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San Benedetto
Menni e la
Madonna di Fatima:
un dolce susseguirsi
di feste, riflessioni
e preghiere

I

l giorno 24 aprile Villa San Benedetto ha celebrato
la festa del suo Fondatore, San Benedetto Menni.
Tale ricorrenza ricorda la “nascita al Cielo” del
nostro Santo, in quanto egli morì proprio il giorno 24 Aprile
dell’anno 1914.
La festa è stata preceduta da giornate ricche di iniziative
particolari dedicate ai nostri ospiti, come la visita al Museo della
Congregazione o attività ludiche speciali proposte nei vari reparti.
La giornata di festa vera e propria è stata impostata con una S.
Messa celebrata dal fatebenefratello Fra’ Giancarlo Lapic, per
poi proseguire con il saluto a Suor Giuseppina nel “suo” Centro
Diurno. Al pomeriggio, invece, si è proseguito con lo svolgimento
del tradizionale Convegno, dedicato agli operatori e a tutti coloro
che desiderino conoscere meglio la figura e le opere di San
Benedetto Menni.
Il convegno quest’anno ha avuto tra i relatori Frà Giancarlo
Lapic, cappellano dell’ospedale Fatebenefratelli di Erba, con una
riflessione teologica dal titolo “San Benedetto Menni testimone
dell’Ospitalità di Dio”. A seguire il Dr. Angelo Tarenzi, Responsabile
Ufficio Acquisti e Controllo di Gestione di Villa San Benedetto, ha
proposto un intervento sul tema “San Benedetto Menni: un grande
precursore del manager etico e sociale”, teso a evidenziare come
non ci possa essere opera ospedaliera, per quanto caritatevole,
senza le necessarie pianificazioni economiche e gli indispensabili
monitoraggi gestionali. Poi la Dr.ssa Barbara Piazza, Responsabile

Qualità di Villa San Benedetto, ha illustrato come
l’Ufficio Qualità non si occupi di burocrazia fine a se
stessa, ma di procedure utili a far svolgere il lavoro in
modo sempre più adatto e tendente al miglioramento
continuo; tali concetti sono stati espressi nella sua
relazione dal simpatico titolo a effetto: “Ospitalità
e qualità non hanno in comune solo l’accento sulla
A”. Infine, il sottoscritto ha presentato, attraverso
l’intervento “Ricreare l’ospitalità: il docu-mento del
XX Capitolo Generale come spinta”, un importante
documento prodotto di recente dalla Congregazione
delle Suore Ospedaliere, riletto alla luce degli
insegnamenti di San Benedetto Menni.
La festa ha poi avuto una inaspettata coda nei
giorni successivi, in quanto a Villa San Benedetto
è giunta il giorno 1 Maggio la statua della Madonna
di Fatima. Tale inatteso arrivo è stato una gentile
concessione del Movimento Sacerdotale Mariano,
profondamente legato a Lei, il quale è impegnato
nell’organizzare Cenacoli di preghiera. La Madre
Superiora ha infatti contattato i responsabili di
questo Movimento, chiedendo loro di portare la
statua nella nostra Casa, al fine soprattutto di
alleviare le sofferenze degli ospiti del Nucleo Bianco
e del Nucleo Celeste.
A dire il vero, non è la prima volta che la Madonna
di Fatima onora con la Sua presenza Villa San
Benedetto. Ma chi ha già vissuto questa preziosa
visita afferma che l’effetto è identico a quello della
prima volta: l’emozione è sempre la stessa.
La festa del Fondatore è stata dunque celebrata a
dovere. Ora Villa San Benedetto si prepara all’altra
importante festa della Casa: l’anniversario della
Congregazione nel giorno di Nostra Signora del
Sacro Cuore di Gesù, il 31 Maggio.
Prepariamoci quindi a nuovi festeggiamenti!
Michele Venanzi - Servizio Pastorale della Salute
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A PROPOSITO DI FORMAZIONE
CRISTIANA

“ECCO IL MIO SEGRETO” disse
la volpe al piccolo principe: “NON

SI VEDE BENE CHE COL CUORE.

