
RINGRAZIAMO
SAN BENEDETTO

MENNI ... E I NOSTRI 
VOLONTARI
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13 presso il Centro Diurno per un rinfresco, 
momento risultato piacevolmente allegro, 

movimentato e ricco di scambi tra persone 
che non sempre hanno occasione di passare 

del tempo insieme.
Nella sua semplicità, è stato un pomeriggio molto 
significativo. A partire ovviamente dalla liturgia 
e dalle parole di Padre Davide, il quale ci ha 
ricordato le immense qualità di serietà e dedizione 
ai sofferenti del nostro Fondatore. Il sacerdote ha 
anche ricordato come i Santi siano, prima ancora che 
figure a cui rivolgersi nelle preghiere, soprattutto 
modelli da imitare. È questa la ricchezza che ci 
lasciano: esempi concreti e reali di vita secondo 
lo stile evangelico, da avere come riferimento, per 
quanto molto elevato, per la vita di tutti noi; chiamati 
come siamo a operare continuamente delle 
scelte e decidere dove svoltare ad ogni incrocio, è 
importantissimo avere un’affidabile bussola e una 
buona mappa.
Ed è bello pensare che i nostri volontari siano ispirati, 
almeno un poco, da quello stesso spirito di carità 
che ha animato San Benedetto Menni e tutti i Santi 
della Chiesa; spirito in grado di orientare l’uomo 
verso la fratellanza e il soccorso al prossimo.
Per questo oggi ringraziamo San Benedetto Menni 
per la sua vita e per l’eredità spirituale che ci ha 
lasciato; e insieme ringraziamo i nostri volontari 
per le piccole opere che quotidianamente compiono. 
Come ha detto Suor Annamaria, essi fanno un 
grande servizio e ricevono in cambio un grande 
beneficio, la gioia che solo la dimensione della 
gratuità sa dare.
Grazie ancora, cari volontari, la Comunità Ospe-
daliera ha bisogno anche di voi, e su di voi conta!

Michele Venanzi - Servizio Pastorale della Salute

Martedì 19 Novembre è stato un giorno 
particolare per Villa San Benedetto. Con 
due giorni di anticipo infatti, abbiamo 

festeggiato l’an-niversario della Canonizzazione 
di San Benedetto Menni, proclamato Santo da 
Giovanni Paolo II il 21 Novembre 1999.
Questa ricorrenza è per noi anche occasione, ormai 
tradizionalmente, di ringraziare i nostri volontari 
dell’associazione Solidarietà e Servizio (SoliS). 
In effetti, dopo una bella e partecipata celebrazione 
in chiesa, ospiti, operatori e volontari si sono recati 



Ciao Astrid… per prima cosa quanti anni hai e dove abiti?

Ho 17 anni e vivo a Montorfano

Che scuola frequenti?

Sono al quarto anno del Liceo Carlo Porta di Erba, ho 
scelto l’indirizzo delle Scienze Umane.

Come mai hai scelto questa scuola?

Considero il liceo scientifico o quello classico scuole 
troppo asettiche. Andavo alla ricerca di qualcosa di più, 
qualcosa di diverso e che mi potesse lasciare un segno. 
Il mio obiettivo principale era quello di cercare di essere 
d’aiuto alle persone che più ne hanno bisogno, da qui sono 
arrivata a scegliere il Carlo Porta di Erba.

Come sei arrivata invece qui a Villa San Benedetto?

L’anno scorso ho fatto una settimana di tirocinio tramite 
la mia scuola: da quel momento ho deciso di continuare 
il percorso iniziato tramite il volontariato. Ho fatto la 
richiesta di inserimento come volontaria presso la RSA 
e, visto che credo di aver fatto una buona impressione un 
po’ a tutti, la mia domanda è stata subito accettata. Anche 
il prossimo tirocinio, quello del quarto anno, ho deciso di 
farlo qui ad Albese.

Come mai hai scelto la RSA e non un tirocinio con i 
bambini o con i disabili?

