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13 Domenica 13 Ottobre il mondo 
cattolico ha potuto seguire, e 
Villa San Benedetto non ha fatto 

eccezione, Papa Francesco e la consacrazione 
del mondo al Cuore Immacolato di Maria.

Si è trattato di un atto di affidamento totale alla 
Madonna di Fatima, giunto come conclusione ed apice 

della Giornata Mariana nell’Anno della Fede.
Il Santo Padre ci ha ricordato l’importanza di farci 
“sorprendere” da Dio e di “essergli fedeli” con costanza, 
ringraziandolo per essere davvero la “nostra forza”. 
Come quel decimo lebbroso che, dopo essere stato 
sorprendentemente guarito da Gesù insieme ad altri nove, 
si ricorda di tornare a Lui per ringraziarlo, ottenendo così, 
oltre alla guarigione fisica, anche la Salvezza.
Vedendo in Maria l’esempio più alto di fiducia e fedeltà in 
Dio, a Lei viene affidata l’umanità, perché la custodisca 
come solo una madre sa fare.
Non vi sono parole più adatte di quelle contenute nella 
preghiera di affidamento stessa per descrivere le finalità 
di questo atto di consacrazione:  

Beata Maria Vergine di Fatima,
con rinnovata gratitudine per la tua presenza materna
uniamo la nostra voce a quella di tutte le generazioni 
che ti dicono beata.
Celebriamo in te le grandi opere di Dio,
che mai si stanca di chinarsi con misericordia sull’umanità,
afflitta dal male e ferita dal peccato,
per guarirla e per salvarla.
Accogli con benevolenza di Madre
l’atto di affidamento che oggi facciamo con fiducia,
dinanzi a questa tua immagine a noi tanto cara.
Siamo certi che ognuno di noi è prezioso ai tuoi occhi
e che nulla ti è estraneo di tutto ciò 
che abita nei nostri cuori.
Ci lasciamo raggiungere dal tuo dolcissimo sguardo
e riceviamo la consolante carezza del tuo sorriso.
Custodisci la nostra vita fra le tue braccia:
benedici e rafforza ogni desiderio di bene;
ravviva e alimenta la fede;
sostieni e illumina la speranza;
suscita e anima la carità;
guida tutti noi nel cammino della santità.
Insegnaci il tuo stesso amore di predilezione
per i piccoli e i poveri,
per gli esclusi e i sofferenti,
per i peccatori e gli smarriti di cuore:
raduna tutti sotto la tua protezione 
e tutti consegna al tuo diletto Figlio, 
il Signore nostro Gesù. Amen.

È bello sapere di potersi godere queste parole nel tempo; 
è ancora più bello sapere che ora abbiamo una protezione 
del tutto speciale.
Nello sforzo di rimanere disponibili a farci sorprendere da 
Dio, rimanendo fedeli alla Sua forza salvifica, possiamo 
oggi camminare ancora più decisi, sicuri in quanto al sicuro.

Michele Venanzi - Servizio Pastorale della Salute

      



Dal 29 settembre al 05 ottobre 2013 un gruppetto di 
dieci giovani della parrocchia di San Bartolomeo 
di Como ha vissuto un breve periodo di tempo 

di vita comune presso Villa San Benedetto Menni ad 
Albese con Cassano. Questa esperienza è stata pensata 
e vissuta grazie alla collaborazione fra i ragazzi, 
Don Giuseppe Zoccola, parroco della parrocchia di 
San Bartolomeo e l’equipe vocazionale Hospes di 
Villa San Benedetto. Davide Furchì, in rappresentanza 
dell’intero gruppo di giovani che ha partecipato 
all’attività, ha voluto raccontare la sua esperienza.

È difficile descrivere attraverso le parole ciò che 
abbiamo provato durante l’esperienza, anche se pur 

UNA NUOVA COMUNITÀ 
A TEMPO

breve e di una sola settimana, vissuta a Villa San 
Benedetto Menni. Nonostante questo, voglio cercare 
di condividere tutto ciò che di bello è rimasto dentro di 
noi, anche se in poche righe.

