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alla RICERCA di un  nuovo LAVORO all’estero, 
lontano o alla SPERANZA DI UN FUTURO 
MIGLIORE…
Per altri ancora infine la VALIGIA è sinonimo 
di  disperata FUGA DALLA GUERRA e DALLE 
VIOLENZE,  ma anche di triste  ABBANDONO 
DELLA PROPRIA TERRA, SEPARAZIONE DAI 
PROPRI CARI con la SPERANZA DI ARRIVARE 
SANI E SALVI in un paese migliore;  questa 
valigia  non è curata nel suo contenuto, ed è 
sempre troppo piccola per contenere tutti i 
ricordi più cari, non avendo spesso neppure il 
tempo di prepararla…
Ecco perché, invitandovi a visitare il nostro 
piccolo presepe, auguro a ciascuno di voi, di 
poter trovare il tempo per una breve preghiera,  
pensando che tutti, a seconda del viaggio che 
intendono intraprendere, vorrebbero poter   
incontrare amici che aprano loro le porte, 
persone che sappiano accoglierli e  gesti di 
attenzione che rendano il loro viaggio meno 
faticoso..

Signore Gesù, 
che con i tuoi cari sei stato 
emigrante nel paese d’Egitto,
rendici pronti ad accogliere 
chi bussa alle nostre porte,
facci crescere nella solidarietà
e rendici capaci di trovare vie 
di giustizia e di pace.

Claudia – Educatrice RSD

PRESEPE...
IN VALIGIA

Indaffarate nei preparativi 
per il S.Natale in RSD, io e 
una mia collega ci siamo 

imbattute in internet in un bellissimo 
presepe “alloggiato” in una vecchia valigia. 

Ci è sembrata subito un’idea originale da 
riproporre in reparto e ci siamo messe all’opera 

per creare il nostro piccolo presepe. Abbiamo 
recuperato una vecchia valigia, smontato e verniciato 
scatole di medicinali e ci siamo messe alla ricerca 
delle statuine del presepe…
Quest’idea, nata per caso, non mi ha però lasciata 
indifferente e mi ha fatta riflettere… una semplice 
valigia può assumere significati diversi a seconda di 
chi la prepara..
Per molti di noi una valigia è associata all’idea di 
VIAGGIO, VACANZA, RELAX, e il suo contenuto è 
dunque  ben pensato e  preparato con cura…;  altri, i 
giovani ad esempio, soprattutto  in questo momento 
di crisi economica, forse pensano alla valigia come  



Apoco più di due mesi dal loro arrivo, possiamo 
dire che i nostri fratelli sono ben inseriti, oltre 
che ben accompagnati, nel nuovo contesto. 

La Caritas provvede alle necessità quotidiane, 
aiutandoli a divenire sempre più autonomi nella 
gestione delle spese, grazie all’affiancamento 
di un’operatrice dedicata. Le suore di Villa San 
Benedetto non fanno mai mancare attenzioni, 
visite e inviti. I Collaboratori hanno procurato nel 
complesso talmente tanti indumenti e accessori 
utili che alcuni andranno destinati ad altre persone 
bisognose. La moglie di un nostro Collaboratore, 
ostetrica, segue volontariamente Jennifer e Joyce 
nelle rispettive gravidanze. E le stesse ragazze non 
sono mai lasciate sole nella cura scrupolosa di ogni 
passo di questo delicato cammino. Insomma la 
solidarietà, iniziata con la semplice apertura di una 
porta, sta portando i suoi frutti, e in abbondanza. 
Un segnale importante, in netta contrapposizione 
all’imperante concezione individualistica, e dun-
que spesso egoistica, della vita terrena. 

Michele Venanzi - Servizio Pastorale della Salute

PROFUGHI, DUE MESI DOPO...

Milano, 6 novembre 2015: Convegno al nuovo 
palazzo della Regione sul ruolo attivo degli utenti 
nell’ambito della salute. Importante esserci!

Siamo partiti presto ma arrivati un po’ dopo del previsto, 
causa lo sciopero dei treni che ha scombussolato i 
nostri piani. Che problema c’è? Abbiamo optato per il 
pullmino. La prima parte del convegno con le autorità 
l’abbiamo persa… poco male… ma abbiamo ascoltato 
molti interventi.