La maggior parte dei ragazzi sceglie tirocini con i bambini, 
nelle scuole elementari o nelle materne. Io avevo avuto 
occasione in passato di entrare in contatto con loro, 
durante l’esperienza di animatrice. Mi sono resa conto 
di non avere affatto pazienza, quindi ho lasciato perdere 
questo ambito. Durante le scuole medie invece ho fatto 
un piccolo percorso con i disabili, presso Villa Santa 
Chiara. Volevo cambiare. Anche perché ero stanca di 
sentir dire che gli anziani sono noiosi e non hanno nulla da 
raccontare. Ho riflettuto sul fatto che prima o poi anch’io 
mi sarei trovata in una situazione ed in un contesto simile, 
per i miei genitori o, in un futuro più lontano, per me 
stessa. Quindi ho voluto provare l’esperienza qui a Villa 
San Benedetto, per essere preparata in anticipo, capire le 
necessità e i bisogni delle persone più anziane.

Cosa hai capito?

Che bisogna provare un’esperienza come questa. Gli 
anziani hanno un grande bisogno di aiuto e di sostegno. 
C’è soprattutto bisogno di qualcuno che li ascolti, che 
voglia dedicargli del tempo e che possa parlare con loro. 
In una struttura come quella della RSA è fondamentale 
avere anche un supporto esterno, che possa concentrarsi 
su di loro, senza vincoli di orari o la frenesia legata alle 
mansioni lavorative.

Cosa vorresti fare in futuro?

Mi piacerebbe frequentare il corso di logopedia, vorrei 
aiutare più che altro persone adulte, che a causa di 
incidenti o di malattie hanno difficoltà nel linguaggio, nella 
comunicazione.

INTERVISTA AD ASTRID: 
VOLONTARIA RSA

Non vorresti fare qualcosa di più attinente a ciò che 
fai qui in RSA?

Ciò che faccio a Villa San Benedetto voglio che rimanga 
un percorso tutto mio, esclusivamente personale e 
da cui non trarre profitto o che mi porti a qualcosa di 
materiale. Il mio volontariato qui in RSA deve rimanere 
fuori da tutto il resto, deve semplicemente darmi una 
soddisfazione ed un accrescimento personale.

Come ti trovi qui? A questo punto immagino 
benissimo…

Faccio di tutto per essere qui ogni mercoledì 
pomeriggio. È un appuntamento a cui non voglio 
proprio rinunciare. Se ho qualche impegno di studio 
cerco sempre di organizzarmi nei giorni precedenti, 
così da non dover saltare. Gli ospiti sono sempre felici 
di vedere qualche giovane che si dedichi a loro.

Cosa ti ha colpito della struttura?

Il rapporto umano: ogni volta che ho bisogno di qual-
cosa posso chiedere a chiunque. Sono sempre tutti 
molto disponibili a dare una mano. È molto bello vedere 
anche il rapporto che si crea tra gli ospiti e il personale, 
l’affetto e la passione che questi ultimi trasmettono 
quotidianamente.

In particolare di che cosa ti occupi?

Sono di supporto al laboratorio di arte – terapia al 
secondo piano. Mi da grande soddisfazione sapere che 
sono diventata per loro un punto di riferimento. Aiuto 
gli ospiti nel loro percorso, attraverso input esterni 
cerco di guidarli nel disegno, nella colorazione. Inoltre 
cerco di parlare un po’ con gli ospiti, dedicando a tutti 
del tempo, altrimenti si sentono esclusi. È lunga per 
loro arrivare a sera. Una piccola frase o un gesto 
affettuoso possono avere grande significato. Io torno a 
casa con molta autostima, per tutti i complimenti che 
da loro ricevo. Sono assolutamente convinta che la loro 
opinione conti moltissimo. Mi piace ascoltarli, torno a 
casa sempre con qualcosa di nuovo:  è un continuo 
scambio, che permette ad entrambi di avere grandi 
soddisfazioni personali.



Che rapporto hai con le animatrici?

