20 e bre 20
13 nn 13
i
m

ic e
-d

a

M

n.
11

rm
fo
In

F

FESTEGGIARE
IL NATALE OGGI

esteggiare il Natale oggi: che cosa
significa? Nel nostro mondo, nella
crisi economica che stiamo vivendo,
ha senso festeggiare il Natale?
La risposta ovviamente è SI. Ma riflettiamo un
momento insieme, cerchiamo di capire che cosa
sia effettivamente il Natale.
È semplicemente il compleanno di Gesù; con il
Natale noi festeggiamo il Suo compleanno, perciò
è festa Sua e non nostra.
E se il compleanno è il giorno della nascita di una
persona, il 25 dicembre è il Suo compleanno.
Sì, certo, lo sappiamo tutti ormai! Il 25 dicembre
è una data convenzionale perché non sappiamo
proprio dire con esattezza in quale giorno il nostro
Salvatore sia effettivamente nato.
E sappiamo tutti anche che il 25 dicembre era una
festa pagana, la Festa del Sole Vittorioso, che dopo

il solstizio di inverno, riprendeva la sua
corsa facendo prevalere la luce sul buio.
Quale data migliore allora scegliere per
festeggiare Gesù Salvatore, l’Emanuele, il Dio
con noi, la Luce Vera del mondo? Così la Chiesa
ha sostituito la festa pagana con la ricorrenza del
giorno natale di Gesù.
E poi? Poi, piano piano, soprattutto nel secolo
precedente, questa solennità religiosa è diventata
una festa commerciale, una corsa ai regali, alle
vacanze, al divertimento più o meno lecito. È
diventata un enorme giro di soldi.
E Gesù? In quanti si ricordano che è il Suo
compleanno e Gli fanno gli auguri? Sinceramente,
credo veramente pochi. Nel momento attuale,
perciò, c’è tristezza e sconforto perché non ci sono i
soldi per comprare, per viaggiare, per divertirsi.
E allora così sono finite le Feste di Natale?
No, anzi! È venuto il momento di recuperarne il vero
senso. Concentriamoci sul fatto di cosa sarebbe il
mondo oggi se Gesù non si fosse fatto uomo…
E allora Natale è gioire, come i pastori davanti alla
grotta, di questo Divino Bambino, nato per noi.
Natale è cantare insieme agli Angeli: “Gloria a Dio
nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini che
Egli ama”. Natale è dire grazie anche a Maria che
ha detto Sì all’Angelo e ha fatto in modo che Dio si
facesse uomo come noi.
Natale perciò è partecipare alla Santa Messa e
godere del tripudio di gioia insieme a Maria, agli
Angeli e ai Santi nel cielo.
Perciò Natale è fare i nostri più cari auguri a Gesù
Bambino, sperando che sia contento di stare con noi.
E i regali per Lui quanto ci costeranno? Quelli che
Gli piacciono e che vuole da noi non costano soldi
e sono la nostra intelligenza, la nostra volontà,
il nostro io; e Lui baratterà questi doni con la Vita
Eterna. Ci possiamo stare, no?
Buon Natale e Sereno Anno nuovo a tutti, con tutto
il cuore.
				
Suor Annamaria

NUOVA SEDE PER GLI
AMBULATORI MILANESi
DEL CEDANS

A

partire dal mese di settembre gli ambulatori
milanesi del CEDANS (Centro Europeo per
i Disturbi d’Ansia ed Emotivi di Villa San
Benedetto) sono stati trasferiti presso la nuova
sede in Via Thaon di Revel, 19, sempre nella città
meneghina. La struttura che ospita i nuovi ambulatori
si trova nella zona nord di Milano, nei pressi di Viale
Zara e adiacente alla piazza che ospita la Chiesa di
Santa Maria alla Fontana.
La scelta della nuova ubicazione non poteva che
cadere in un luogo così ricco di significato per la
nostra Congregazione.
Il Fondatore, San Benedetto Menni, (al secolo Angelo
Ercole) sacerdote italiano dell’Ordine Ospedaliero di
San Giovanni di Dio, venne battezzato l’11 marzo 1841
(giorno stesso della sua nascita) proprio nella Chiesa
di Santa Maria alla Fontana.
Oltre a costituire un luogo di forte richiamo
devozionale, il complesso svolgeva in passato
un importante ruolo nel sistema sanitario e
assistenziale milanese, accanto alle più note
istituzioni dell’Ospedale Maggiore e del Lazzaretto.
Il giovane Menni venne colpito dall’ardore con cui
i frati, spinti dal loro peculiare Voto di Ospitalità,
sapevano prendersi cura dei sofferenti, dei malati,
specialmente i più abbandonati.
Dalla Parrocchia di Santa Maria alla Fontana
ha origine tutta la sua missione, la sua marcata
spiritualità e la devozione verso il prossimo: allo
stesso modo lo spirito della Congregazione incarna
ed esprime i valori di San Benedetto Menni, in
particolare quello dell’ospitalità, dell’accoglienza,
della sensibilità e della cura verso il malato.
Così come tutta la storia di San Benedetto Menni è
partita dalla Parrocchia di Santa Maria alla Fontana,
così la nuova ubicazione degli ambulatori del

