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VILLA
SAN BENEDETTO
SALUTA
SUOR MARIA AGNESE E
ACCOGLIE
SUOR ANNAMARIA

S

uor Maria Agnese torna a Roma, dopo aver
trascorso tre anni ad Albese: un periodo
relativamente breve, ma senz’altro ricco
dal punto di vista delle iniziative portate e delle relazioni
intrecciate.
Ricorderò con piacere il costante e puntuale afﬁancamento
nella promozione della Pastorale, l’infaticabile impegno perché
esista nella Casa una vera attenzione alla spiritualità, i preziosi
consigli su come integrare un servizio nuovo in un’organizzazione
consolidata.
Credo sia proprio questo l’insegnamento più prezioso che Suor
Maria Agnese ci lascia: un senso di dedizione piena al nostro lavoro,
cioè di amore profondo per i nostri ospiti, cui dobbiamo Ospitalità
con tutte le nostre forze e qualità.
Mi sento dunque di ringraziare personalmente e a nome di tutta
Villa San Benedetto Suor Maria Agnese, per quanto ci ha e mi ha
trasmesso. A Villa San Benedetto promettiamo di offrire qualcosa
in più della pura cura sanitaria e assistenziale: sta a noi impegnarci
in prima persona perché questo non sia solo sulla carta e nelle
intenzioni, ma anche nella pratica quotidiana, pur con le inevitabili
pecche che tutti noi lasciamo lungo il cammino.
Ora per Suor Maria Agnese la meta è operare al meglio all’interno del
Consiglio Provinciale. E anche noi, sulla scia del suo insegnamento,
le diciamo di profondere tutte le sue energie per le ﬁnalità preposte,
di inseguire con ﬁducia i disegni immaginati e sperati.
La partenza di Suor Maria Agnese è coincisa con l’arrivo della nuova
Madre Superiora: Suor Annamaria Chiaia. A lei va l’accogliente
saluto e augurio di buon servizio da tutta la Comunità Ospedaliera
di Villa San Benedetto Menni: assistiti, familiari, operatori e suore!
Rispondiamo con gioia all’invito che ella ci ha rivolto al momento
del suo insediamento: “Eccomi, in totale disponibilità al Servizio di
animazione del nuovo triennio, per realizzare insieme il Piano del
Capitolo Provinciale, fondato sul Documento del Capitolo Generale
dal titolo programmatico “Ricreare l’Ospitalità”. Ci aspetta un
bell’impegno ma insieme ci riusciremo! Tra i cammini tracciati
dalla Congregazione voglio esplicitarne uno, il più importante ma
proprio perché implicito rischia di rimanere nell’ombra: il cammino
spirituale. Accogliamo come rivolto a noi l’appello di Padre Menni
“Avanti, ﬁglie mie, avanti, avanti, avanti, difﬁdando di noi stessi e
conﬁdando solo in Gesù e Maria”. (Lettera n 432)
A nome di tutti i dipendenti e gli ospiti di Villa San Benedetto
ringraziamo di cuore Suor Maria Agnese e offriamo a Suor
Annamaria il più caloroso dei benvenuti!
Dott. Michele Venanzi
Servizio di Pastorale della Salute

GIORNATA DEL MALATO
01 febbraio 2013

PISCINA? SÌ GRAZIE!

