
Il nome scelto da S. Benedetto Menni per la 
nostra Congregazione, Suore Ospedaliere 
del Sacro Cuore di Gesù, ne pone in evidenza 

lo specifico impegno assistenziale che intende 
cercare forza e ispirazione nel Cuore di Gesù, 
visto allo stesso tempo quale simbolo dell’Amore 
Divino in cui rifugiarsi e quale invito a farsi 
strumenti della Divina Misericordia nei riguardi 
degli infermi più abbandonati.

Nel suo ricchissimo epistolario alle suore, 
Menni ama ripetere che la Congregazione 
è nata dal Cuore di Cristo e che perciò esse 
devono “plasmare il loro Cuore su quel Cuore 
Divino e lì trovare la pace, il rimedio ai continui 
difetti e peccati; lì la salute, la guida, la fortezza. 
Nulla valiamo, nulla siamo, ma tutto possiamo 
in Gesù; egli ci insegnerà e ci darà forza per 
imitarlo” (C. 587).

Anche se la moda dei telefonini era ancora 
lontana da venire, con bonomia scriveva alle 
sue Suore: “Ho pensato che mi conviene avere 
una linea telefonica dal mio cuore al Cuore di 
Gesù: che ve ne pare, figlie mie? Non è vero 
che conviene? Ne potete verificare anche 
voi la convenienza, essendo già disponibile, 
poiché il desiderio e l’intenzione sono il filo che 
trasmette i sentimenti e le parole del nostro 
cuore al Cuore di Gesù. La scoperta esiste già, 
ponetela dunque in pratica, figlie mie!” (C. 464).
Il tesoro nascosto di cui parla il Vangelo (Mt. 13, 
44-46) Menni invitava a scoprirlo nel Cuore di 
Cristo: “Il Divin Cuore è nostro tesoro e nostro 
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garante; dunque noi dobbiamo temere soltanto 
noi stessi, temere cioè la nostra superbia ed il 
nostro amor proprio che possono bloccare la 
‘fiumana’ d’ogni genere di grazie con le quali il 
Signore ci vuole favorire se ci abbandoniamo 
umilmente tra le sue braccia, diffidando di 
noi poveri, indegni e miserabili, e confidando 
pienamente in Lui, ricco, misericordioso e fonte 
inestinguibile di bene” (C. 326).

L’idea di abbandonarsi fiduciosamente al Cuore 
di Gesù ispirò a Menni una preghiera che ancor 
oggi le sue Suore amano ripetere: “Figlia mia, 
rinuncia a te stessa per seguire fedelmente Gesù 
nell’esatto adempimento dei tuoi doveri. Per 
ottenere la forza necessaria, ricordati sempre 
di quello che ti dico: devi sentirti penetrata dalla 
consapevolezza che sei una povera miserabile, 
capace solo di fare il male e senza forza per il 
bene; perciò diffida di te, ma confida nel Cuore 
di Gesù e ripeti spesso questa giaculatoria: Gesù 
mio, di me diffido, nel Vostro Cuore confido e mi 
abbandono” (C. 657).

L’impegno fondamentale delle Suore Ospedaliere 
sarà dunque di “vivere nel Cuore di Gesù, cercando 
di pensare, amare e desiderare in unione con quel 
Divin Cuore e allo stesso modo di Lui” (C. 587).

Suor Annamaria 



n. 05 - giugno 2013

LA TESTA NEL PALLONE

Dal 28 maggio al 2 giugno 2013 si è svolta la 
seconda edizione del torneo internazionale 
di calcio a sei, ”La testa nel pallone”, 

organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale 
della Asl e dal Comitato provinciale Acsi di Lecce, 
con la partecipazione del Csv Salento. Durante la 
settimana sono stati organizzati  anche convegni, 
visite guidate e spettacoli con molti artisti famosi, 
fra cui i Sud Sound Sistem.
Il torneo di calcio intitolato ad Antonio Vetrugno, 
psichiatra e primo presidente della squadra di 
calcio del Dipartimento di Salute mentale di Lecce, 
scomparso prematuramente alcuni anni fa, ha 
visto la partecipazione di 32 squadre provenienti da 
16 regioni italiane e da 4 europee, per un totale di 
oltre 600 atleti. Fra di loro  c’era anche la “Dinamo 
Diurno”, la squadra della GLOBAL SPORT LARIO 
della quale fanno parte anche alcuni utenti del 
nostro CD. Uno di loro, Andrea, ha partecipato al 
torneo ed è attraverso la sua esperienza che ci 
facciamo portavoce della meravigliosa iniziativa     
di Lecce.
“Con la squadra di calcio della società GLOBAL 
SPORT LARIO, che si occupa della riabilitazione      
di soggetti con problemi psichici, siamo stati ospiti 
del villaggio turistico di Torre Rinalda, in provincia           
di Lecce, per una manifestazione chiamata “La Testa 
nel Pallone” che comprendeva oltre ad un torneo 
di calcio, diverse iniziative fra cui un convegno 
internazionale riguardante lo sport come attività 

risocializzante, il tutto abbinato a qualche giorno di 
ferie al mare.