CEDANS rappresenta una sorta di avvicinamento
spirituale all’origine di tutta la missione della
Congregazione.
Il Centro nasce infatti dal desiderio di fornire a
chi soffre di disturbi ansiosi ed emotivi un punto
di riferimento fortemente ancorato alle evidenze
scientifiche al fine di aiutarlo a ritrovare la libertà di
muoversi, pensare, decidere, a recuperare la sua
autostima e, in ultima analisi, di vivere realizzando
le proprie potenzialità.
L’inaugurazione ufficiale dei nuovi ambulatori si è
svolta lo scorso 21 novembre. Hanno partecipato
all’evento l’intero Governo Provinciale della
Congregazione e 2 rappresentanti del Governo
Generale. La Santa Messa che si è svolta in
mattinata è stata l’occasione per molti operatori
per visitare la Chiesa di Santa Maria alla Fontana,
dal così grande valore storico e vocazionale. La
Preghiera dei Fedeli, preparata dalla Superiora
Provinciale, Suor Agata, si è concentrata sulla
preghiera per l’intero mondo sanitario, perché
l’assistenza alla persona sia considerata centrale,
in tutte le sue sfaccettature; sulla Congregazione
delle Suore Ospedaliere, perché possa vivere a
lungo il carisma del
nostro Fondatore e
perché la sua opera
possa essere motivo
di orgoglio e modello
di impegno per tutti.
Dopo il taglio del
nastro a cura della
Superiora Provinciale
ed un breve rinfresco
gli ambulatori del
CEDANS sono subito
tornati operativi, per
offrire assistenza a
tutte le persone che
ogni giorno bussano
alla porta degli studi
di Santa Maria alla
Fontana.

A NATALE…

A Natale cade la neve dal cielo…
è una magia che non si può spiegare…
Tutti gli alberi di Natale pieni di luci colorate,
le vetrine dei negozi luccicanti…
vorrei, per questo Natale, che Gesù Bambino
migliori questo mondo…
e tanti, tanti regali sotto l’albero colorato…
(Passantino Teresa)

A

nche quest’anno, puntuale come sempre,
bussa alla porta del nostro cuore un Signore
dalla barba bianca, che dona una folata di
cristalli di neve e tanto freddo, ma anche tanta gioia
e voglia di stringersi vicino….
I nostri ragazzi già aspettano con ansia e trepidazione
il giorno “più bello dell’anno”, dove, ci si sente un po’
più bambini e si condivide questa gioia con persone
alle quali si vuol bene.
…e allora qualcuno chiede una collana, qualcun
altro una borsetta, c’è chi si accontenta di un “gratta
e vinci” (basta che sia quello vincente), chi invece
desidererebbe un profumo.
Piccoli desideri che fanno crescere sempre di più
l’attesa…
Ma al di là di questi bisogni più materiali, c’è la voglia
più profonda di pace e serenità e una preghiera vola
verso il piccolo Bambinello Gesù affinché possa
migliorare questo nostro mondo…

è il giorno in cui il nostro pensiero vola verso chi è
meno fortunato di noi.
Le popolazioni delle Filippine, le cui immagini al
telegiornale sembrano così lontane e quasi non
appartenenti a noi.
I nostri compaesani della Sardegna, che stanno
vivendo un brutto momento, e tutta quanta la gente
che, per un motivo o per l’altro, subisce il male di
questo mondo.
è Natale… speriamo che la preghiera dei nostri
ragazzi, la loro attesa, le loro aspettative e la loro
gioia possano trasformarsi in un messaggio d’amore
e in una preghiera.
Come i pastorelli accoccolati in adorazione dinnanzi
alla Grotta, seguiamo, anche quest’anno, la coda
della cometa.
Per un momento chiudiamo gli occhi, ascoltiamo
il silenzio di questa Santa Notte… sentiremo
sicuramente una ninna-nanna o un dolce canto che
viene dal cuore di chi ci sta più vicino.
Manuela

UN ALBERO
DI NATALE FIORITO

P

aola, come sei arrivata qui a Villa San
Benedetto, come hai fatto a conoscerci?
Angela, educatrice della RSA, è la mia
consuocera. Io ho una formazione completamente
artistica e conoscendo la mia passione per i lavori
manuali, Angela mi ha proposto di dare una mano con
quello che fa in reparto. Abbiamo un grande feeling,
sono stata molto contenta di essere coinvolta nei
lavori che si fanno qui a Villa San Benedetto.
Hai una passione per i lavori manuali?