Sono persone fantastiche. All’inizio ero un po’ 
intimorita, davo loro del Lei ed ero in imbarazzo. 
Dopo poco sono riuscita a rompere il ghiaccio: ho 
scoperto che Angela è la mamma di un mio vecchio 
compagno di scuola; con Alessandra ho invece 
iniziato fin da subito il mio percorso di volontariato. 
Così si è creato un gran bel rapporto, questo 
perché sanno mettere le persone a loro agio:  ora 
le considero delle amiche, un po’ come delle sorelle 
maggiori!

Per concludere ci racconteresti un episodio per te 
significativo?

Durante la scorsa festa dei nonni ho visto Carlo 
tutto solo. Mi sono seduta vicino a lui, mi sembrava 
davvero triste. Così ho deciso di regalargli un fiore, 
rosso come il suo colore preferito. Ho visto in lui 
estrema felicità, era contentissimo. Io sono andata 
a casa molto gratificata.

Ti ringrazio per il tempo che hai voluto dedicarci 
e ti auguro grandi soddisfazioni per il tuo futuro.

Avevamo già parlato in passato 
dell’umiltà, definendola la prima soglia 
della formazione cristiana. Leggiamo 

nel Salmo 146: “Il Signore sostiene gli umili, 
ma abbassa fino a terra gli empi”. Nell’umiltà 
iniziamo quindi un cammino di gioia e di pace 
accompagnati da Gesù Cristo che ci suggerisce 
“Imparate da me che sono mansueto e umile di 
cuore”.
Ma in che cosa consiste l’umiltà? È forse una 
pretesa eccessiva, dato che ciascuno di noi 
si sente insidiato dalla mormorazione e dalla 
critica sterile che minaccia di chiuderci in un 
angolino? L’umiltà è in realtà la verità su noi 
stessi e sugli altri; ecco quindi la prima esigenza 
dell’umiltà, ovvero il coraggio di affrontare noi 
stessi per superare la paura di conoscerci per 
quello che siamo, per non cedere all’amarezza 
e allo sconforto.
L’arroganza e l’irascibilità ci paralizzano, 
mentre il cuore, contrito e umiliato, ci apre 
alla speranza e alla quiete, alla chiarezza e 
alla trasparenza. Vogliamo perciò imparare 
a conoscerci nel silenzio dell’orazione, ad 
accettarci e a umiliarci davanti alla Sapienza e 
alla Potenza di Dio per esclamare, con le parole 
del Salmo 135, “nella nostra umiliazione si è 

MA È PROPRIO NECESSARIO
ESSERE UMILI

ricordato di noi: eterna è la sua misericordia”. È vero, 
siamo Figli di Dio in Cristo che conoscono la triste realtà 
del peccato, ma che desiderano rialzarsi continuamente 
e seguire le orme di Gesù.
Il peccato non è solamente una miseria e una debolezza, 
ma è un abuso della nostra libertà che può essere 
rimediato con l’umiltà e la sincerità. Voler vivere nella 
“libertà della gloria dei figli di Dio” come ci ammonisce 
San Paolo, vuol significare non cadere nella durezza 
di cuore. Inginocchiarci, rialzarci e sedere accanto ai 
nostri fratelli, perché l’umiltà ci avvicina gli uni agli altri, 
solo l’orgoglio e la grettezza di cuore genera distanze e 
sospetti. Gesù ha lavato e asciugato i piedi degli Apostoli 
e ha chiesto loro: “Capite quello che ho fatto per voi?” 
(Jo.13,42). 
Le acque della grazia non mancheranno mai e il gesto di 
Cristo ai suoi discepoli, non verrà mai meno. Fa o Signore 
che il nostro cuore, per essere degno del tuo amore, sia 
sempre disponibile alla contrizione e all’umiltà e così ti 
riconosceremo sempre quando verrai incontro a noi.     

Don Giuseppe Garofoletti



EmozionArti...