La vacanza vera e propria e’ stata una grande 
esperienza umana:  si è vissuto fianco a fianco con 
altri amici, ammalati e non, dividendo gli spazi dei 
bungalow e confrontandosi su esperienze vissute, 
senza nessun obbligo di partecipazione ma in 
piena e totale libertà. C’e’ stata anche l’occasione 
per conoscere nuove persone provenienti da ogni 
parte d’Italia ed anche da qualche nazione europea: 
è stato bello ed importante rapportarsi con le 
persone  senza sapere prima se il soggetto fosse 
un operatore o un utente, portandosi a casa nuovi 
contatti ed amicizie.

Il torneo calcistico ci ha visti classificati al 13° posto, 
quindi lo possiamo ritenere un discreto risultato. Pur 
essendoci scontrati sul campo con ragazzi con vari 
livelli di malattia, lo sport ha avuto il ruolo magico 
di appianare le differenze e favorire l’inserimento 
nel gruppo da parte di chi solitamente ha maggiori 
difficoltà. 

La parte didattica, il convegno, è stata anch’essa 
molto interessante e da lì sono emersi concetti chiari 
ed importanti riguardanti lo sport. Nel convegno io 
ho portato la mia testimonianza personale, di fronte 
ad un discreto pubblico, dove ho sostenuto quanto lo 
sport , ed in particolare il calcio, abbia contato nella 
mia risalita dal baratro nel quale ero finito qualche 
anno fa, e dal quale pensavo di non riuscire a risalire. 



Inoltre ho illustrato il progetto Peer Supporter del 
Dipartimento Salute Mentale dell’Ospedale Sant’ 
Anna di Como, del quale faccio parte con altri 12 
colleghi, che ha lo scopo di dare una formazione 
a noi che abbiamo sofferto o soffriamo ancora 
di problemi psichiatrici, per essere così d’aiuto 
ai professionisti del settore, portando la nostra 
esperienza vissuta.

La mia speranza è quella di essere d’esempio per i 
nostri amici ancora alle prese con problemi di salute 
mentale, dimostrare che non ci si  deve abbattere 
e che, nonostante la malattia con la quale si può 
convivere, si può arrivare a migliorare la qualità 
della propria vita, prendendosi ancora delle belle 
soddisfazioni nella società.

Ringraziando quanti, senza fare nomi, hanno creduto 
e continuano a credere nelle mie potenzialità, 
sono felice di aver preso parte a questo tipo di 
manifestazione e spero di poterci essere anche in 
altre. Invito tutti, secondo il ruolo e le possibilità, 
a provare ad attivarsi attraverso lo sport per 
aumentare il proprio livello di autostima arrivando 
a condurre un’esistenza più che dignitosa”.

Andrea V. - Centro Diurno

TRUCCO & PARRUCCO

Sono trascorsi due mesi da quando abbiamo 
iniziato gli incontri di “Trucco&Parrucco”, 
eventi  tutti al femminile che hanno suscitato 

un particolare interesse alle nostre assistite in RSP.
Gli incontri, della durata di un’ora circa, sono condotti 
dalle Infermiere Luna e Rita, in alternanza: Luna 
svela  tutti i segreti per mantenere una pelle idratata 
e giovane, spiega come si gestisce l’abbigliamento, 
cosa significano i simboli delle etichette, come 
si organizza un bagaglio e come si conservano i 
prodotti cosmetici. Rita invece illustra tutto sulla 
cure delle unghie e sul loro decoro  ma, soprattutto, 
elargisce consigli su come prevenire e curare calli, 
duroni, unghie incarnite, dando così risalto al valore 
dell’igiene dei piedi.
Questo percorso ci sta aprendo nuovi orizzonti e ci 
permette soprattutto di accendere nuove idee per un 
cammino da condividere con gli Educatori.