L’essenziale è invisibile agli
occhi”.

Questa frase ricca di significato, tratta dall’opera
“il piccolo principe” di Antoine de Saint-Exupèry, è
stata il nostro punto di partenza.
Tutto inizia con un punto di domanda nel mese
di ottobre, quando Annamaria e Angela ci hanno
proposto di partecipare all’attività teatrale, il cui
obiettivo era di coinvolgere ospiti e operatori.
Noi ci siamo imbattute in questo percorso come
volontarie con l’interesse di stabilire un contatto da
persona a persona, non sulla base di competenze
professionali ma con l’unico elemento in comune:
l’essere persone.
Le nostre conoscenze riguardo al teatro erano
limitate e non avevamo nessuna esperienza
diretta in merito, ma eravamo ben consapevoli del
grosso potere di un’attività condivisa in gruppo,
di come possa risvegliare emozioni e unire le
persone, di come possa indurre sensazioni di
piacere.
Tanto è stato l’interesse dei partecipanti ospiti
della struttura che hanno messo in mostra grandi
doti espressive, sensibilità e impegno, tutto questo
ci ha fatto riflettere molto, lasciando spazio alle
nostre emozioni e anche al nostro benessere
personale favorendo e rinforzando le relazioni
sociali. Inoltre questo percorso ci ha offerto la
possibilità e l’opportunità di sperimentare aspetti
di noi che difficilmente esprimiamo nell’ambito
lavorativo, quando spesso siamo prigionieri di una
“maschera”, nella quale dobbiamo far prevalere
la professionalità alle nostre emozioni, perché
il nostro lavoro non è un semplice lavoro come
tanti altri ma un’esperienza di vita che ci forma e
ci cambia giorno per giorno.
Interpretare il piccolo principe ci ha fatto sperimentare sensazioni diverse:
L’ESSENZIALE NON PUO’ ESSERE VISTO PERCHé
è IMMATERIALE, è UN INSIEME DI SENTIMENTI,
SENSAZIONI, EMOZIONI …
Mirella, Agnes e Gladys - Operatrici RSA
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l Convegno dedicato a San Benedetto Menni ha offerto
un’occasione di riflessione al nostro ospite, Don Giuseppe
Garofletti, che ci ha gentilmente condiviso con noi il suo
pensiero.
Dalla giaculatoria preferita di San Benedetto Menni “Gesù
io diffido in me, ma in te confido, mi abbandono” prendo lo
spunto per qualche breve considerazione sulla formazione
personale, che non è mai un impegno solitario o discontinuo,
ma sempre solidale e comunitario.
Riceviamo la grazia divina attraverso i sacramenti della fede
e Dio Padre scruta il nostro cuore di figli per suscitare in noi
una risposta al suo amore fedele che necessariamente deve
essere libera e fattiva.
La nostra risposta di fede è soprattutto nell’ordinario e nel
quotidiano, nell’ oggi e nel presente perché sia autentica ed
efficace. In altre parole, è opportuno avere un orario e un
programma giorno per giorno perché il lavoro è la prima
vocazione dell’uomo come ricordava in una sua enciclica
il Beato Giovanni Paolo II. Un lavoro, un dovere a volte
pressante e gravoso, ma in realtà un tessuto di cose piccole
e minute “normali” che ci consente di “rivestirci di Cristo”,
come leggiamo in San Paolo.
La grazia divina non la vediamo, la percepiamo con
semplicità con l’intelletto, la volontà e il sentimento; il
nostro lavoro lo vediamo nel suo concretarsi del nostro
agire abituale e “stando alla presenza di Dio, che ci vede e
ci ascolta” ci disponiamo a offrirlo per la sua Gloria e il bene
dei nostri fratelli.
Dove c’è il Dono di Dio non può mancare il dono dell’uomo che
liberamente e responsabilmente offriamo nell’esperienza
del nostro limite, semplice ed umile.
Le esigenze della formazione mediante l’esercizio delle
virtù -di cui potremo occuparci a suo tempo-, sono durevoli
e innovatrici. Non finiamo mai di imparare -“imparate a fare
il bene” - ci suggerisce il profeta Isaia e ciò avviene nell’oggi
e nel presente, perché non lavoriamo come robot ma come
persone vive, accanto ai nostri uguali.
La prima soglia della formazione cristiana è l’umiltà, che
è come dice Santa Teresa d’Avila, è la verità: la verità nel
nostro volere essere nelle mani di Dio, come figli e come
servi fedeli e operosi.
Lo sguardo e l’invocazione a Santa Maria, Madre di Dio e
Madre nostra, umile ancella del Signore ci sosterrà sempre
per varcare la prima soglia della formazione e del lavoro di
ogni giorno.
				