Si, ho sempre un sacco di nuove idee. Mi piace creare
qualcosa di carino per le mie amiche. Perché non farlo
anche per le “ragazze” della RSA? Mi piace essere
d’aiuto: Angela mi fa alcune proposte, io in autonomia
invento e creo. Da casa sono molto più creativa…
Le “ragazze”?

Si, è così che io chiamo tutte le signore ospiti del
reparto.
Come ti trovi qui?

Mi piace molto l’atmosfera che c’è in RSA: ho fatto
amicizia con diverse “ragazze”. Quelle che hanno
maggiore manualità mi hanno dato un grande aiuto
nella creazione di tutti i lavoretti. L’anno prossimo su
alcune attività saranno completamente autonome.
Non ti nascondo che mi piacerebbe lavorare con
Angela: l’ambiente è allegro, fa venire voglia di stare
in reparto. È molto gratificante fare qualcosa per
gli ospiti, farli divertire, allontanarli dai lori pensieri
allietando le giornate.
Il vero protagonista di questo Natale è il bellissimo
albero che si trova all’ingresso della RSA. Com’è
nata l’idea di decorarlo con tutti questi fiori rossi?

Un paio di anni fa sono stata invitata da Angela alla
festa dei nonni insieme alla mia mamma. Ero molto
contenta di partecipare ma, essendo una festa, non
mi sembrava carino presentarmi a mani vuote.
Così ho creato una ventina di fiori di carta, tutti colorati.
Ho portato in reparto una sorta di arcobaleno fiorito.
Hanno avuto subito un grande successo. Sono piaciuti
a tutti e hanno creato una bella atmosfera.
La Sig.ra Antonina ha proposto di utilizzare quei fiori
anche per le decorazioni natalizie; ecco come siamo
arrivati all’albero di quest’anno.
I fiori sono identici a quelli che avevi creato?

No, quelli che avevo portato la prima volta erano
tondeggianti. Li ho trasformati, cercando di affusolare
ciascun petalo così da ricordare delle stelle di Natale.
Il risultato è stato molto realistico e di grande effetto;

soprattutto è stato abbastanza facile per le ragazze
apprendere la loro modalità di creazione, quindi
abbiamo deciso di utilizzarli per decorare l’albero di
Natale.
Il risultato è davvero fantastico…

Volevamo arricchirlo con qualche stellina dorata ma
purtroppo senza colla è impossibile e rischieremmo
di rovinarlo. Il risultato comunque è soddisfacente,
semplice ma di effetto.
Verranno utilizzati in altro modo?

Si, i fiori richiamano come detto le stelle di Natale: li
utilizzeremo anche come centro tavola per il pranzo
con i parenti. Attorno creeremo una corolla verde,
così da ricordare ancora di più la pianta natalizia.
Quali altre idee hai proposto?

Mi sono venute in mente molte idee, che le ragazze
hanno subito accolto molto bene e che sono state
di facile realizzazione: i topolini (che Angela mi ha
proposto e che io ho riprodotto apportando alcune
modifiche per dare sfogo alla mia creatività), i
sacchetti di semi di pula e di semi di ciliegio, che
hanno avuto grande successo durante lo scorso
mercatino dei nonni.
Quindi cosa ci dobbiamo aspettare per i prossimi
mesi?

Ho un sacco di idee in mente e alcuni lavori in cantiere
ma voglio che sia una sorpresa…
Non vediamo l’ora di vedere le nuove creazioni….
grazie mille per il tempo che ci hai dedicato e a
presto!

SPORT IN … MOSTRA

I

n occasione dei dieci anni della Global Sport Lario
(GLS), alcuni di noi del CD sono stati lieti di mettere
a disposizione le proprie risorse mentali e fisiche
per organizzare ed allestire, all’interno dei locali del
CD di Como, la mostra che ha fatto da cornice alla
conferenza stampa realizzatasi lo scorso 10 dicembre.
L’idea iniziale, che con fatica e tenacia è stata
realizzata, è stata quella di far percepire le molteplici
relazioni che attraverso l’attività sportiva si sono
instaurate durante questi dieci anni; ciò, non solo
ha incrementato il numero dei soci (portandolo a più
di 200), ma ha dato vita a contatti e scambi costanti
con altri enti sia sportivi che non, sia appartenenti ai
servizi di salute mentale che di altro genere. Abbiamo
quindi collaborato con utenti ed operatori del CD di
Como con lo stesso intento, quello di dimostrare che
l’attività sportiva della GSL è stata ed è un’attività
aperta a tutti coloro che credono che lo sport possa
essere uno dei modi per generare nella persona un
benessere globale, sia mentale che fisico.
I 12 sport che oggi sono proposti e attivi nella GSL,
(pallavolo, calcio, equitazione, nuoto, aquagym,
pattinaggio, vela, canoa, canottaggio, skateboard,
trekking, judo) sono stati rappresentati nella mostra,
ognuno attraverso foto e oggetti simbolici.

