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Dalla copertina
Sr Agata Villadoro
VILLA SAN BENEDETTO MENNI

SEGUENDO LA
STELLA COMETA

Madre Superiora

VILLA SAN BENEDETTO MENNI

M

i sono imbattuta nella intrigante origine
della parola desiderio e ho capito che ha
un significato molto utile per prepararci
al Natale.
Ecco dunque. La parola desiderio deriva dal
latino de-sidera: assenza di stella. Essendo
appunto lingua latina “Stella” è da intendere nel
significato antico (prescientifico) di qualcosa a
cui tendere, qualcosa da augurarsi per averne
un godimento. Mi è venuto spontaneo pensare
alla Stella Cometa che guidò i Magi, protesi verso
uno straordinario evento che, secondo i loro
studi, si sarebbe verificato sulla terra. Quindi
la Stella Cometa è simbolo della tensione verso
una meta importante! Quando essa scompare
la ricerca dei Magi, il loro desiderio, si acuisce
per cercare nuove soluzioni secondo quanto il
Vangelo di Matteo ci racconta.
La Stella è dunque simbolo del desiderio!
Soffermiamoci sul suo significato. Esso non è
solo soddisfazione di un bisogno ma aggiunge
qualcosa di specificatamente umano: il gustare,
il godere del soddisfacimento del bisogno
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stesso. Un esempio semplice: sentiamo il
bisogno di mangiare, ma anche il desiderio di
mangiare un buon piatto, di godere di esso,
magari insieme ad altri. Il desiderio va “oltre”
il bisogno!
Consideriamo ora il Natale che si avvicina e il
bisogno che sentiamo di preparare gli ambienti
con addobbi. Da quanto abbiamo: ciò che
sentiamo è un desiderio…
Prendiamo coscienza di questo desiderio,
è la Stella Cometa che abbiamo nel cuore
per guidarci verso l’“oltre” delle cose che
prepareremo, per (ri)vivere lo straordinario
evento che si è verificato sulla terra: Dio si è
incarnato per stare con noi, in noi ...SEMPRE!
(Ri)Vivere l’incontro con Gesù Bambino!

Seguendo la STELLA,
auguriamoci una Buona
preparazione al Natale
(un Buon Avvento!)
per godere di un BUON NATALE

Pastorale
Michele VenanzI

VILLA SAN BENEDETTO MENNI

Coordinatore Pastorale della Salute

MARIA, NELLA SUA DIVINA
ATTESA, CI INSEGNA IL
VALORE DELLA CONDIVISIONE

VILLA SAN BENEDETTO MENNI

“Lc 1, 39-45

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso
la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata
nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena
Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino
sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di
Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta
tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo
grembo! A che cosa devo che la madre del mio
Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è
giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di
gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto
nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto”.
Questo brano del Vangelo di Luca, apparentemente
in secondo piano rispetto a tutta la sorprendente e
misteriosa vicenda della Natività, ci lascia profondi
insegnamenti sul piano umano e della vita di
relazione.
Maria, che da poco ha ricevuto la visita da parte
dell’Angelo Gabriele con tanto di Annunciazione,
non esita a partire per un viaggio non breve con
destinazione la casa di sua cugina Elisabetta. Qui,
desidera far visita a colei che, detta da tutti sterile,
sta per dare alla luce Giovanni Battista: animata
dal desiderio di condividere un’emozione di grande
gioia mista a sorpresa, per un evento inspiegabile
ai più ma non a chi riesce a porre un autentico
sguardo di Fede. Ma c’è altro, evidentemente: vi è
anche il desiderio di confidare ad una persona cara
e fidata un grande “segreto”, affinché qualcuno
possa ascoltare ciò che di immensamente grande
il Signore ha disegnato in Lei. Una necessità molto
umana di condivisione, dunque, di relazione. Maria,
donna del Sì, non può e non vuole tenere per sé ciò
che di straordinario sta accadendo. Ecco dunque la
necessità del movimento, del partire, dell’andare a
trovare, dell’incontrare, del raccontarsi.
Maria ci insegna in questo passo come il Natale
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“

sia stato anche preparato, oltre che vissuto, in
una maniera profondamente umana all’interno di
un disegno divino. E l’uomo è essenzialmente un
essere-in-relazione, che non può rinunciare allo
scambio con l’altro in qualsivoglia vicissitudine,
gioiosa o dolorosa che sia, poiché il nostro cuore
è troppo propenso ad aprirsi per tener serrati
sentimenti ed emozioni… Allora impariamo da
Maria a non temere di vivere ciò che ci aspetta,
fiduciosi in Colui che tutto governa e insieme pronti
a quello scambio umano che, non si sa perché, alla
fine arricchisce tutti.
In chiusura, mi sembra bello meditare sulla
“risposta” di Maria all’entusiasta Elisabetta: una
preghiera-poesia molto conosciuta, ovvero il
Magnificat.
Lc 1, 46-55						
Allora Maria disse:
«L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva.
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno
beata.
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente
e Santo è il suo nome;
di generazione in generazione la sua misericordia
per quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva detto ai nostri padri,
per Abramo e la sua discendenza, per sempre».