All’ingresso ci hanno dato anche un attestato di 
partecipazione, che rispecchia anche l’importanza 
dell’evento. Si è riempita la sala di un auditorium molto 
bello al palazzo della Regione.

I temi dei dibattiti erano comprensibili, in linea con 
i caratteri generali, che un po’ già conoscevamo, e 
per questo a volte un po’ noiosi … aspetto positivo: 
sulla Recovery ormai ne sappiamo, ci siamo formati, 
abbiamo studiato. Poi il discorso ha preso una piega 
più attraente grazie agli interventi degli utenti che 
hanno raccontato con emozione il loro percorso e 
abbiamo confermato che col tempo si può migliorare 
e cominciare ad avere un ruolo attivo con gli altri e per 
gli altri, aiutandosi e condividendo esperienze, anche 
nuove e più intraprendenti.

La “speranza” della Recovery è stata anche in questa 
occasione rivalutata come fondamentale per migliorare 
la nostra qualità della vita e aprire un canale di 
comunicazione per informare sul ruolo “sociale” che 
abbiamo e abbattere lo stigma della gente concernente 
la paura della malattia mentale.

Avanti così! E pronti per il seguente Convegno: Milano 
27 novembre 2015

 Centro Diurno

STOP TRENI... GO CD!
Alla fine al Covegno siamo arrivati!

VIVA LA BRIANZA!!!

Alla fine del mese  di ottobre, si è concluso 
l’Expo a Milano; l’albero della vita con il 
suo spettacolo di luci ha accompagnato 

le nostre giornate e ha avuto molto successo. 
Questa grande manifestazione ha avuto come 
tema il cibo e l’alimentazione. Il nostro paese ha 
una forte tradizione a proposito di prodotti tipici 
che ad Expo è stata “celebrata”.
Il padiglione Italia ha presentato alcuni prodotti: 
vino, cioccolato, caffè, riso. 
Approfittiamo di questo evento per elencare 
alcuni piatti tipici: stringiamo il campo dall’Italia 
alla Lombardia e ci concentriamo sulla brianza; 
risotto alla milanese, cotoletta, pizzoccheri, 
polenta e brasato, rusumada, sono i nostri 
prodotti doc.                     Rino Cattaneo, ospite RSA 
 

                                                                                                                         



Per questo nuovo ciclo di arte terapia abbiamo 
affrontato una nuova tecnica pittorica: l’astrat-
tismo. Per tutti noi è stata una sorpresa poiché 

abbiamo abbandonato lo stile figurativo a cui eravamo 
finora abituati per applicare il concetto di Kandinsky: 
punto, linea, superficie.
Nel corso di nove incontri abbiamo affrontato, passo per 
passo, le varie fasi di questa tecnica pittorica, al fine di 
realizzare un’opera suddivisa in varie parti, ognuna delle 
quali rappresentasse essa stessa un’opera. Questo 
lavoro ci ha permesso di ampliare il nostro bagaglio 
culturale, ma soprattutto abbiamo avuto la possibilità 
di formare e costruire una dimensione di gruppo.
Abbiamo fatto un lavoro “con il gruppo e non solo 
di gruppo” come ci ha spesso ripetuto la nostra 
insegnante Chiara. Inizialmente l’insegnante ci ha 
proposto di formare delle coppie; ogni coppia aveva 
a disposizione un foglio di carta e vari materiali per 
iniziare il lavoro, che bisognava svolgere liberamente, 
ma anche ascoltando le idee dell’altro componente. 
Abbiamo proseguito nelle fasi successive del lavoro 
formando gruppi sempre più ampi, ognuno seguendo 
la tecnica che aveva scelto.