Si è da poco conclusa la mostra espressiva realizzata 
dai ragazzi dell’RSD che ancora si riflettono nei 
nostri occhi le immagini dei bellissimi capolavori 

esposti e dei video realizzati nei laboratori. È difficile per 
me descrivere oggi tutte le sensazioni  che sono emerse 
in questi tre giorni di mostra, perché è stato un continuo 
rinnovarsi di vissuti ed emozioni con ognuno dei visitatori 
presenti.
Preparare l’evento ha comportato tanto impegno 
e investimento operativo, ma mi sono accorta che, 
anche quando tutto era pronto e allestito negli spazi, 
razionalmente pensati e identificati, c’era qualcosa 
che sfuggiva al controllo della situazione. Entrando nel 
Centro Civico si respirava un’atmosfera di presenza, di 
vissuto, di qualcosa di vivo che fin da subito coinvolgeva 
nel contesto, facendo percepire a chiunque  vi entrasse 
che non si trattava di una mostra artistica di opere 
realizzate chissà con quali tecniche né di un’esposizione 
di bei lavori colorati ma del tutto insignificanti.
È stato impossibile approcciarsi alle opere dei ragazzi 
senza avvicinare e scoprire  la loro anima, sentire che 
qualcosa di vivo vibrava in quei disegni, in quelle poesie, 
in quelle immagini, nella loro danza con gli ombrelli e nei 
loro spruzzi di colore.
I ragazzi hanno portato se stessi, si sono raccontati, si 
sono spalancati agli altri, portando alla superficie quella 
parte di loro che dice il bello, il positivo, il buono ma 
soprattutto il vero che è dentro  di loro, e che è spesso 
distorto dalla malattia o dai nostri preconcetti su di essa.
Realizzare questo evento al di fuori di Villa San Benedetto 
è stato per loro, non un voler rinnegare le proprie radici 
residenziali, la loro dimensione domestica, ma provare a 
entrare in un contesto pubblico in modo del tutto normale, 
senza etichette e pregiudizi sociali, senza credenziali 
date dalla malattia, ma presentandosi  semplicemente 
per il loro valore espressivo, la loro voglia di comunicare 
e di raccontare pezzi della loro storia, chiedendo anche 
alla gente di poter entrare nel loro vissuto quotidiano e di 
poter essere accolti ad un ascolto emotivo.
Come gruppo educativo ed animativo abbiamo voluto 
offrire ai nostri ragazzi linguaggi alternativi a quello 
convenzionale della parola, che diventa spesso limite per 
tanti di loro, per  scoprire  invece come la  loro  creatività 
possa diventare arte se produce un’opera che nasce dal 
loro sentire e dal loro vivere intensamente una situazione.
EmozionArti è allora il superamento di tante  barriere 
che impediscono a ciascuno di raggiungere la propria 
interiorità e di rivelarsi all’altro per quello che si è. La 
danza delle emozioni produce arte e l’arte diventa così 
un percorso del cuore.
Voglio ricordare con emozione il convegno del mattino con 
la presentazione di tutto il percorso espressivo ad opera 
degli educatori ed animatori coinvolti e alla presenza dei 
servizi alla persona del territorio erbese; la bellissima 
e commovente serata di inaugurazione alla presenza 
del Sindaco di Albese, con la straordinaria apertura del 
gruppo artistico Urban Action, che si è esibito per noi in 

una danza di contatti e di relazioni; infine  la visita 
di tanti conoscenti o interessati che sono entrati 
incuriositi e  infreddoliti e sono usciti con il cuore 
riscaldato.
In tanti ci hanno ringraziato per aver donato a 
ciascuno una sensazione di pienezza da portarsi 
a casa insieme ad una lezione di vita, ossia quella 
di lasciarsi stupire dalle straordinarie ricchezze 
dei nostri ragazzi che, con la semplicità di gesti, 
parole, colori e immagini, sono riusciti ad arrivare 
dritti al nostro cuore.
Ringrazio Claudia e Lara che ci hanno accompa-
gnato in questa meravigliosa avventura, tutti 
coloro che hanno creduto in noi, ma soprattutto 
i ragazzi dell’RSD che ogni giorno colorano di 
emozioni il nostro lavoro con loro.
Grazie Massimo, Valentina, Manuela, Federica, 
Claudia, Marina, Alessandra.