I Colleghi
VILLA SAN BENEDETTO MENNI

VILLA SAN BENEDETTO MENNI

RICORDANDO
MONICA

Un saluto a Monica Pisanu, Che rimarrà sempre nel cuore della Nostra Comunità Ospedaliera

Ti solleverò dai dolori
e dai tuoi sbalzi d’umore
Dalle ossessioni delle tue manie
Supererò le correnti gravitazionali
Lo spazio e la luce per non farti invecchiare
E guarirai da tutte le malattie
Perché sei un essere speciale
Ed io, avrò cura di te
≥ Ciao Monica, anima gentile, spirito sensibile,
buon viaggio. La tua silenziosa presenza non ci ha
abbandonato!
≥ Alcune cose cambiano…altre non cambieranno
mai! Sei e sempre sarai con me!
≥ Il ricordo riservato della tua anima resterà nei
nostri cuori

Tesserò i tuoi capelli come trame di un
canto Conosco le leggi del mondo,
e te ne farò dono
Supererò le correnti gravitazionali
Lo spazio e la luce per non farti invecchiare
Ti salverò da ogni malinconia Perché sei un
essere speciale
Ed io avrò cura di te Io sì, che avrò cura di te

≥ “Siamo il prodotto di gioia e dolore
di segni che lascia la vita
figli di sogni segreti
perduti nel vento
innamorati di giorni
d’amore magari nemmeno vissuti
nella memoria trasfigurati al sole”
Enrico Ruggeri
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Cara Monica, nel tuo essere infermiera hai
saputo tradurre in realtà quotidiana “La cura”
di Battiato…. Poi, ad un certo punto, attraverso
i messaggi, attraverso il mio voler esserci ho
voluto prendermi cura di te. Prendersi cura
delle persone è la strategia vincente. Sempre. E
sempre sarai con noi!

Vita di Reparto
RSA e RSD

VILLA SAN BENEDETTO MENNI

L’ATTESA DEL NATALE

VILLA SAN BENEDETTO MENNI

RSD – UN NATALE IN POESIA

DAGLI OSPITI DEL NUCLEO ROSSO

UNA STELLA IN PIÙ NEL CIELO

Che la gioia di questo santo giorno riscaldi
il più a lungo possibile i cuori di tutti noi
Patrizia, ASA NR

C’è una stella in più nel cielo:
annuncia l’arrivo del Bambino
ed è festa per tutti!
Questa stella illumina i tuoi occhi
e riscalda il tuo cuore.
Auguri!
Anna Serra e i ragazzi della RSD

RSA – PENSIERI E DESIDERI
DAGLI OSPITI DELLA GERIATRIA
Aspetto Natale per fare Festa
Se ho la salute voglio
passarlo a casa
La più grande Festa
da passare in famiglia
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In occasione di questa festa vorrei mangiare
qualcosa di squisito.
Ersilio

DAGLI OSPITI DEL NUCLEO CELESTE
Sono un po’ dispiaciuto perché il personale a cui
ero più affezionato è stato spostato in altri reparti
ma spero di trovarmi altrettanto bene con coloro
che sono appena arrivati qui nel Nucleo Celeste.
il natale potrebbe essere un’occasione per entrare
ancor più in relazione con loro. Al tempo stesso,
mi auguro che questo nuovo aumento dei contagi
non incida sul Natale di tutti noi.
Marco
Il regalo più bello di questo Natale sarebbe
avere le mie nipotini qui con me in questa mia
nuova Casa, il Nucleo Celeste.
Enrica

Menni-Chef
Samantha De Boni
Coordinatrice Infermieristica RSP
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ALBERO DI NATALE
DI PASTA SFOGLIA
3. Srotolare il secondo rotolo di pasta sfoglia.
4. Farcire con salame piccante e spinaci. Arrotolare
su sé stesso e tagliare a fettine.
5. Foderare una teglia con carta forno e disporre
le diverse fettine alternando i gusti e in modo da
formare un albero di Natale.
6. Sbattere un uovo e cospargere la superficie
dell’albero, quindi cospargere con semi di sesamo.
7. Infornare per 20 minuti a 180°, sfornare e servire.

INGREDIENTI
≥ 2 rotoli di pasta sfoglia rettangolare
≥ 100 grammi di prosciutto cotto
≥ 60 g di formaggio semi stagionato
≥ 100 grammi di salame piccante
≥ 100 grammi di spinaci crudi
PREPARAZIONE
1. Srotolare uno dei due rotoli di pasta sfoglia.
2. Farcire con prosciutto cotto e formaggio semi
stagionato tagliato a dadini. Arrotolare su sé stesso
e tagliare a fettine.

Per rendere l’albero ancora più sfizioso, io alterno
sfoglie dal ripieno diverso in modo tale che i
commensali possano assaggiare più di un gusto
rendendo peraltro l’esperienza a tavola ancora
più divertente visto che questo albero di Natale di
pasta sfoglia si mangia solo ed esclusivamente con
le mani.
Le farciture possibili sono tantissime e si può
sperimentare per trovare la migliore.
Queste sono solo alcune delle combinazioni
possibili:
≥ Prosciutto e formaggio
≥ Spinaci e salame piccante
≥ Salmone e formaggio spalmabile
≥ Pancetta e scamorza
≥ Salsa di pomodoro e mozzarella
≥ Cioccolato spalmabile e frutta secca
≥ Frutta secca e marmellata
Buon Appetito!
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Dio si è fatto Bambino perché la sua
fragilità intenerisse il nostro cuore.
Gesù si è identificato con il fratello fragile
per Praticare l’Ospitalità.

Buon Natale
Ospedaliero!

VILLA SAN BENEDETTO MENNI

Via Roma, 16
22032 Albese con Cassano (CO)