Giacomo Di Cristina
Coordinatore Area Infermieristica



Il mese di maggio è stato carat-
terizzato da un avvenimento par-
ticolare per gli ospiti della Rsa: 

l’inaugurazione della mostra “Creare 
vita”. Ma com’è nata l’idea della 
mostra?
Due anni fa è stato attivato un 
laboratorio di animazione espressiva, 
nel quale gli ospiti hanno avuto un 
approccio con l’arte molto positivo: i 
partecipanti si sono sentiti valorizzati 
ed in grado di “creare”. 
Attraverso le riflessioni fatte con gli anziani sono 
emersi vissuti personali, concetti, situazioni, 
emozioni, stati d’animo, che si sono tradotti poi nel 
prodotto artistico. L’atto del creare e l’osservazione 
dell’elaborato finito sono stati due momenti molto 
gratificanti per i nostri ospiti.
Il passo successivo al laboratorio artistico è stato il 
pensare ad un luogo dove esporre le loro opere, in 
modo da condividerle anche con la realtà esterna 
alla struttura. Con il supporto dell’Associazione “Un 
Sorriso in più” e dell’arteterapista Chiara Salza, che 
da due anni conduce il laboratorio di Animazione 
Espressiva in RSA, è nata l’idea di creare una mostra 
che contenesse gli elaborati non solo della nostra 
RSA, ma anche quelli di altre realtà simili. 
Eccoci quindi arrivati al 23 maggio 2013, giorno 
dell’inaugurazione presso la Caserma De Cristoforis 
di Como. Inizialmente l’apertura della mostra era 
prevista dal 23 al 26 maggio ma, su richiesta di 
numerosi visitatori e di persone che non sono riuscite 
a visitarla, è stata prolungata fino a sabato 1 giugno, 
contando più di 700 presenze.

I commenti da parte di tutti sono stati estremamente 
positivi: ciò ha dimostrato che il lavoro svolto dagli 
anziani ha un reale valore e che ognuno di loro è 
caratterizzato da un potenziale creativo, solamente 
da stimolare. L’anziano è una risorsa, è una persona 
ricca di insegnamenti, di esperienze, di vissuti, 
emozioni e sentimenti che si traducono in “opere 
d’arte”.

ARTE IN MOSTRA: 
“CREARE VITA”



UN POMERIGGIO PAISANO:
“Dulza l’uga in RSD!”

Per i non addetti ai lavori, o tutti coloro che non 
hanno almeno un parente originario della zona, 
la frase qui sopra riportata potrà suonare strana: 

niente paura, in realtà si tratta semplicemente di un 
dialetto appartenente al ramo occidentale della lingua 
lombarda, nello specifico il dialetto comasco!
La traduzione letteraria corrisponde a “Dolce la vita in 
residenza” e in effetti calza a pennello con quanto ac-
caduto il giorno 30 maggio, in occasione dei festeggia-
menti per la festa di Nostra Signora del Sacro Cuore. 
Gli operatori del reparto hanno deciso di organizzare 
un particolare pomeriggio in compagnia di un gruppo 
canoro di Albavilla, i PAISAN (letteralmente i paesani). 
La domanda sorge spontanea: “Perché mai chiamare, 
nel XXI secolo, un gruppo di cantanti con un nome trat-
to dal repertorio popolare?! “ La risposta è altrettanto 
semplice: far conoscere, o semplicemente ricordare, 
ai nostri ragazzi la storia, le tradizioni e la vita del pas-
sato, rendendoli partecipi, in maniera attiva, di un po-
meriggio all’insegna di canti e balli di una volta. Il tut-
to accompagnato dal dolce suono di una fisarmonica, 
dalle voci dei cantori e da tanta allegria, data anche dai 
colorati abiti della tradizione che il gruppo indossava!
E tra un brano e l’altro, tra una richiesta un po’ bizzar-
ra (qualcuno ha richiesto “O sole mio”…canzone deci-
samente non propriamente della tradizione comasca) 
e una merenda speciale, abbiamo riscoperto la bel-
lezza della tradizione e di come, ad oggi, certe usan-
ze si siano mantenute, mentre altre siano interamente 
scomparse.
Ancora un grazie di cuore ai Paisan per averci portato 
tanta allegria all’interno del nostra casa!

..