                         Wilma - RSD



DALL’INTERVENTO 
AL CONVEGNO... 
ALL’INTERVENTO AL FEMORE

Il 15 novembre si è tenuto a 
Milano un convegno promosso 
dalla Rete Utenti della 

Lombardia al quale un’Utente 
del nostro CD, Maria, avrebbe 
dovuto partecipare sia come 
relatrice che come coordinatrice 
di una tavola rotonda prevista nel 
pomeriggio. “Avrebbe” perché 
purtroppo durante il viaggio in 
treno è stata sfortunatamente 
urtata con forza: la caduta le ha 
provocato una brutta frattura 
che l’ha costretta al ricovero in 
ospedale ed a un’operazione al 
femore che la costringerà ad un 
periodo di convalescenza di mesi.
Abbiamo saputo che il Convegno 
è andato molto bene poiché gli utenti sono stati i veri 
promotori e protagonisti eccellenti di argomentazioni 
e proposte significative; nello stesso tempo anche 
Maria sta affrontando positivamente il periodo di 
recupero e di riabilitazione. Vogliamo però riportare 
l’intervento che Maria avrebbe dovuto condividere 
con tutti durante la conferenza, augurandole una 
pronta e veloce guarigione.
“Mi chiamo Maria ed ho partecipato al corso base 
per Esperto alla Pari che è stato tenuto a Como e, 
anche se mi manca il tirocinio e l’esame finale, ho 
già sperimentato il sostegno anche se non in forma 
ufficiale. Durante il mio percorso ho affrontato 
dei momenti veramente difficili, con vuoti ed 
assenze totali, ma grazie alla Recovery, grazie al 
cambiamento degli operatori che mi hanno seguito e 
sostenuto e che, da un atteggiamento assistenziale, 
sono passati ad un atteggiamento propositivo, in me 
è scattato qualcosa: ho capito che non ero inutile, 
ma che potevo fare qualcosa per me e per gli altri. 
Ho un disturbo di Personalità Istrionico per cui mi 

sembrava di combattere da tutta la vita una battaglia contro 
i mulini a vento, tutto quello che dicevo era sbagliato, non 
veniva mai preso in considerazione. Il mio motto era diventato 
“È tutto inutile non cambierà mai niente”, quindi mi chiudevo 

sempre di più in me stessa e ce l’avevo 
con il mondo intero. 
Ricordo esattamente quando tutto è 
cominciato a cambiare, un giorno in 
cui era particolarmente nervosa ed 
arrabbiata, avevo risposto male agli 
educatori e avevo detto loro che non 
facevano niente, neanche parlare con la 
mia psichiatra per confrontarsi. Pochi 
giorni dopo avevo scoperto che lo avevano 
fatto, che mi avevano ascoltato.
Pian piano, passo dopo passo, sono 
cambiata: non ero più la persona che 
diceva cose inutili ma potevo anche dare 
il mio contributo per il gruppo. Quando 
la psichiatra del Centro mi ha detto che 
ormai ero autonoma e potevo uscire anche 
da sola, per me è stato come raggiungere 
un grande traguardo. 

Ora esco da sola, uso i mezzi pubblici ed ho ripreso anche a 
guidare, sicuramente osservando  delle  precauzioni.
Curo molto di più anche la mia persona, ci tengo a vestirmi 
bene e ad essere in forma, in poche parole ho ripreso ad 
essere una donna, una moglie, una mamma.
È chiaro che ci sono ancora i momenti no, ma con la terapia e 
con l’aiuto degli operatori diminuiscono sempre di più.
È stato per tutti questi motivi che mi sono iscritta al corso 
di Supporto alla Pari che mi ha aiutato ancora di più nel 
rapporto con me stessa e con la mia autostima…..”.
Maria fa parte della Rete Utenti della Lombardia, Rete che, 
sostenuta da volontari e operatori della salute mentale, sta 
pensando di costituirsi in una forma ufficiale riconosciuta 
a titolo giuridico per portare avanti istanze importanti degli 
Utenti a livello Regionale, come il riconoscimento ufficiale 
dell’ESP (Esperto in supporto tra pari), dandogli una voce ed 
un ruolo professionalmente riconosciuto.
Quindi, Maria, metticela tutta per guarire in fretta e a 
riprendere il tuo lavoro da dove l’hai lasciato!
Ti aspettiamo con ”ansia” (un tocco d’ironia non deve mai 
mancare!). Centro Diurno