L’ARTE NON HA CONFINI La svolta del nostro percorso è stata quando Chiara, 
mettendo un grande cartellone sul pavimento, ci 
ha proposto quest’attività: ognuno doveva lanciare 
una pallina verso un compagno e poi si tracciava il 
percorso dove la pallina era passata; il cartellone si è 
riempito di linee. Accanto ad ogni percorso abbiamo 
scritto l’emozione che provavamo in quel  momento. 
Successivamente, con la nostra fantasia, abbiamo 
decorato la zona rispettiva dell’emozione con i 
colori, le linee e i punti che queste ci infondevano. 
Ognuno di noi ha scelto sul pannello l’area di sua 
preferenza, dopodiché abbiamo preparato dieci 
tele, una per ciascuno, e ognuno ha riprodotto la 
sua parte con qualche variante di colore. 
Infine, una volta che il colore sulla tela si era 
asciugato, le varie parti sono state posizionate l’una 
accanto all’altra, mantenendo un minimo spazio 
per non intaccare la sensibilità di ogni singolo. 

Abbiamo così ottenuto un’opera che, con grande 
meraviglia mantiene una continuità e trasmette 
l’unità del gruppo. In generale è stata percepita una 
difficoltà iniziale a entrare in questa dimensione 
di forme e di tecnica, poi tutti hanno cominciato 
a sentirsi meglio nella realizzazione del lavoro, 
grazie al percorso di crescita del gruppo, arrivando 
alla conquista di un’unità, pur nella diversità, e 
scoprendo la piacevolezza del lavorare insieme.

Centro Diurno



Signore Gesù Cristo,
tu ci hai insegnato a essere misericordiosi 
come il Padre celeste,
e ci hai detto che chi vede te vede Lui.
Mostraci il tuo volto e saremo salvi.
Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo 
e Matteo dalla schiavitù del denaro;
l’adultera e la Maddalena dal porre la felicità 
solo in una creatura;
fece piangere Pietro dopo il tradimento,
e assicurò il Paradiso al ladrone pentito.
Fa’ che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé 
la parola che dicesti alla samaritana:
Se tu conoscessi il dono di Dio!

Tu sei il volto visibile del Padre invisibile,
del Dio che manifesta la sua onnipotenza 
soprattutto con il perdono e la misericordia:
fa’ che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile 
di Te, suo Signore, risorto e nella gloria.
Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch’essi 
rivestiti di debolezza
per sentire giusta compassione per quelli 
che sono nell’ignoranza e nell’errore:
fa’ che chiunque si accosti a uno di loro 
si senta atteso, amato e perdonato da Dio.

Manda il tuo Spirito e consacraci tutti 
con la sua unzione
perché il Giubileo della Misericordia 
sia un anno di grazia del Signore
e la tua Chiesa con rinnovato entusiasmo 
possa portare ai poveri il lieto messaggio
proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà
e ai ciechi restituire la vista.

Lo chiediamo per intercessione di Maria 
Madre della Misericordia
a te che vivi e regni con il Padre 
e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen

Nel giorno della festività dell’Immacolata 
Concezione di Maria, Papa Francesco 
ha dato inizio al Giubileo Straordinario 

della Misericordia con l’apertura della Porta 
Santa. Questo gesto simbolicamente molto ricco, 
pur nella sua estrema semplicità, vuole ricordarci 
quanto le braccia del Signore siano spalancate verso 
di noi, per tutti noi, se solo lo vogliamo. Le porte sono 
aperte, sta a noi entrare. Dio ci vuole liberi, non ci 
obbliga; ma ci aspetta.

Molto interessante riscontrare come sia l’immagine 
del Samaritano l’icona scelta per questo Giubileo. 
Proprio quel Buon Samaritano che San Benedetto 
Menni ci indica come modello di cura e assistenza. 

Ma possiamo noi essere all’altezza di una simile azione? 
Offrire Misericordia non spetta solo a Dio? Certamente 
la nostra offerta di Misericordia non può nemmeno 
essere paragonata a quella che in fondo è, per usare le 
parole del cardinale Kasper, il “nome” stesso di nostro 
Signore. Ma unendo “miseria” e “cuore” possiamo fare 
piccoli ma significativi gesti, centrati questa volta non 
su di noi, ma sull’altro: sollecitudine e compassione 
dell’operatore sanitario, giocate nella relazione con 
l’ospite, possono marcare una differenza importante, 
se non decisiva, nel rapporto di cura.