L

unedì 11 febbraio Villa San Benedetto ha
partecipato alla Giornata Mondiale del Malato. Con
Padre Davide si sono svolte, infatti, le celebrazioni
dedicate a questa importante ricorrenza: S. Messa
in Cappella al mattino per RSA e RSP, nel Nucleo
Bianco il pomeriggio e somministrazione del
Sacramento dell’Unzione degli infermi. In questa
importante giornata, tutto il mondo cattolico pone
al centro dell’attenzione gli ammalati e le loro
sofferenze.
In particolare, il Sacramento dell’Unzione è volto
a infondere forza nello spirito e offrire il vero
sostegno di Dio a chi è in condizione di fragilità: un
segno di forte attenzione alla persona sofferente,
considerata nella sua globalità. Gesù, infatti, non si
accontenta di guarire il corpo, ma attraverso la sua
Passione desidera “salvarci” in senso profondo.
Il giorno 14 febbraio, invece, Padre Alessandro
ha celebrato presso il salone delle colonne della
Residenza una S. Messa davvero “ricca”, dedicata
agli ospiti della RSD e del Centro Diurno. Oltre a
ricordare la Madonna di Lourdes, ormai solidamente
associata proprio alla Giornata Mondiale del
Malato, ha celebrato l’inizio della Quaresima con
il rito delle Ceneri, a cui è seguito il sacramento
dell’Unzione dei Malati. Durante l’omelia sono
state proposte due possibili associazioni. Da Ceneri
a fuoco, processo contrario alle leggi naturali,
ma simboleggiante la fragilità della materia e del
corpo e la meta del ritorno allo Spirito; da Ceneri
ad acqua, passaggio che ripercorre tutto il corpo
dallo spargimento di ceneri sul capo al servizio per
il prossimo rappresentato dalla lavanda dei piedi
operata da Gesù stesso, gesto che siamo chiamati
a ripercorrere nel servizio ai fratelli bisognosi.
In questa bella e signiﬁcativa giornata, Padre
Alessandro ha anche voluto lasciare agli ospiti un
piccolo ma graditissimo dono: un ciondolo a forma
di croce rafﬁgurante al suo interno proprio la
Madonna di Lourdes.
È bene non dimenticare l’importanza di questa
Giornata, voluta da Papa Giovanni Paolo II ventuno
anni fa. I malati sono la ragion d’essere stessa
dei servizi sanitari e assistenziali, sono coloro che
vogliamo mettere al centro a Villa San Benedetto,
sono Gesù stesso per i Cristiani. Per questo, non
possiamo non vivere l’11 febbraio come un giorno
speciale e differente da tutti gli altri.
Dott. Michele Venanzi

N

on ci facciamo mancare proprio niente in RSD!
Da alcuni mesi ci tufﬁamo nella settimana andando in
piscina alla Nostra Famiglia di Bosisio Parini, per riprendere
un progetto già cominciato alcuni anni fa e poi interrotto.
Le tre ragazze più “sportive” del reparto, accompagnate da due
educatrici altrettanto attive, macinano vasche negli stili preferiti:
libero, dorso…..e galleggiamento libero.
Seguite passo per passo dalla nostra istruttrice sperimentiamo,
giochiamo, impariamo a ﬁdarci e superiamo piccole paure. Nello
spogliatoio ci alleniamo con stringhe, strap e bottoni, lottiamo
con il miscelatore della doccia perché l’acqua è sempre o troppo
fredda o troppo calda… e il fon ci rovina la piega… ma l’esperienza
che ciascuno di noi può fare in piscina è di tipo “globale” e sollecita
tutte le sfere della persona: emotiva, sensoriale, motoria,
cognitiva e sociale.
Non sempre però è tutto positivo. Talvolta dobbiamo combattere
con la pigrizia, il nostro umore altalenante, gli spruzzi dei
bimbi degli altri corsi, il freddo prima di mettersi l’accappatoio:
tutte cose che ci farebbero preferire una bella uscita al bar o
il tranquillo tran tran quotidiano. Quando però ci guardiamo e
vediamo le nostre ragazze che, sorridendo e gesticolando, ci
comunicano di essere felici senza dover ricorrere alle parole,
ricordiamo l’importanza e la magia che può avere questa attività.
Quindi se ci vedete passare il lunedì mattina, cariche dei nostri
borsoni, fateci un saluto e… mandateci a fare un bagno!!!!
T: “Così sfogo la rabbia!! La piscina per me è vita!! Non importa
se sono stanca... sono felice!!”
Claudia e Valentina

UN’EDUCATRICE DI VSB
IN PARTENZA PER IL GHANA
“Dove c’è un desiderio, c’è una via”
(proverbio keniota)