Riflettono al meglio il progetto le parole del 
Prof. Tramma, docente di Pedagogia Sociale 
all’Università degli Studi di Milano Bicocca, 
intervenuto alla tavola rotonda di venerdì 24 
maggio: “Questa mostra ha qualcosa di diverso... 
non è la mostra dei “lavoretti dei vecchietti”. 
Emerge con chiarezza la progettazione 
partecipata che ha coinvolto davvero gli anziani; 
si respira la loro vitalità ed è ancora presente uno 
sguardo al futuro; gli autori hanno messo in gioco 
le proprie risorse e ci dimostrano quale sia il loro 
potenziale, spesso sottovalutato; è indubbio che 
un risultato come questo non può prescindere 
da dedizione e cura autentica da parte di chi, con 
grande competenza tecnica, ha condotto questo 
progetto”.
Un grazie di cuore quindi a tutti gli ospiti che 
con il loro fondamentale contributo hanno reso 
possibile la realizzazione di questa esperienza 
e un sentito riconoscimento alla passione, alla 
professionalità e alla partecipazione emotiva 
dell’arteterapista Chiara Salza.
Siamo pronti per la
prossima “avventu-
ra creativa”!

Alessandra Luca 
Animatrice RSA



ALCUNI ARTICOLI 
CHE PARLANO DI NOI…

COMPLEANNI

17 maggio 2013   Mur Mur of Art
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 

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

MITRUSHI ARJOLA 2 luglio
PAVEL MARIA 2 luglio 
MENECES MARIA NOEMI 5 luglio
COLOMBO LUIGI 6 luglio
FABIO ELISABETTA 6 luglio
DE ANGELIS ANNA MARIA 7 luglio
MEDINA BAUTISTA PELAGIA 8 luglio
HODO ILVA 9 luglio
BASERGA CLAUDIA 10 luglio 
ARGENTINO RITA 11 luglio
COTNAREANU ANA 12 luglio
PIFFERI PAOLA 13 luglio
SOLDATI ANGELA 13 luglio
ALFANO MIRELLA 16 luglio
GORNA KAMILA IZABELA 18 luglio
ANDAZABAL MENA ROSA ANDREA 19 luglio 
MENOTTI MARZIA 22 luglio
BUSHGJOKA ELIDONA 24 luglio
LOPEZ AYALA ANA MAYENCI 25 luglio
MELISSARI DAMARIS 26 luglio
GEGA ERJON 27 luglio
PISANU MARIA ARIANNA 27 luglio
FRANCHINI GIOVANNA 28 luglio
MALAESCU ROXANA 28 luglio
SUOR MERCEDES 28 luglio
MASOLA GINO 29 luglio
NARVAEZ H. GLADYS E. 30 luglio
SUOR EUGENIA 30 luglio
ASERO LUISA 31 luglio
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I FRATELLI DI SAN GIOVANNI DI DIO 
SALUTANO DINAN

Il 6 giugno 2013 i Fratelli di San Giovanni di Dio 
hanno ufficializzato la loro processione dal Centro 
Ospedaliero di Dinan, Francia, in occasione della 
festa padronale del centro. Le 300 persone che si 
sono recati in messa hanno avuto modo di comme-
morare i 178 anni di presenza dei fratelli ospedalie-
ri insieme ai malati mentali, e di dare il benvenuto 
alle Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù che 
d’ora in poi continueranno l’opera dei fratelli, in col-
laborazione con la Fondazione San Giovanni di Dio. 
Tanti pazienti dell’ospedale si sono recati alla ce-
lebrazione presieduta da Mons. Denis Moutel, ve-
scovo della diocesi, e alla quale non sono mancati i 
dirigenti, collaboratori, amici, volontari, personalità 
civili e militari.

11 GIUGNO 2013 ...la Repubblica
Attacchi di panico per 10 milioni di italiani. 
Nel 20% dei casi è un problema grave.

4 GIUGNO 2013  
La Provincia di Como
Villa San Benedetto. Borsa in neuroscienze.

25 MAGGIO 2013  
il Settimanale della Diocesi di Como
Albese – Neuroscienze: borsa di ricerca

25 MAGGIO 2013  
il Giornale di Erba
Villa San Benedetto Menni: 
opere degli ospiti in mostra a Como

24 MAGGIO 2013  
La Provincia di Como
Arte in mostra alla De Cristoforis

NEWS

Un saluto 
a Suor Magnolia

Un grande saluto a Suor 
Magnolia che dopo tre anni 
trascorsi con noi qui a Vil-
la San Benedetto ci lascia 
per partire alla volta della 
comunità di Pasig City, a 
Manila. 
Un sentito ringraziamento per il  lavoro, l’impegno e 
l’affetto che ha trasmesso in questo periodo di per-
manenza qui ad Albese e un grande augurio per il suo 
nuovo cammino in terra filippina. 