E la Misericordia che possiamo operare non è 
fatta esclusivamente di atteggiamenti dal volto 
indiscutibilmente e profondamente umano, ma anche 
da gesti e scelte apparentemente banali. Forse 
rinunciare a tre panche nella nostra cappella, ad 
esempio, non ci costerà molta fatica, magari neanche 
ce ne accorgeremo; ma permetterà a molti nostri ospiti 
in carrozzina di partecipare alle funzioni religiose, 
laddove fino a pochi giorni fa per motivi di spazio 
solo alcuni di loro potevano essere accompagnati. 
Per questo motivo, troveremo in cappella alcune 
sedie pieghevoli, atte a rimpiazzare all’occorrenza 
i posti garantiti dalle panche a cui rinunciamo per 
un’attenzione in più, minuta ma preziosa, nei riguardi 
del prossimo. La Misericordia non è solo un concetto 
straordinariamente alto, è anche e soprattutto un 
agire; il quale a sua volta si serve di una moltitudine di 
piccole azioni per produrre un effetto che nell’insieme, 
in prospettiva, può risultare persino inimmaginabile. 

Michele Venanzi 
Servizio Pastorale della Salute

L’ANNO DELLA 
MISERICORDIA AL VIA: 
PORTE APERTE 
ANCHE NEL CUORE

Preghiera di Papa 
Francesco per il Giubileo



NEL PICCOLO C’È TUTTO

Nell’anniversario della natività della Madonna 
dell’8 settembre scorso, nella calebrazione 
della Santa Messa in Santa Marta, il Sommo 

Pontefice si richiama a due verbi già utilizzati in 
precedenza: riconciliare e pacificare.
Dio ha detto che “riconcilia il mondo con sé e in 
Cristo.” Gesù portato a noi da mano pacifica “dà 
la pace” a due popoli e di due popoli ne fa uno: gli 
ebrei e le genti, i pagani.
Dio pacifica con una modalità speciale, e come 
accennato nell’orazione “colletta”, pacifica nel 
piccolo e nel cammino.
La riflessione di Francesco è quindi iniziata a partire 
dal “piccolo”, quel piccolo che si legge in Michea 
5, 1-4: “E tu Betlemme di Efrata così piccola….”. 
Così il commento del Papa: “Così piccola: ma sarai 
grande perché da te nascerà la tua guida e da quel 
piccolo” viene la pace.
È lo stile che Dio segue: “le cose piccole, le cose 
umili” per fare le grandi opere. Il Signore ci 
consiglia di farci piccoli come “i bambini per poter 
entrare nel regno dei cieli.”
Successivamente il Papa ha affrontato il secondo 
concetto, mediante il quale il Signore indicherebbe 
“anche nel cammino, camminando…”.
Il Signore non ha voluto pacificare e riconciliare 
con la “bacchetta magica… pum”, tutto fatto. 
Si è messo a camminare con il suo popolo. Il 
cammino di Dio fra gli uomini buoni e cattivi: dove ci 
sono i santi e ci sono anche i criminali, i peccatori.
Dio cammina con il suo popolo e fa crescere la 
speranza, la speranza del suo popolo, la speranza 
del MESSIA. È questa la vicinanza di Dio, aveva 
detto Mosé ai suoi: “Ma pensate quale nazione ha 
un Dio tanto vicino come noi?”.

