta 

montando. Secondo me questo gesto, e anche quello che abbiamo 

fatto nei confronti dei parenti, non deve essere una tantum, ma un 

impegno costante’ – F., collaboratore di VSB 1 aprile 2020

‘Io questo mese ho avuto l’opportunità di poter lavorare tutto il mese 

da casa e mi sento poco «presa in causa» dalla cosa; ho però 

apprezzato comunque la comunicazione, sono belle parole e penso e 

spero ancora più apprezzate da chi non ha avuto la mia stessa 

opportunità in questo periodo!’ – E., collaboratrice di VSB ,1 aprile 2020



‘Comunicazione molto bella…Emozionante…nei momenti più critici 

si vede molto bene il Cuore di Villa San Benedetto e il Cuore di 

tutti….ospiti, familiari, dipendenti, suore, collaboratori, 

dirigenti….Uniti e solidali per affrontare insieme i momenti più duri 

ed uscirne più forti’ – M., collaboratrice di VSB, 1 aprile 2020

‘Con orgoglio posso dire di far parte di Villa San Benedetto Menni, in prima 

linea nel contenimento di COVID-19. I nostri ospiti vivono una condizione di 

estrema fragilità e l’impegno di tutti i miei colleghi è lodevole. La situazione 

reale è descritta nel comunicato che allego(su fb, ndr): siamo trasparenti in ogni 

cosa che facciamo e chiedo ai miei contatti di diffondere il comunicato, perché 

sia nota a tutti la realtà di sofferenza di chi vive sulla propria pelle questa 

drammatica situazione.’ – C., collaboratrice di VSB, 30 marzo 2020



‘Sono parente di 3 persone anziane ricoverate in 3 RSA del territorio 

comasco. Una di queste è Villa San Benedetto. Come detto anche alla Ca’ 

d’Industria, esprimiamo la nostra vicinanza a tutto il personale in prima 

linea. Non è questo il momento delle critiche. E’ un carico emotivo e 

lavorativo per tutti. Noi familiari sapremo gestire la fatica di non poter 

stare accanto a suocera e zii e siamo certi che tra il personale ci sarà 

qualcuno in grado di supplire i nostri sguardi e le nostre carezze. La 

rabbia ora sarebbe solo la maschera del dolore. Piuttosto preferisco 

piangere. Forza!’ – C., familiare di un ospite in VSB,  30 marzo2020

‘Iniziativa lodevole. Informare per togliere dubbi e speculazioni di 

torno.’ – P., cittadino e medico, 30 marzo 2020

‘Ringrazio ancora il Direttore e tutta l’unità di crisi’ 

– W., collaboratrice di VSB, 1 aprile 2020



‘Condivido il pensiero della mia collega! Grazie a tutte le persone che 

lavorano in prima linea in questo momento e a chi sta gestendo la parte 

organizzativa di VSB, in un’emergenza che coinvolge tutto il sistema 

sociosanitario italiano..,..GRAZIE!’ – A., collaboratrice di VSB, 30 marzo 2020

‘Grazie, davvero bellissime le parole del Direttore…ci 

volevano per tutti quelli che lavorano e stanno facendo tanto 

e lo hanno fatto fin da subito…..sono orgogliosa di lavorare li 

e l’ho sempre creduto perché le persone di cuore fanno la 

differenza!’ – W., collaboratrice di VSB, 1 aprile 2020



‘Ciao S., spero che tu stia bene e come te tutti gli operatori e gli 

infermieri del nucleo rosso…Sto seguendo tramite i giornali e la 

tv quello che sta succedendo a Villa San Benedetto….Mi spiace 

tanto. 

Ho scritto a te perché ho solo il tuo numero ma ti prego di far 

sapere a tutti i tuoi colleghi la mia vicinanza…

Siete stati per 4 anni la mia famiglia e non pensavo di lasciarvi in 

questo modo… Coraggio.. Vi ammiro…Vi voglio bene e 

continuerò a pregare per voi. Spero di rivedervi presto. Un 

abbraccio !’ – P., familiare di un ospite di VSB, 30 marzo 2020

‘Grazie a voi e a tutto quello che facevate, state facendo e farete per gli 

ammalati e i disabili!’ – A.,  cittadino e sostenitore, 24 marzo 2020



‘Buongiorno, invio un messaggio di ringraziamento a tutti voi nella 

speranza di fare cosa gradita.