S

ono passati poco più
di tredici mesi da
quando ho salutato
la mia “amata terra rossa”
promettendo a me stessa
che non sarebbe stato un
addio, ma solo un arrivederci.
Da circa un anno lavoro in
Villa San Benedetto Menni
nel reparto di Riabilitazione
Specialistica
Psichiatrica
(RSP), come Tecnico della
Riabilitazione Psichiatrica.
Da una parte l’Africa e la Cooperazione Internazionale allo
Sviluppo, dall’altra la riabilitazione psichiatrica: le mie due più
grandi passioni. Il mio desiderio era, ed è, quello di riuscire ad
unirle in un’unica esperienza.
Nei sette mesi trascorsi in Mozambico e poi in Malawi ho solo potuto
immaginare come sia vista la psichiatria, e più precisamente chi
soffre di una malattia psichiatrica, in un continente come l’Africa,
ancora profondamente legato alle tradizioni e alle credenze
superstiziose: la mia curiosità mi spingeva a cercare di capire e
osservare più da vicino.
Iniziando a lavorare in VSB sono venuta a conoscenza del fatto
che la Congregazione delle Suore Ospedaliere è attiva anche nel
campo della cooperazione: ho quindi ottenuto la possibilità di
andare incontro al mio desiderio, col supporto della precedente
Madre Superiora Suor Agnese.
Così, eccomi vicina alla partenza: fra un paio di settimane avrò la
fortuna di collaborare con le suore e col personale locale del centro
diurno psichiatrico San Benedetto Menni di Obuasi, in Ghana.
Per un mese avrò modo di osservare e conoscere il loro approccio
al malato psichiatrico e potrò dare il mio contributo al centro
trasferendo le mie conoscenze e le mie esperienze professionali.
Nello speciﬁco mi è stato chiesto di mettere a punto attività di
Terapia Occupazionale, che, come sappiamo, ri-strutturano la
quotidianità del malato, contribuendo alla salute e al benessere.
Le informazioni di cui dispongo rispetto al centro sono esigue:
so che ci sono circa duecento ospiti e che, oltre al lavoro nel
centro diurno, probabilmente potrò accompagnare il personale
nelle visite domiciliari, sia per quei pazienti che non riescono a
raggiungere il centro, sia per coinvolgere la famiglia nel processo
riabilitativo. Posso solo immaginare, infatti, quanto sensibilizzare
la popolazione e dare informazioni rispetto alla malattia siano
operazioni fondamentali nel processo di de-stigmatizzazione e di
riacquisizione di una dignità da parte del paziente psichiatrico, in
un continente che ancora lo reputa una “persona posseduta da
spiriti malvagi”.
Di certo so che avrò tanto da dare e fare, ma soprattutto tantissimo
da imparare e riportare con me nel cuore e, come professionista,
in Italia.
Le emozioni che mi accompagnano in questo periodo di attesa
sono quelle meravigliose che si provano solo quando si è a un
passo dal vivere il proprio sogno e quando si è a pochi istanti dal
riabbracciare, dopo tanto tempo, un vecchio e amato amico.
Silvia Rizzo
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RELIQUIA
DI PAPA GIOVANNI PAOLO II
A VILLA SAN BENEDETTO

M

ercoledì 20 Febbraio Villa San Benedetto ha
ricevuto un inatteso ed eccezionale dono:
l’arrivo nella nostra Casa della reliquia di Papa
Giovanni Paolo II.
L’evento è stato letteralmente improvvisato: la
mattina dello stesso giorno le nostre Suore hanno
provato a chiedere, pur con scarse speranze, il
passaggio della reliquia (in viaggio nelle nostre zone
secondo un itinerario programmato da molto tempo)
nella nostra Casa. Con incredulità e col cuore pieno
di gioia e stupore si sono sentite rispondere in modo
affermativo.
In pochissimo tempo si è cercato di comunicare
all’esterno l’avvenimento, e gli operatori dei reparti
si sono attivati per permettere agli ospiti di poter
essere presenti in chiesa. La collaborazione di
tutti, sostenuta dall’entusiasmo per la notizia, ha
permesso che l’evento riuscisse perfettamente.
Accolta con emozione e sorpresa nella cappella
dopo le 18, per circa un’ora la reliquia ci ha
accompagnato in un momento di preghiera intenso
e sentito, in un’atmosfera di raccoglimento mai
vista.
La reliquia è poi passata anche nel Nucleo Bianco,
ed è stato molto emozionante vedere il contatto che
ogni ospite, a suo modo, è riuscito ad avere con
essa.
Abbiamo avuto la fortuna e la grazia di poter
accogliere la visita del Beato Giovanni Paolo II in
modo imprevisto, e tutto è ugualmente riuscito
in modo da consentire un momento di preghiera
inimmaginabile per chiunque fosse presente.
È stato davvero un dono ricevuto e inaspettato,
ricolmo di pace e speranza; ne avevamo bisogno.
Grazie.
Dott. Michele Venanzi
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ALCUNI ARTICOLI
CHE PARLANO DI NOI…