Non è stato semplice all’inizio: la paura di affrontare 
un’esperienza legata a qualcosa che non si conosce 
è più che comprensibile; inoltre non è stato facile 
catapultarsi in una realtà lontana da casa, per di più 
durante il periodo scolastico, con l’obiettivo preciso di 
non trascurare, durante l’intera settimana, l’impegno 
dello studio e delle altre attività extra-scolastiche.

Nonostante le prime titubanze siamo riusciti subito ad 
entrare nel vivo del servizio: i nostri timori sono stati 
fin da subito smontati, messi da parte: le paure della 
diversità, la difficoltà nel comunicare, anche solo la 
differenza di età, tutto è svanito nel momento stesso in 
cui uno degli ospiti ha scambiato con noi il primo sor-
riso, la prima carezza o qualsiasi altro gesto d’affetto.

L’idea iniziale era quella di cercare di aiutare gli ospiti 
di Villa San Benedetto, in realtà sono stati loro ad 
insegnarci ogni giorno qualcosa di nuovo. È stato molto 
emozionante vedere la felicità nei loro sguardi, contenti 
di vederci lì al loro fianco, come il giorno precedente, 
a dedicare parte del nostro tempo, abbandonando la 
nostra routine e preferendo la loro compagnia. 

Per quelli di noi che hanno vissuto quest’esperienza per 
la prima volta è stata tutta una scoperta, giorno dopo 
giorno, arrivando ad amare questo luogo e a custodirlo 
nel cuore; per chi ha invece intrapreso questa avventura 
per la seconda volta è stata una grande riconferma, 
in termini di sensazioni e di rapporti umani, come ad 
esempio rivedere i pazienti conosciuti l’anno prima, 
così come le suore e i collaboratori della struttura.

La settimana di convivenza comunitaria ad Albese è 
perciò un’avventura che vale la pena di essere vissuta 
in ogni sua sfaccettatura, semplicemente mettendosi 
in gioco, provando a vivere e toccare da vicino alcuni 
problemi della vita adulta, infine affidandosi al 
prossimo senza riserve.



IIl 24, 25, 26 settembre 2013 abbiamo realizzato il 
secondo viaggio di 3 giorni previsto dal Progetto 
“Ampliare la mente viaggiando” e dopo Ravenna è stata 

la volta di Roma.  Gli utenti e operatori del CD hanno 
condiviso questa esperienza con 6 studentesse del 
corso universitario per Assistenti Sociali dell’Università 
Bicocca di Milano. 
La visita alla Capitale è stata decisamente interessante, 
sia in pullman che a piedi: Roma è ricca di monumenti, di 
storia, tutto è grandioso e ci si perde nella sua immensità! 
Nonostante le bellezze della città ciò che ci ha colpito 
maggiormente in questo viaggio è stato il rapporto alla 
pari con le studentesse, il confronto reciproco e il loro 
adattarsi alle varie vicissitudini. 