Spett.le 

Clinica Villa San Benedetto 

Menni

Via Roma 16

22032 Albese con Cassano -Co

Siete persone speciali ..definite negli ultimi tempi così difficili e pieni di sofferenza.. EROI .

La nostra stima e vicinanza è rivolta a tutti i medici, infermieri ed operatori che mettono a 

disposizione la propria professionalità rischiando la vita e quella dei propri cari, accudendo, 

curando e donando vicinanza ed affetto a persone bisognose d’aiuto.

Ogni vostro sacrificio è un atto d’amore che  per tutti noi rappresenta  l’unica speranza  di 

sconfiggere questa devastante pandemia.

Abbracciamo tutti i medici, gli operatori ed infermieri che lavorano con dedizione ed impegno 

profuso,  che operano all’insegna di grandi sacrifici, tendendo una mano per infondere coraggio e 

speranza a tutti i pazienti. 

In questo momento rappresentate l’unico punto di riferimento dei pazienti ricoverati, l’unico 

contatto che possono avere: saprete accompagnarli ed assisterli in questo  periodo buio con  la 

vostra professionalità ed umanità, con l’affetto che mostrate e con  le vostre premure.  

Confidiamo che la vostra forza d’animo ed il vostro coraggio possano sostenervi e che riescano a 

guidarvi in questo difficile percorso… siamo sicuri che ce la farete, ci stringiamo a voi ed a tutti i 

pazienti in un grande abbraccio. 

Speriamo di tornare presto con i nostri bambini ad abbracciare , salutare i nostri cari nonnini 

portando loro colore, allegria e tante canzoni..

Che la speranza e la Fede ci possano supportare.. un grande grazie a tutti 

Albesini che vi sono vicini  .’ – K., cittadina, 2 aprile 2020



‘La nostra forza, sensibilità e sofferenza, l'abnegazione alla 

propria missione, rappresentano oggi quello che siamo 

stati in questi anni e, ancora uniti, i pilastri di quello che 

saremo domani. !’ – A., collaboratrice di VSB, 3 aprile 2020

‘Buongiorno Direttore, ho trovato serie ed efficaci le 

comunicazioni di Villa San Benedetto.

Penso che le istituzioni (di ogni tipo) abbiano il 

dovere/obbligo , sempre ma soprattutto in questi 

terribili momenti, di essere al fianco e sostenere 

gli Enti/Associazioni che si occupano della 

salute/bene del prossimo (….).

Sono certo che queste mie brevi considerazioni siano 

condivise da tante persone, almeno così ho avuto 

modo di percepire dai mie conoscenti.

Colgo infine l'occasione per ringraziare tutti i 

Dipendenti di Villa San Benedetto per l'impegno e la 

serietà che stanno dimostrando, anche se per me, in 

tanti anni di collaborazione, non è certamente una 

novità. ’ – G.,  fornitore di VSB, 3 aprile 2020



‘Sento la necessità di esprimere a tutti voi di V. S. B. M. l'affetto e la 

vicinanza che provo nel sapervi impegnati a difendere, ancora una 

volta e come mai prima, la salute e la dignità dei vostri ospiti. Dopo 

aver constatato la piccolezza d'animo di molte persone che vedono 

la vostra clinica solo come un centro di infezione, sento forte 

l'esigenza di essere accanto a voi che con dedizione, amore e 

professionalità stare lavorando senza sosta. Forza e non arrendetevi 

mai. ’ – A., cittadina, 4 aprile 2020

‘La ringrazio per le sue parole che confermano quanto già abbiamo ricevuto da 

più fonti. Anche a nome di tutti i collaboratori, la solidarietà che molti ci avete 

dimostrato in queste circostanze, ci aiuta a proseguire quotidianamente nella 

cura e assistenza di quanti si sono affidati a noi e continuano a farlo al di là dei 

proclami.’ – Direttore di VSB, 3 aprile 2020



‘Insieme si affrontano le difficoltà con una forza diversa. 