Don Giuseppe Garofletti

C’E’ UN AMICO IN ME…
UN GRANDE AMICO IN ME…
“E anche se in giro c’è qualcun altro che vale più di me,
Certo, sicuro mai nessuno ti vorrà mai bene quanto me, sai!
Con gli anni capirai
che siamo fratelli ormai,
Perché il destino ha deciso che
C’è un vero amico in me!
Più di un amico in me!
Un vero amico in me!”
(dal film “Toy Story”)
Cos’è l’amicizia? O meglio, dove possiamo trovarla? Nel
mondo di oggi, travolti dal caos e dalle mille preoccupazioni,
pare che questo valore non riesca a trovare posto, se non
raramente in qualche angolo nascosto. Nella società
di oggi trovare un amico è veramente come trovare un
tesoro: nella realtà della RSD può trovare posto questo
prezioso tesoro?
Tra i nostri ragazzi qualche cosa emerge: si cercano,
si fanno complimenti, si danno la mano, si scambiano
coccole… e questi gesti, a volte ricchi di un’ingenuità quasi
infantile, profumano di amicizia nella sua più innocente
semplicità, senza secondi fini.
Questo permette di vedere non solo l’ospite con le sue
malattie e problematiche, ma anche la “persona”, che può
avere in sé sentimenti, sensazioni, e provare affetto per
qualcun altro. Forse non è corretto chiamarla amicizia, ma
è comunque un sentimento bello e positivo, che, agli occhi
di un estraneo, può sembrare impossibile in un contesto
come la RSD.

Ma, entrando in punta di piedi e non come freddo visitatore
in questo mondo ci si può rendere conto di quanto questo
sentimento sia presente, forse mascherato un po’: fa
capolino all’improvviso in un abbraccio, un richiamo, una
carezza, un piccolo bacetto…
Come dice una famosa canzone «è come un grande amore
solo mascherato un po’, ma che si sente che c’è»: frase
significativa che calza a pennello in questo contesto!!!
Come una rete costruita con pazienza da un abile pescatore,
i fili si intrecciano invisibili partendo da ogni ragazzo della
RSD e toccando l’altro, accarezzandolo e “pescandolo”
come un prezioso pesce dal valore inestimabile.
E allora quando verrete a trovarci non abbiate timore:
aprite gli occhi, guardate oltre le apparenze e osservate
la “persona” che sta dinanzi a voi, una persona intesa
come colma di sentimenti, emozioni e tante risorse da
dare e offrire. Solo così vi sembrerà naturale l’esistenza di
amicizia anche in mezzo a noi, e l’abbraccio di un ragazzo
non sarà più qualcosa dal quale scappare, ma un nuovo
gesto, un dono che lui vi fa… un dono insolito e speciale!
“Quando l’amicizia ti attraversa il cuore nasce un’emozione
che non muore mai!”
Concludo questo articolo con uno stralcio di un’altra
canzone. La parola chiave è “cuore”, simbolo tanto caro
alla nostra struttura: cuore come scrigno aperto che dà
e riceve, come baule misterioso colmo di varie emozioni…
Basta trovare la chiave di questo scrigno, come in una
caccia al tesoro in cui non si cercano ori o gioielli, ma di
qualcosa di più importante e prezioso; non beni materiali,
ma un valore più alto…
E l’amicizia. Allora apriamo i nostri cuori e accogliamola,
e cerchiamo la chiave per scoprire che anche nel cuore
dei nostri ragazzi esiste qualcosa di grande e profondo che
loro sicuramente avranno il piacere di donarci!!!
Manuela