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

COMPLEANNI

DI
CE

M
BR

E

NEWS

ALCUNI ARTICOLI 
CHE PARLANO DI NOI…

Sabato 7 dicembre: 
ANTEPRIMA AL
CINEMA GLORIA DI COMO

La RSA ha il piacere di invitare tutti quanti alla 
proiezione, in anteprima, del video-filmato (e DVD)  
realizzato nell’ambito del progetto di laboratorio 
espressivo: l’appuntamento è al cinema Gloria di 
Como alle ore 15.00. Sarà l’occasione per ascoltare 
la voce dei protagonisti e conoscere il percorso ef-
fettuato nelle altre strutture che hanno collaborato 
alla realizzazione del filmato e del DVD.

Domenica 8 dicembre: 
MERCATINO DI NATALE DELLA RSD

Gli ospiti e gli educatori della RSD danno appun-
tamento a tutti per il consueto mercatino di Natale 
del comune di Albese con Cassano. Tutto il ricavato 
andrà a sostegno delle attività del reparto.

Venerdì 13 dicembre: 
CONCORSO NATALIZIO

La Congregazione ha organizzato un “Concorso In-
terprovinciale di Disegni di Natale”: tutti gli ospi-
ti sono invitati a partecipare con un proprio dise-
gno che sarà da consegnare a Claudia Robustelli 
(Grants Office-Amministrazione) entro il 13 dicem-
bre. I vincitori vedranno pubblicata la propria opera 
sulla home page del sito della Congregazione.

Sabato 21 dicembre: 
FESTA DI NATALE CON I PARENTI

Da non perdere l’appuntamento sia in RSA che in 
RSD per la consueta festa di Natale con i parenti 
dei nostri ospiti.

L’appuntamento è per tutti per sabato 21 dicembre: 
alle 10.30 ci sarà la Santa Messa, poi il ritrovo sarà 
in RSA e in RSD per pranzare in compagnia di ospiti 
e parenti e passare un allegro pomeriggio all’inse-
gna di musica e divertimento.

07 novembre 2013 - Informazione.it
“EmozionArti - con il corpo, con il pensiero, con il cuore”: 
un convegno e una mostra dedicati alla creatività

11 novembre 2013 - MurMurofart.com
“EmozionArti - con il corpo, con il pensiero, con il cuore” 
14 novembre 2013 - Informazione.it
Nuova location per gli ambulatori milanesi del Cedans 
15 novembre 2013 - Facebook.com
EmozionArti: convegno e mostra a Villa San Benedetto
Menni di Albese con Cassano

19 novembre 2013 - MilanoToday.it
Ambulatori Cedans si trasferiscono in via Thaon di Revel

19 novembre 2013 - News24.it
Nuova location per gli ambulatori milanesi del Cedans 

PIAZZA CHIARA 1 dic
VALSECCHI MARTINA 1 dic
ABITONG ROSIE 3 dic
BARALDI CLEMENTINA 6 dic
MOTTA MASSIMO 6 dic
DISPENZA ALESSANDRA 8 dic
ARCELLASCHI ROMANA 9 dic
CAMERONI SILVIA 10 dic
FACCO GIULIANA 11 dic
GIUDICE PATRIZIA  11 dic
RATTI WILMA 11 dic
COLIA ANNA LUCIA 13 dic
YAGUAL MONTES ELIAS  13 dic
LA TONA ELEONORA 14 dic
ROBUSTELLI CLAUDIA 20 dic
CAVEDINI PAOLO 21 dic
CREMONESI DAVIDE 22 dic
KICI MARJANA 23 dic
CUTI IGNAZIO 24 dic
SACCHI FAUSTA 26 dic
RIZZO SILVIA 27 dic
ZACCARI PAOLO 27 dic
MENDOZA NELLY SANDRA 30 dic