Molto più grande. Noi lo stiamo dimostrando ogni giorno. ’ 

– A., collaboratore di VSB, 4 aprile 2020

‘Sono appena tornata e ho finito una settimana di lavoro intensa e 

dolorosa...alcune mattine ho ricacciato indietro le lacrime e a capofitto 

mi sono immersa nelle mille cose da fare ...consapevole che ogni mio 

gesto poteva essere fondamentale per i ragazzi e i miei colleghi.

Ho trovato solidarietà e sorrisi da chi come me ha scelto e ha potuto 

lavorare ! Ho condiviso sguardi carichi di lacrime per chi ci ha lasciato ! 

Con piacere ho letto i ringraziamenti da parte della direzione, le parole 

chiare e dirette servono per andare avanti e per sentirsi uniti di fronte a 

questo invisibile nemico e non lasciano spazio a facili interpretazioni e 

polemiche che appesantiscono il lavoro di tutti ! 

Grazie a tutti !’ – C, collaboratrice di VSB, 3 aprile 2020



‘Ci rimetteremo in piedi in tutti i sensi, insieme, ma è il momento di tener duro nonostante 

l’angoscia per i nostri ospiti che perdono la vita terrena’ – G., collaboratore di VSB, 3 aprile 2020

‘Girando nei reparti, al di là dell’ovvia preoccupazione, ho 

riscontrato tra tutti gli operatori una grande grinta e voglia 

di combattere. ’ – E., collaboratore di VSB, 4 aprile 2020

‘FORZA Ragazzi! Noi confidiamo in voi. Siete il nostro tramite. L'unico collegamento con la mia 

mamma. Non fatevi prendere dallo sconforto o dai sensi di colpa perché sono certa che state 

facendo ciò che noi direttamente faremmo ma senza le vostre capacità. Siete importanti per noi. 

Tenete alto il vostro morale perché la mia mamma e sicuramente anche tutti gli altri, ha bisogno 

di gente allegra intorno a lei.. Ha bisogno di sentirsi protetta... Forza, non siete soli... Ci siamo tutti 

noi che preghiamo dietro’ – Familiare di un’ospite di VSB, 6 aprile 2020



‘Questo periodo di quarantena, a livello mentale, è tanto distruttivo quanto proficuo: fa 

emergere in modo più chiaro pensieri ed emozioni. In particolare è un momento di 

presa di consapevolezza di ciò che eravamo, ciò che siamo e ciò che saremo alla luce 

dell' enormità di tempo che abbiamo a disposizione. Le riflessioni riguardano vari ambiti: 

personali e professionali. Per fare un esempio il lavoro, il nostro percepirci lavoratori: dalla 

tendenza a focalizzarci sulla fatica, lo stress e la mancanza di tempo alla focalizzazione 

sulla noi e la mancanza di senso in riferimento alla giornata, derivato da poca utilità per 

sé e gli altri. Per proseguire.. gesti e abitudini, banali, prima dati per scontato, ora sembra 

di attribuirgli un valore! Se prima il nostro concetto di felicità includeva varie cose, ora 

dobbiamo forse restringere il cerchio e cambiare prospettiva, stare sul presente. Queste 

sono solo una parte delle riflessioni fatte. Come sarà il futuro e come saremo noi alla 

luce delle considerazioni fatte? Saranno state proficue quest' ultime al fine di adottare un 

miglior atteggiamento mentale verso la vita che ci attende? Finito questo periodo 

imposto di forzatura, dovremo ritornare a scegliere: che uso faremo della nostra libertà? 

Grazie per lo spazio di condivisione ’ – E., collaboratore di VSB, 7 aprile 2020



‘Leggevo di quale Santo, non ricordo, che recitava questa frase ogni qual 

volta si trovava in difficoltà:

Signore mandami un Angelo Consolatore!

E’ una frase che in particolari momenti della vita mi passa davanti agli occhi e 

ora più che mai pensando alla mamma, alla mia mamma “chiusa” nella vostra 

struttura proprio per essere tutelata in questo terribile momento.

Starà bene? Sentirà la nostra mancanza? Mangerà? 

Noi non solo non possiamo esserci, non dobbiamo esserci!

Signore mandami un Angelo Consolatore!