La “Guarigione” dei Servizi
tra sogno e realtà

Bolzano 8, 9, 10 Maggio 2013

I

l Centro Diurno ha partecipato nei giorni 8, 9, 10 maggio
2013 alla seconda edizione della INTERNATIONAL
CONFERENCE ON RECOVERY. Il gruppo dei partecipanti,
10 utenti, 3 operatori e una volontaria hanno affrontato una
full immersion nella Recovery .
Figure significative di livello internazionale e nazionale, ma
anche Utenti che sono in prima persona coinvolti attivamente
nel percorso di guarigione, hanno portato dati evidenti ed
illustrato concetti chiave di un processo di trasformazione
Personale e dei Servizi che sta sempre più caratterizzando lo
scenario mondiale della riabilitazione psichiatrica. Ciascuno
ha avuto modo di trarre le proprie considerazioni all’interno
del panorama vasto e complesso della tematica “Guarigione”.
Questi sono gli aspetti che hanno stimolato la riflessione:
- la necessità di avviare un processo di trasformazione a 360°
dei servizi di cura a partire dal medico di base;
- la necessità di una maggiore attenzione alla formulazione
della diagnosi, sulla base in primis di una reale volontà di
conoscere la Persona nelle diverse aree della vita, e non
solo negli aspetti connessi prettamente alla patologia;
- la necessità di coinvolgere in primis la famiglia,
determinante per il processo di Guarigione, come ha più
volte sottolineato e ribadito Liberman sia nel workshop
da Lui gestito che nella parte Conferenziale; la famiglia
viene coinvolta nelle attività psicoeducative, nelle
simulazioni, nella parte formativa/informativa, nella
parte relativa alla compliance farmacologica;
- la necessità da parte di noi operatori di non giudicare o
svalutare a priori “i sogni” degli Utenti: è proprio lì che
si nasconde la spinta e la motivazione al cambiamento;
l’operatore deve facilitare gli obiettivi ed aiutare a
tradurre in elementi concreti i passaggi necessari al
raggiungimento dell’obiettivo stesso. Sarà all’interno
del percorso, che utente ed operatore lavoreranno per
avvicinarsi alla meta.
È sempre più evidente come lo scoglio più grande sia al
momento la posizione dell’operatore, che spesso si arreca
il diritto di giudicare a priori la raggiungibilità o meno di
un obiettivo proposto dall’utente. Come riporta Liberman,
non sarà facile da parte Nostra, alla domanda “Qual è il
tuo obiettivo?” rivolta ad una giovane utente altamente

compromessa a livello relazionale, accettare
la sua risposta “Voglio sposarmi”. La tendenza
sarebbe sminuire o trovare un obiettivo diverso.
È solo accettando la sua risposta che la persona
deciderà di aderire al percorso terapeutico che dopo
6 anni la condurrà all’altare. E questa è una storia
reale. Fortunatamente il “sogno” degli operatori di
modificare il sistema di cura dei Servizi, al pari del
sogno di alcuni utenti, trova la totale accettazione e
accoglienza da parte di persone come Liberman, Paola
Carozza e altri che contribuiscono così al nostro aderire
al processo di guarigione dei Servizi.
Concludiamo con una nota di colore: alla Cena
Sociale dell’evento, il gruppo del CD ha vinto il primo
premio per un’esibizione creativa nella gara di canto
che ha rallegrato la serata! E non è poco … !
Il Centro Diurno