Ecco allora che questo camminare nel piccolo con 
il suo popolo, questo cammino con buoni e cattivi ci 
da il nostro stile di vita.
Per camminare da “cristiani” per pacificare e 
riconciliare come ha fatto Gesù abbiamo la strada. 
Con le beatitudini e con quel protocollo sul quale 
tutti saremo giudicati Matteo 25: “Fate così: piccole 
cose.” “Questo sogno nel piccolo e nel cammino 
che il popolo di Israele  sognava: LA LIBERAZIONE, 
perché gli era stato promesso. Come Giuseppe 
sogna, e il suo sogno è stato un po’ come il riassunto 
di tutta la storia di Dio con il suo popolo. 
Dio sogna. Il nostro Padre a dei sogni e sogna 
cose belle per il suo popolo per ognuno di noi, 
perché è Padre ed essendo Padre pensa e sogna 
il meglio per i suoi figli.
In conclusione: questo Dio Onnipotente e grande ci 
insegna a fare la grande opera della pacificazione 
e della riconciliazione nel piccolo, nel cammino per 
non perdere la speranza con quella capacità di fare 
“grandi sogni”, di avere grandi orizzonti.
Perciò il Pontefice ha invitato tutti in questa 
commemorazione dell’inizio di una tappa deter-
minante della storia della salvezza, la nascita della 
Madonna a chiedere la “grazia” che abbiamo  chiesto 
nella preghiera dell’unità, cioè della riconciliazione 
e della pace.
Ma sempre in cammino, in vicinanza con gli altri 
e con grandi sogni. Con lo stile del piccolo che si 
ritrova nella celebrazione eucaristica: in fondo un 
pezzo di pane e un po’ di vino.
In questo piccolo c’è tutto. C’è il SOGNO di Dio, c’é 
il suo amore, c’è la sua pace, c’è la riconciliazione, 
c’è Gesù.

Don Giuseppe Garofletti



Per ricevere InformaMenni via email scrivere a:  c.robustelli@ospedaliere.it
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COMPLEANNI
A DICEMBRE abbiamo festeggiato i compleanni di:
ABITONG ROSIE 3 - dic
FIORINI GIULIA 3 - dic
VATICANO FRANCESCO 3 - dic
BARALDI CLEMENTINA 6 - dic
MOTTA MASSIMO 6 - dic
ARCELLASCHI ROMANA 9 - dic
CAMERONI SILVIA 10 - dic
VELYCHKO NATALIYA 10 - dic
FACCO GIULIANA 11 - dic
GIUDICE PATRIZIA  11 - dic
PANZERI JACOPO 11 - dic
RATTI WILMA 11 - dic
COLIA ANNA LUCIA 13 - dic
YAGUAL  ELIAS  13 - dic
BELLINA MONICA 13 - dic
CATTANEO ELEONORA 14 - dic
CATALDO MARILENA 16 - dic
PINZI MAURIZIO 20 - dic
ROBUSTELLI CLAUDIA 20 - dic
CAVEDINI PAOLO 21 - dic
RIZZI ROBERTO 21 - dic
CREMONESI DAVIDE 22 - dic
KOZLOVA MARYNA 22 - dic
KICI MARJANA 23 - dic
CUTI IGNAZIO 24 - dic
CISCATO VERONICA 24 - dic
SACCHI FAUSTA 26 - dic
RIZZO SILVIA 27 - dic
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A GENNAIO festeggeremo i compleanni di:

TARENZI ANGELO 1 - gen
MANZENI CINZIA 6 - gen
ARRIGONI SILVIA 7 - gen
DI CRISTINA GIACOMO 8 - gen
RODRIGUES JOSE  10 - gen
PASTORE VALENTINA 10 - gen
BRENNA NADIA 11 - gen
NIGRO ELEONORA 11 - gen
MASCETTI MARTA 14 - gen
MERONI ERIKA 18 - gen
SALTO CARMEN 18 - gen
MAGGIONI FLORA 19 - gen
AQUILA ALFIO 19 - gen
MINGOTTO ELISA 21 - gen
ROMPANI FEDERICA 22 - gen
PIAZZOLI DANIELE 22 - gen
PROVVIDENZIALE LUCA 23 - gen
KAFAZI LEFTERI 24 - gen
COLOMBO GLORIA 25 - gen
AGGIO LAURA 27 - gen
FORASACCO MARIANGELA 27 - gen
VIGORITA CRISTINA 27 - gen
AIANI SERENA  28 - gen
RAO KATIA 28 - gen
BRUNATI ELENA 30 - gen
FASANI GIANNA 31 - gen

SANTO NATALE 2015

In questo anno speciale caratterizzato dall’aper-
tura della Porta Santa e l’avvio del Giubileo 
Straordinario della Misericordia, auguriamo a 
tutti voi e alle vostre famiglie di trascorrere un 
Natale sereno. 

La Superiora  e il Direttore Generale