Il Signore mi ha ascoltata…anzi! Ha abbondato!

Angeli che curano, Angeli che imboccano, Angeli che puliscono, Angeli che 

cucinano, Angeli che arrivano dove noi non possiamo arrivare, proprio con 

delle piccole attenzioni!

Chiedo con sincerità di cuore al Signore di benedirvi e di proteggervi, di 

elargirvi Grazie nel suo nome perché sono le più belle che possiate ricevere e 

ve le meritate!

Le figlie. ’ – Familiari di un ospite di VSB, 7 aprile 2020



‘In queste settimane particolari è d'aiuto la nostra libreria interna !!! Iniziativa 

preziosa per chi come me non può usufruire della biblioteca di paese!!!

’ – C., Collaboratrice di VSB, 10 aprile 2020

‘Buongiorno sono M., figlia della Signora S., degente presso la rsa piano terra. Prima di 

tutto grazie a tutte le persone che assistono i nostri cari e che anche in questo momento 

di difficoltà lavorativa fanno il massimo per poter assisterli . È chiaro che non potendo 

esserci di persona la mia preoccupazione riguardo la situazione è molto alta anche 

perché non ho più avuto videochiamate e le informazioni che passano i media non c'è da 

fidarsi.

Comunque quando chiamo infermiera di turno disponibile e gentile a informarmi . Io 

però avrei preferito sapere dalla rsa che la mia cara mamma aveva ossigeno ( anche se 

spero e credo non per coronavirus) e non perché io per caso abbia telefonato. So 

benissimo che la situazione è complessa ma magari bisogna migliorare in questo 

momento informazione rsa e familiari. Comunque grazie a tutti per il costo lavoro. 

Distinti saluti. ’ – M., familiare di un’ospite di VSB, 6 aprile 2020



‘Un augurio a voi che combattete Per e Con i nostri cari una guerra contro questo veleno, il 

nemico invisibile!! Noi speriamo e combattiamo con voi con le preghiere, gratitudine e ❤ !! 

Dite per favore ai nostri cari che noi siamo sempre accanto a loro anche se fisicamente per 

ora non possiamo. ’ – M., Familiare di un’ospite di VSB, 12 aprile 2020

‘Porgo gli auguri di una SANTA PASQUA a tutti i collaboratori di vsb . 

E grazie per tutto il vostro lavoro dedicato con passione e tenerezza 

ai nostri cari. ’ – M., familiare di un’ospite di VSB, 12 aprile 2020

‘Gentilissima Dott.sa M., 

La ringrazio per la cortese sollecitudine nell'informarmi.

Mi consenta inoltre un ringraziamento a Lei e a tutto il Personale di

Villa San Benedetto per il gravoso impegno cui siete sottoposti.

Con stima. ’ – L., Tutore di un ospite di VSB, 14 aprile 2020

‘E. sembra sempre più un bollettino di guerra nonostante tutti i 

nostri sforzi. Sono molto triste per gli ospiti ma anche per gli 

operatori che vedono mancare persone con cui hanno condiviso 

tanto. Nonostante tutto dobbiamo tenere duro. Un abbraccio. ’ – A., 

Collaboratore di VSB, 13 aprile 2020





‘PENSIERI ED EMOZIONI DAL REPARTO

Ho pensato più volte di scrivere quanto stessi provando ma solo oggi, nella calma 

della mia casa, riesco ad esprimere quello che ho provato e sentito durante questa 

terrificante GUERRA COVID – 19.

Il mio primo pensiero va ai nostri “Angeli Speciali”….ai nostri ospiti…perché è così che 

io li penso e li sento vicini…e alle loro splendide famiglie, che non hanno avuto la 

possibilità dì vivere gli ultimi momenti ma che sono rimasti ancorati nei loro occhi e 

nei loro cuori. Queste  famiglie eccezionali che si sono fatte forza e hanno dovuto 

affrontare l’emergenza più drammatica di tutte: la lontananza e la solitudine.

Credetemi, questa situazione rimette in ordine i veri valori delle cose e della vita e 

forse, anche l’importanza del nostro operato, visto soprattutto dal punto di vista 

dell’umanità e accoglienza.