IL MIO STAGE
IN VILLA SAN BENEDETTO

M

i sembrano trascorse solo poche settimane dal
mio primo giorno di lavoro a Villa San Benedetto,
in quell’ufficio piccolo e un po’ confusionario che
è il Grants Office: invece sono già terminati i miei sei
mesi di tirocinio. Durante questo stage ho collaborato
sia con Villa San Benedetto che con il progetto Fidans
di FORIPSI Onlus per tutte le attività che riguardano
la comunicazione e la raccolta fondi. Il Grants Office
è un ufficio creativo dove ci si deve sempre ingegnare
per qualcosa: trovare le giuste parole per raccontare
quello che succede nella casa di cura, preparare
locandine, realizzare l’InformaMenni, organizzare cene
e convegni, ma soprattutto trovare tutti i modi possibili
per reperire fondi che possano aiutare Villa San
Benedetto e FORIPSI a portare avanti le loro attività.
è stata un’esperienza intensa, durante la quale ho
imparato davvero, perché ho avuto la possibilità di
mettermi alla prova in molti campi e di confrontarmi
con diverse figure professionali. Sono stati sicuramente
anche mesi stressanti, perché bisognava gestire
contemporaneamente diversi incarichi ed essere
sempre pronti a cambiare l’ordine delle priorità,
ma anche questo ha contribuito a fare del mio stage
un’ottima palestra per il futuro, che mi ha permesso di
crescere sia professionalmente che umanamente. Sono
stata seguita e istruita da persone attente e in gamba,
che non mi hanno mai lasciata sola nelle difficoltà,
ma che allo stesso tempo sapevano quando lasciarmi
lavorare in autonomia sperimentando quello che mi era
stato insegnato. Ho avuto a che fare con persone che mi
sono state di esempio per la passione che mettono nel
loro lavoro, e che sanno farsi promotori dell’Ospitalità
anche quando si tratta di accogliere nuovi collaboratori.
GRAZIE a tutti coloro che in questi mesi sono stati
presenti e mi hanno insegnato qualcosa…e chissà che
in futuro la mia strada e quella di Villa San Benedetto
non si incrocino di nuovo!
Anna

“FarmaComeloUso”

N

el mese di marzo gli Infermieri del Dipartimento di
Neuroscienze cliniche hanno proposto ai degenti
dell’RSP alcuni incontri formativi, durante i quali
vengono fornite nozioni di educazione sanitaria in modo
creativo. Il tutto nasce dalla necessità di aiutare le
persone assistite a capire l’importanza dell’assunzione dei
medicinali e della prosecuzione delle cure anche a domicilio,
favorendo così l’aumento della compliance terapeutica.
L’obiettivo? Far si che il paziente assuma un ruolo
centrale nella discussione e faccia proprie informazioni
utili nella vita di tutti i giorni: “Farmacomelouso” ne è un
esempio. Prendendo spunto da una serie di slides create
appositamente dall’equipe infermieristica, un infermiere
spiega agli utenti che cos’è un medicinale e perché il curante
scelga determinate vie di somministrazione invece che altre.
Si parla di Farmacocinetica e Farmacodinamica, branche
della Farmacologia che spiegano il percorso compiuto da
un medicinale nel nostro organismo, si consulta insieme
un foglietto illustrativo, si analizza il concetto di efficacia
dose-dipendente e si sfatano luoghi comuni. Si parla di
modalità di conservazione dei medicinali e ci si confronta
su dubbi e perplessità. Le persone coinvolte, stimolate alla
partecipazione attiva, hanno accolto l’iniziativa mostrando
notevole interesse ed esprimendo soddisfazione per il breve
percorso di formazione, motivando il personale a continuare
ad investire con impegno e passione nel proprio lavoro.
Giacomo Di Cristina - Coordinatore Inf. DNC
Monica Pisanu - Infermiera DNC

CURIOSITà

P

rendo in prestito il titolo dell’ultima pubblicazione del
periodico....
Il succo di pompelmo e l’assunzione di alcuni farmaci….
Il pompelmo fa bene, ma… si sospetta da tempo che
possa interferire con molti medicinali, aumentando la
biodisponibilità del principio attivo presente nel farmaco, il
che equivale a creare un effetto di sovradosaggio. Questa
azione è dovuta alle furanocumarine, sostanze organiche
che alcune piante producono contro i predatori.
L’ampiezza dell’effetto è individuale, ma ovviamente è
legata anche alle abitudini, come per esempio quella di
bere più volte al giorno il succo di pompelmo. Il succo di un
pompelmo intero (200-250 ml) ha un potenziale sufficiente a
produrre un’interazione. Ma che consigli ci sono? I ricercatori
suggeriscono che si potrebbe cambiare il trattamento
farmacologico, oppure…rinunciare al pompelmo!
		