UNA RISORSA PER LA COMUNITÀ

15 febbraio 2013 Cronache Lodigiane
L’alimentazione ideale per il cervello

1 febbraio 2013 infosalute.info

Terapie efﬁcaci per i disturbi comportamentali

29 gennaio 2013 ManagerOnline

Manager e stress: il medico spiega come si gestisce

22 gennaio 2013 Vero TV
Vinciamo le compulsioni

Gennaio 2013 starbene.it

I

l Comune di Albese con Cassano, attraverso la ﬁrma di una
Convenzione biennale, si è reso disponibile a collaborare con
il Centro Diurno Psichiatrico di Villa San Benedetto Menni
per trovare gli ambiti compatibili in cui rendere attuativo il
processo terapeutico/riabilitativo del “Recovery”, che mira a far
raggiungere la migliore qualità di vita possibile nonostante la
malattia psichiatrica, anche attraverso una collocazione attiva
nella Comunità.
Le persone in Recovery, abitualmente etichettate e marginalizzate
dalla società, vengono considerate prima di tutto come cittadini
invece che come pazienti, e vengono apprezzati per le qualità, le
abilità, gli interessi e le risorse con cui possono contribuire alla
Comunità.

I cibi che fanno bene alla mente

FEBBRAIO

SCALERTA LUCA
INVERNIZZI CINZIA
MILIONE SAMANTA
GELSOMINI ALESSANDRA
CAMICI MARIA
CASATI FRANCESCO
CATANIA FIORELLA
MATTA SIMONA
RANDAZZO DONATELLA
SUOR BERNARDINA
RIVA ALICE
TAVECCHIO EMANUELA
FUMAGALLI EMANUELE
D’ONOFRIO PATRIZIA
GUALTIERI CRISTINA
KNIZEL VIORICA FLORINA
SATURNO TERESA
GUERRIERO GIUSEPPE
BALCONI GIANLUCA
ROSA FRANSCIANE
CATTANEO PAOLO

GENNAIO

COMPLEANNI
TARENZI ANGELO GIUSEPPE
GALLI GIORGIO
MANZENI CINZIA
DI CRISTINA GIACOMO
BRENNA NADIA
NIGRO ELEONORA
IDAHOSA UWAYAWAN
MASCETTI MARTA
MERONI ERIKA
MAGGIONI FLORA
ROMPANI FEDERICA
KAFAZI LEFTERI
AGGIO LAURA
FORASACCO MARIANGELA
VIGORITA MARIA CRISTINA
AIANI SERENA MARIA
RAO KATIA
BRUNATI ELENA
FASANI GIANNA
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8 gennaio
11 gennaio
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19 gennaio
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24 gennaio
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27 gennaio
27 gennaio
28 gennaio
28 gennaio
30 gennaio
31 gennaio
5 febbraio
6 febbraio
6 febbraio
8 febbraio
9 febbraio
10 febbraio
12 febbraio
13 febbraio
14 febbraio
15 febbraio
17 febbraio
17 febbraio
18 febbraio
20 febbraio
20 febbraio
20 febbraio
22 febbraio
23 febbraio
24 febbraio
26 febbraio
28 febbraio

Per ricevere InformaMenni via email scrivere a
c.robustelli@ospedaliere.it

Il nostro lavoro come operatori orientati al Recovery mira a
creare collaborazioni fra Utenti e associazioni, istituzioni, enti
e organismi comunitari per portare avanti il processo dello
“sviluppo di Comunità”, un processo che riguarda tutti noi,
persone con diritti e doveri indipendentemente dallo stato di
salute o malattia ﬁsica e/o mentale che sia. L’Utente di un servizio
non è solo un costo per la società ma anche una risorsa per la
Cittadinanza.
Si attiva così un processo di inclusione sociale che va a minare
alla base la dipendenza assistenziale dai servizi, l’identiﬁcazione
totale con la malattia e i processi che limitano l’empowerment,
riattivando altresì elementi fondamentali come speranza, senso
di autoefﬁcacia, rideﬁnizione di un sé ed una nuova identità che
includa la malattia ma non si esaurisca in essa.
La Convenzione ha già trovato applicazione e concretezza. Un
Utente del CD ha iniziato da poco un servizio di volontariato presso
il doposcuola istituito dal Comune per i bambini che necessitano
di essere seguiti nei compiti, afﬁancando le due volontarie già
impegnate in tale servizio, integrando le risorse necessarie per
seguire alcuni bambini in un rapporto più individualizzato.
È l’inizio di un nuovo modo di intendere la riabilitazione che “apre”
le persone al territorio e non le “chiude” negli spazi preposti
alla cura, che vede l’Utente come persona e l’operatore come
facilitatore di un reale processo di ricostruzione di sé attraverso
una partecipazione reale ed attiva alla vita di Comunità.