Un altro pensiero importante e ringraziamento va al mio personale, perché’ in questa 

situazione ha saputo dimostrare il meglio, rendendomi profondamente orgogliosa, sia 

delle persone eccezionali che sono sia del loro operato professionale. Lavorare in 

questi tempi non è facile, la paura è dietro l’angolo, le informazioni che circolano sono 

differenti, contradditorie a volte ingiuste, la fatica è quotidiana, i riposi pochi e a casa 

rimane la famiglia, da proteggere ed accudire…

Eppure loro sono rimasti qui, accanto ai nostri amati ospiti, cercando di portare un 

sorriso, una carezza, conforto e rassicurazione.

Devo ringraziare in modo particolare anche le mie due colleghe coordinatrici e il mio 

Responsabile Infermieristico…abbiamo creato una squadra operativa 24 ore….perché’ 

l’unione fa la forza ma soprattutto fa la differenza!    ….segue….↘



Non posso non menzionare e ringraziare i medici che combattono ogni giorno in 

prima linea questa terribile guerra, le nostre Suore che ci sono vicine sia nell’operato 

che nella preghiera e la nostra direzione che continua insieme a noi a lottare e 

difenderci.

Avremo forse fatto degli errori…non lo so…ma sono certa che da questi impareremo 

perché è così che siamo sempre stati abituati a lavorare ed operare. La nostra priorità 

sono sempre stati gli ospiti ed il loro benessere e così continueremo a lavorare.

A TESTA ALTA, CON IL NOSTRO GRANDE CUORE!

Uniti vinceremo!!! ’ – F., Collaboratrice di VSB, 20 aprile 2020

‘Meravigliosa…grazie che bello…che gioia…ha vinto la generosità e in questo momento i 

ragazzi ne hanno tanto bisogno (delle uova di Pasqua, ndr)…sono commossa…un regalo 

stupendo…grazie a loro e a te! . ’ – W., Collaboratrice di VSB, 6 aprile 2020



‘Gentile F. , 

desidero ringraziarla per quello che avete fatto per S. e la mia mamma. 

Sono stati accompagnati con affetto e dedizione . 

Buon lavoro, ringrazi tanto anche il Dott. P. da parte mia. 

Saluti cari ’ – M., Familiare di  due ospiti di VSB, 20 aprile 2020

‘Qualcuno ci ha lasciati ma moltissimi sono vivi, stanno combattendo con il virus con tutti noi al 

loro fianco e stanno vincendo, vivendo anche per merito nostro con l’aiuto del Signore. 

Spostiamo lo sguardo verso quella parte del bicchiere molto pieno, pur con una parte del nostro 

cuore immerso nel dispiacere della parte vuota…’ – G., Collaboratore di VSB, 18 aprile 2020

‘(…) vedere la calma di E, vedere A. e A. tranquilli in VSB mi fa capire sì, il pericolo c’è, ma fa 

parte della vita…non so, è strana come cosa. (…..) E. è rimasto li al suo posto e questo per me 

è di grande aiuto» . ’ – G., Collaboratrice di VSB, 20 aprile 2020



‘Buongiorno,

grazie a voi per il lavoro che ogni giorno fate. 

Di questi tempi si fa fatica anche a fare un piccolo dono gratuito (la burocrazia non lo 

permette) ma, se possono servire a donarvi un sorriso in questi giorni difficili, non 

esitate a chiedere altre brioches.

Buon lavoro 

Saluti cari ’ – I. e A., Cittadini e donatori, 21 aprile 2020

‘Padre Menni, datti da fare!!!’ – Madre Superiora di VSB, 20 aprile 2020



‘Stamattina, come al solito sono nel parcheggio aspettando di entrare in reparto con il 

cuore carico, il dolore le lacrime per la perdita di un caro paziente hanno 

caratterizzato questi giorni in cui il mio reparto comincia a lavorare per il dopo...la 

nostra fase due! ? !

Guardo le mura della nostra casa e so che lì, anche oggi, troverò la forza per fare del 

mio meglio insieme a tanti coraggiosi colleghi! 