GRAZIE!
alcuni articoli
che parlano di noi…
17 maggio 2013 Mur Mur of Art

UN INVITO A VISITARE LA MADONNA PELLEGRINA...
... SI TRASFORMA IN “MELODIOSA PREGHIERA”

Animazione Espressiva

17 maggio 2013 Informazione.it

In mostra le opere degli ospiti della RSA di Villa
San Benedetto

17 maggio 2013 Eventi e sagre.it

Opere degli ospiti della RSA di Villa San Benedetto
Menni

compleanni
01 giugno
04 giugno
07 giugno
08 giugno
08 giugno
09 giugno
10 giugno
13 giugno
13 giugno
13 giugno
19 giugno
23 giugno
24 giugno
26 giugno
26 giugno
30 giugno
30 giugno

GIUGNO

PAOLA NOSEDA
SILVIA MOLTENI
CARLA DEL CARPIO
ALESSANDRO CASTAGNARO
FRANCESCA MAGISTRELLI
VINCENZA ROMEO
MARGHERITA ANCORA
PETRIKA BOGDANI
LUCA BOSELLI
FRANCESCA PICCARELLI
ROSA MESSERE
ANTONIO MARINARO
ANA EBELY GARCIA
EVELYN CABALLERO
SABRINA MAURI
DORINA ALIKAJ
ANNA SERPE

on ho ancora avuto la possibilità di recarmi personalN
mente a Fatima a visitare la Madonna ... ma ho ricevuto un invito a recarmi in Cappella a Villa San Benedetto per
incontrarLa. La «visita» di Maria ad Albese ha richiamato le
«visite» di cui parla il Vangelo prima alla cugina Elisabetta
e poi alle nozze di Cana. In queste visite Ella manifesta la
sua cura materna verso i suoi figli.
Così la Vergine bussa alla porta del nostro cuore, del mio
cuore. La sua piccola statua è segno della sua presenza
materna, è il richiamo di quel mondo spirituale che vediamo con gli occhi della fede.
Per me l’invito si è trasformato in stupore e meraviglia. La
preghiera personale è stata ispirata e guidata dalle note
musicali e dall’armonia creata da Suor Magnolia che sento
il bisogno di ringraziare. Ho colto questo «pellegrinaggio»
come occasione per riscoprire l’amore per la preghiera, in
particolare quella alla Vergine ed al Santo Rosario.
Francesco

NEWS
FESTA DEL SACRO CUORE DI GESÙ

In occasione della Festa del Sacro Cuore di Gesù,
venerdi 7 giugno sarà celebrata la Santa Messa
alle ore 10.15.

TEATRO IN RSA
Gli ospiti dell’RSA, a conclusione del percorso di
teatro-terapia seguito quest’anno, metteranno in
scena uno spettacolo teatrale itinerante che avrà il
primo atto nella sala da pranzo del piano terra per
poi proseguire nella veranda e concludersi nel salone. L’appuntamento è per le ore 15 di mercoledì
26 e giovedì 27 giugno.

VALUTAZIONE BENESSERE ORGANIZZATIVO
Nel mese di giugno sarà pubblicato sul sito di VSB
e sarà diffuso telematicamente a tutto il personale
l’aggiornamento 2012-2013 del progetto “Valutazione benessere organizzativo”.

5 PER MILLE 2013
In occasione della dichiarazione dei redditi potrete devolvere il vostro 5 per mille a:
- Associazione Solidarietà e Servizio Onlus Ong:
CF 90067070566
- FORIPSI Onlus: CF 97458860588
Per ricevere InformaMenni via email scrivere a
c.robustelli@ospedaliere.it