Altro elemento fondamentale del viaggio è stato 
l’incontro con l’equipe e gli utenti del servizio 
psichiatrico dell’ASL 3 di Roma; è stato molto 
interessante il confronto con loro, soprattutto per 
quanto hanno realizzato nell’ottica del Recovery: 
il rapporto fra utenti-famigliari-operatori nel 
percorso di recupero e il tema dell’abitare, 
progetto da loro portato avanti con fatica e 
impegno ma con risultati soddisfacenti! Abbiamo  
potuto ascoltare direttamente l’esperienza di una 
coppia di ragazzi che ha concretizzato questo 
progetto e che vive in un appartamento da oramai 
un anno, affrontando quotidianamente le fatiche 
di questa scelta, in modo consapevole e sereno. 
Nei momenti di confronto abbiamo visto le 
studentesse molto coinvolte: con le loro continue 
domande e la partecipazione dimostrata siamo 
riusciti a sentirle vicine a noi e interessate alla 
nostra realtà.
Infine è stato importante cogliere tutti gli spunti e 
i suggerimenti del dott. Antonio Maone, psichiatra 
“recoveryano” del Centro e della sua equipe: sentire 
parlare direttamente di concetti chiave legati 
all’ottica riabilitativa e all’approccio alla persona, 
che anche noi applichiamo quotidianamente, ci 
ha rafforzati; è bello sapere che anche in Italia 
il Recovery comincia a diffondersi e ad essere 
praticato con convinzione ed efficacia. Loro 
hanno avuto modo di vivere esperienze nelle quali 
una costante era rappresentata  dall’elemento 
dell’imprevisto, così come nella vita di ciascuna 
persona; hanno voluto evidenziare inoltre che 
nell’operare e nell’approcciare ogni singola 
persona è fondamentale tenere accesa la 
speranza di poter ottenere un miglioramento 
della propria situazione e qualità di vita. 
L’accoglienza nei nostri confronti è stata davvero 
calorosa, ci siamo sentiti tutti avvolti in un clima 
di amicizia, quasi ci conoscessimo da anni: il 
superlativo gateau di patate che ci hanno offerto 
ne è stata una prova inequivocabile! 
Non è mancato poi lo spirito di adattamento da 
parte di tutti, soprattutto durante il soggiorno 
nell’istituto Salesiano a Rebibbia, proprio di 
fronte al carcere: brandine, cuscini e materassi 
da vere e proprie camerate di una volta e logorati 
dal tempo hanno creato un’atmosfera goliardica, 
regalando una vena ironica al viaggio. 
Dal punto di vista umano e professionale è 
stata un’esperienza intensa ed emozionante, 
paragonabile a quanto Roma è stata e sarà per 
tutti nella storia e nel tempo.
Concludiamo con il motto che ci ha accompagnato 
per tutto il tempo: “compattiamoci!!!!” perfetta-
mente calzante con quanto abbiamo vissuto come 
gruppo.

IL CD CONQUISTA ANCHE ROMA!



IGIENE DEL SONNO: 
                                    “SOGNI D’ORO”

Per ottenere un sonno soddisfacente, sia dal punto 
di vista quantitativo sia qualitativo, è assai utile 
cercare di applicare alcune semplici “regole” 

di vita, necessarie per ottenere una buona igiene del 
sonno.
Tali semplici accorgimenti nelle nostre abitudini di vita 
possono correggere importanti disturbi del sonno, 
quali l’insonnia o il russamento, senza dover ricorrere 
all’uso di farmaci.
L’attività fisica e l’alimentazione fanno parte di quei  
mezzi in grado di assicurarci un riposo notturno 
migliore e più duraturo: di seguito sono illustrate 
le dieci regole per trascorrere una buona notte di 
sonno, fornite come  consigli ma che ognuno potrà 
personalizzare in base alle proprie abitudini.

1.  Evitare di fumare prima di mettersi a letto.
2.  Se ci si sveglia prima del suono della sveglia, 

alzarsi dal letto e iniziare la giornata.
3.  Andare a letto solo quando si ha sonno.
4.  Se non si riesce a prendere sonno è meglio alzarsi 

dal letto e dedicarsi ad attività come leggere un 
libro, farsi un bagno caldo, ascoltare della musica 
(chillOut, new age, ambient, ecc.).

5.  Utilizzare il letto solo per dormire e non per 
guardare la tv.

6.  Rilassarsi prima di andare a dormire facendo un 
bagno caldo (preferibilmente non la doccia, che 
ha effetto stimolante), non assumere bevande 
eccitanti  (alcool, caffè, cioccolata…).

7.  Se si ha fame prima di dormire mangiare qualcosa 
di leggero che non appesantisca la digestione, 
evitando carboidrati e merendine.

8.  Dormire in un letto comodo, in una camera protetta 
dai rumori, con una temperatura ambiente né troppo 
calda né troppo fredda (intorno ai 18° circa).

9.  Mangiare ad orari regolari durante il giorno e 
consumare a cena un pasto leggero, facilmente 
digeribile, evitare cibi che fermentano.

10. Svolgere regolarmente attività fisica e stancarsi 
durante il giorno (NO  alla sedentarietà).

                         Giacomo Di Cristina

Siamo Erika e Valeria, Dottoresse in 
Psicologia, arrivate al termine del nostro 
percorso di tirocinio iniziato un anno fa. 