Buona giornata a tutti ! ’ – C, Collaboratrice di VSB, 23 aprile 2020

‘Vorremmo dedicare un pensiero ai familiari degli ospiti del nucleo rosso 

deceduti: lontani per necessità vi siamo comunque vicini in questo triste 

momento ed uniti a voi nella preghiera. Non avete potuto assistere i vostri 

cari ma avete comunque la certezza che sono stati assistiti e sorretti con 

affetto da tutti gli operatori. ’ – Familiari di un’ospite di VSB, 23 aprile 2020

‘Grazie S. 

State facendo un grande lavoro e vi sono vicina .

Saluti. Isabella’ – Amministratore di Sostegno di un’ospite in VSB, 11 maggio 2020



‘Sono P. O., familiare di S. E., ricoverata presso la vostra struttura e deceduta il 21 

Aprile.

Vi lascio un pensiero : " Zia Eugenia anche se non c'è più, continua ad occupare i 

nostri pensieri nello stesso modo di quando era viva. In questi pochi mesi di degenza, 

l'affettuosa premura che ha ricevuto da tutti gli assistenti ha alimentato in tutti noi 

l'ottimismo verso il nostro prossimo. - Con affetto , le nipoti. ’ 

Familiari di un’ospite di VSB, 10 maggio 2020

‘Da lunedì le mie giornate cambieranno...l'ufficio non sarà più solo mio ! In 

questo spazio vorrei ringraziare gli operatori del reparto con cui ho 

condiviso la fase 1: ho trovato solidarietà e aiuto, ho scoperto una nuova 

professionalità fatta di flessibilità e condivisione, fatta di chiacchiere e di 

pianificazioni giornaliere...non solo male ci ha portato il covid19...orgogliosa 

di lavorare in RSD eccoci nella fase 

2....con lo sguardo già proiettato alla fase 3...la nostra caposala non si ferma 

mai ! 

Grazie a tutti.’ – C, Collaboratrice di VSB, 8 maggio 2020



‘Grazie (della videochiamata, ndr),t roppo bello ed emozionante non lo avevo mai 

visto così neanche prima. ..Non ho parole grazie grazie! ’ – Familiare di un’Ospite VSB, 

15 maggio 2020

‘Grazie (della videochiamata, ndr),non sa che commozione vederlo 

camminare da solo . Sto ancora piangendo anche perchè aspettavo notizie. 

(…) Le mando un abbraccio di riconoscenza con tutto il mio cuore. Grazie è 

riuscita a illuminare un po' questa triste giornata. Buon lavoro , il vostro è 

molto prezioso. Un bacione al mio povero G . ’ – Familiare di un’ospite di 

VSB, 15 maggio 2020

‘Grazie, grazie con tutto il cuore, cara S. Per me è stata una gioia immensa vedere la 

mia mamma!’ – Familiare di un’Ospite VSB, 15 maggio 2020



‘Grazie (della videochiamata, ndr),t roppo bello ed emozionante non lo avevo mai 

visto così neanche prima. ..Non ho parole grazie grazie! ’ – Familiare di un’Ospite VSB, 

15 maggio 2020

‘Grazie (della videochiamata, ndr),non sa che commozione vederlo 

camminare da solo . Sto ancora piangendo anche perchè aspettavo notizie. 

(…) Le mando un abbraccio di riconoscenza con tutto il mio cuore. Grazie è 

riuscita a illuminare un po' questa triste giornata. Buon lavoro , il vostro è 

molto prezioso. Un bacione al mio povero G . ’ – Familiare di un’ospite di 

VSB, 15 maggio 2020

‘Grazie, grazie con tutto il cuore, cara S. Per me è stata una gioia immensa vedere la 

mia mamma!’ – Familiare di un’Ospite VSB, 15 maggio 2020



‘Grazie mille. È sempre bello vederla. Gli dia un abbraccio. Un saluto.’ 

Familiare di un’ospite di VSB, 16 maggio 2020

‘Vi ringrazio di cuore per tutto quello che fate vi sono vicina e vi 

sostengo con la preghiera. ....... Grazie mille basta vederlo anche cosi

Vi voglio bene

Grazie buona giornata che il Signore vi Benedica e vi protegga tutti..’ –

Familiari di un ospite di VSB, 16 maggio 2020

‘Continuate così, siete tutti bravissimi’

–Familiare di un ospite di VSB, 16 maggio 2020