Il fattore più importante di questo evento non è
stato tanto il raggiungimento del risultato, seppur
apprezzato, quanto il percorso condiviso con altre
persone con le quali si è potuto collaborare in un clima
di libero scambio di risorse, capacità e possibilità
in divenire. Ancora una volta si è potuto notare
l’atteggiamento attivo degli utenti che l’hanno fatta da
padrone nel costruire e dare forma ad una esperienza
che li ha visti efficaci e convinti protagonisti del loro
agire, superando così con successo le barriere dello
stigma sociale. Nel giorno stesso dell’inaugurazione
della mostra alcuni utenti, provvisti di grembiule,
da veri barman hanno servito un rinfresco, da loro
stessi preparato con cura (dopo aver frequentato un
corso di formazione sulla preparazione dei party).
Cari lettori, dopo questa creativa e appagante
esperienza, non resta che invitarvi ai festeggiamenti
ufficiali della GSL che si terranno a Como nel maggio
del 2014; nel frattempo vi sproniamo ad allenarvi
negli sport nei quali vi piacerebbe maggiormente
sperimentarvi… ovviamente il sano movimento e
divertimento sono assicurati!!!
Chiara - socia GSL

OPERAZIONE MANI PULITE

alcuni articoli
che parlano di noi…
9 dicembre 2013 - Radio24.ilSole24ore.com
Occhi specchio dell’anima e bocca della verità

Come avrete potuto notare dicembre è stato il mese
dell’operazione “mani pulite”. I Coordinatori Infermieristici si sono trasformati in perfetti relatori e
hanno cercato di presentare a tutti il nuovo protocollo sul lavaggio delle mani e l’utilizzo dei guanti.
Ci si è resi conto infatti che, durante le ore di lavoro, sono molti gli errori che vengono commessi al
riguardo da ciascuno di noi. Una buona conoscenza dei rischi, delle procedure e delle forme di prevenzione è alla base della tutela di noi stessi, dei
pazienti, dei colleghi e di tutti coloro che entrano
in Villa San Benedetto. Fausta, Federica e Giacomo
hanno cercato di trasmettere tutte le informazioni
basilari, nel modo più semplice possibile.
Ma perché tutto questo? Perché le mani sono il
mezzo con cui entriamo in contatto con il nostro
corpo, con quello degli altri, e con il mondo che ci
circonda. Abbiamo la fortuna di avere una prima
protezione e barriera, la nostra pelle. Le mani costituiscono comunque il veicolo più comune per il
trasferimento di gran parte dei potenziali microrganismi patogeni da una persona assistita all’altra, e
dal personale sanitario all’assistito. Con le mani si
contaminano inoltre attrezzature, presidi, materiali
vari e l’ambiente.
Una buona igiene delle mani ed un corretto utilizzo dei guanti permettono di ridurre notevolmente il
rischio di trasmissione di microorganismi patogeni
agli assistiti e tra il personale stesso.
Il protocollo è rivolto a tutti coloro che entrano in
Villa San Benedetto: non bisogna nascondersi, perché non serve avere un contatto diretto con il paziente per contaminare tutto ciò che ci circonda.

compleanni

GENNAIO

TARENZI ANGELO
GALLI GIORGIO
MANZENI CINZIA
DI CRISTINA GIACOMO
RODRIGUES MEDINA
BRENNA NADIA
NIGRO ELEONORA
IDAHOSA UWAYAWAN
MASCETTI MARTA
MERONI ERIKA
MAGGIONI FLORA
ROMPANI FEDERICA
KAFAZI LEFTERI
COLOMBO GLORIA
AGGIO LAURA
FORASACCO MARIANGELA
VIGORITA MARIA CRISTINA
AIANI SERENA MARIA
RAO KATIA
BRUNATI ELENA
FASANI GIANNA

1 gen
2 gen
6 gen
8 gen
10 gen
11 gen
11 gen
13 gen
14 gen
18 gen
19 gen
22 gen
24 gen
25 gen
27 gen
27 gen
27 gen
28 gen
28 gen
30 gen
31 gen

Vi rimandiamo al protocollo per tutti gli ulteriori approfondimenti e per qualsiasi dubbio sappiate che i
nostri Coordinatori sono sempre a disposizione: molte volte una domanda in più può essere utile a tutti e
permette di tutelarci e di tutelare chi ci circonda.

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