Abbiamo trascorso i primi sei mesi in reparto, 
Erika nei Disturbi d’Ansia e dell’Umore e Valeria 
in Psichiatria Generale: è stata un’esperienza 
molto arricchente perché quotidianamente 
eravamo a contatto con pazienti diversi, ognuno 
con una propria storia da raccontare. Passare 
dalla vita del protetto mondo universitario alla 
vita reale di una clinica dove ci si confronta 
quotidianamente con la sofferenza dei pazienti 
non è stato facile, ma ci ha fatto capire quanto 
amiamo la nostra professione.
Questo tirocinio è stato fondamentale perché ci 
ha insegnato ad applicare le conoscenze che ci 
sono state trasmesse nel corso dei cinque anni 
di studio universitario. 
Gli altri sei mesi di tirocinio li abbiamo 
invece trascorsi insieme allo staff di ricerca: 
un’esperienza diversa e allo stesso modo 
formativa, dove ci siamo occupate di ricerca 
clinica, affiancando i ricercatori psicologi nella 
complessa attività scientifica. Durante questo 
percorso non abbiamo avuto difficoltà a inserirci 
nelle equipe dei reparti e della ricerca, grazie 
soprattutto alla disponibilità di medici e psicologi 
che ci hanno guidato e sostenuto con attenzione. 
Vorremmo, quindi, ringraziare tutti i colleghi e 
coloro che ci hanno dato la possibilità di svolgere 
il tirocinio presso questa struttura.

Erika e Valeria

UN TIROCINIO 
A VILLA SAN BENEDETTO



ET VOILA’: IL TRUCCO E 
PARRUCCO ECCOLO QUA!

Volete uno smalto alla moda, applicato in 
maniera alternativa? Volete l’acconciatura 
del momento, stile Balotelli? Allora che cosa 

aspettate? Siete tutti invitati nel nostro centro 
benessere aperto in RSD tutti i venerdì mattina!
Troverete chi avrà cura del vostro aspetto e della 
vostra acconciatura, a suon di musica e con un 
pubblico esperto che vi darà validi consigli!
Gli animatori della RSD saranno quindi ben 
contenti di accogliervi nella loro Beauty Farm. 
Ovviamente i trattamenti saranno diversificati in 
base alla persona. 
Alle donne sarà dedicato un momento particolare 
per l’applicazione dello smalto: l’animatrice si 
sbizzarrirà nella scelta dei colori, nel metodo di 
applicazione più particolare, analizzando anche il 
carattere della persona stessa. 
E i nostri ometti? Beh, il nostro animatore (o 
meglio il nostro Barbiere di Siviglia…. ops! di 
Villa San Benedetto) è specializzato in tagli 
all’ultima moda: creste, rasature varie, caschetti 
o regolazioni di barbe, tutto questo a costo zero!!! 
L’attività di estetica è un modo per concedere ai 
nostri cari ospiti un momento speciale in cui ci si 
possa prendere cura della loro persona e del loro 
aspetto, lontani delle pratiche più assistenziali ed 
infermieristiche.
La cura sarà quindi la parola chiave e la stella 
guida di questa attività…
…“perché sei un essere speciale … ed io avrò cura 
di te” - Franco Battiato.

Manuela e Massimo

Anche quest’anno in occasione della “Festa 
dei nonni”, che ricorre il 2 ottobre, abbiamo 
organizzato in RSA un pomeriggio speciale per 

i nostri ospiti e familiari.  
Il programma prevedeva musica dal vivo con i volontari 
Giovanni e Battista, e una gustosa merenda preparata 
dalle volontarie. Per il secondo anno consecutivo è stato 
poi allestito il “Mercatino dei Nonni”, dove sono stati 
esposti i lavori che le nostre signore hanno realizzato 
in questi mesi: cappellini, sciarpe, borsette, babbucce, 
decorazioni di Natale, spille, scalda-collo e molto altro 
ancora. 
Numeroso è l’elenco delle persone (volontari e 
volontarie, operatori, suore, familiari…) che ci hanno 
aiutato, in diversi modi, alla realizzazione di questa 
giornata. Ciascuno di loro ha contribuito in modo 
originale con suggerimenti e idee, regalandoci mate-
riale ma, soprattutto, donando tempo prezioso: vera 
anima di questa festa sono stati però tutti i nostri ospiti 
che si sono sentiti valorizzati e riconosciuti. Un grazie 
quindi a tutti e ... arrivederci all’anno prossimo !

Le Animatrici

FESTA DEI NONNI 2013



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

COMPLEANNI

MASSACCESI SELENA 2 nov
LONGO ALESSANDRA 5 nov
RAMON ANA YAIRA 5 nov
SUOR GIOVANNA 6 nov
GRASSI MASSIMILIANO 10 nov
CUIMAR CRUZ MICHELE 11 nov
FAVASULI TANIA 15 nov
ROJAS KARIN LOURDES 15 nov
BOCCARDI VALENTINA 16 nov
CORTESI SABRINA 16 nov
PERNA GIAMPAOLO 16 nov
NINA GLADYS FRIDA 18 nov
TERRANEO ROSELLA 19 nov
SALOMONI GIULIANA 21 nov
VILLAMAR ELENA VERONICA 22 nov
BRUNELLO MARIA ILARIA 23 nov
LUCA ALESSANDRA 23 nov
MUJA ALBANA 23 nov
TURCONI ELENA 23 nov
SALERNO GUIDO 25 nov
BELLATI LAURA 27 nov
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ALCUNI ARTICOLI 
CHE PARLANO DI NOI…

Giovedì 21 novembre: 
INAUGURAZIONE NUOVI 
AMBULATORI DEL CEDANS

La nostra RSD ha deciso di organizzare un Con-
vegno ed una mostra che potessero far conoscere 
sul territorio il percorso espressivo compiuto dagli 
ospiti nel corso dell’anno, grazie all’utilizzo di lin-
guaggi diversi, mediati dalle immagini, dai colori, 
dai suoni e dai movimenti.

L’appuntamento è quindi per tutti presso la Sala 
Esposizione del Centro Civico Fabio Casartelli in via 
Roma 21 ad Albese con Cassano. Sarà l’occasione 
per poter ammirare alcune delle opere degli ospiti 
e poter ascoltare la voce di chi è quotidianamente 
al loro fianco. Venerdì 15 novembre alle ore 9.30 ci 
sarà il Convegno per gli studenti delle scuole supe-
riori della provincia mentre la sera la mostra verrà 
inaugurata ufficialmente a partire dalle ore 20.30.

Nel weekend la mostra rimarrà aperta al pubblico: 
sabato 16 novembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00, 
mentre domenica 17 novembre dalle ore 10.00 alle 
ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00.

04 ottobre 2013 - CiaoComo.it
Ansia da combattere: a Ciao Como l’esperto

01 ottobre 2013 - Informazione.it
I nonni un bene prezioso 

ottobre 2013 - Natural Style
Il potere curativo dello Yoga: 
la medicina più dolce che fa bene all’anima 
ottobre 2013 - Business People
Indovina chi mente 

LA NOSTRA RSD VI INVITA A: 
“EMOZIONARTI - CON IL CORPO, 
CON IL PENSIERO, CON IL CUORE”

A partire dal mese di settembre gli ambulatori mi-
lanesi del CEDANS (Centro Europeo per i Disturbi 
d’ansia ed emotivi) sono stati trasferiti presso la 
nuova sede in Via Thaon di Revel, 19, sempre nella 
città meneghina. La struttura che ospita i nuovi am-
bulatori si trova nella zona nord di Milano, nei pres-
si 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. 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 sor-
ta di avvicinamento spirituale all’origine di tutta la 
missione della Congregazione.

L’inaugurazione ufficiale dei nuovi ambulatori è fis-
sata per il prossimo 21 novembre e si aprirà con la 
Santa Messa alle ore 10.00 presso Santa Maria alla 
Fontana: sarà un’occasione sicuramente importan-
te per poter far visita a questo luogo così rilevante 
per tutta la Congregazione delle Suore Ospitaliere.


