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«Una visita che riempie il cuore»

Profonda vicinanza

del Vescovo Francesco alle persone

«Queste sono visite che riempiono il
cuore!». Sono parole pronunciate dal
Vescovo di Bergamo mons. Francesco
Beschi, sabato 16 ottobre 2010, all’ini-
zio della santa Messa nella chiesa dell’I-
stituto San Giuseppe, la Residenza sani-
taria assistenziale delle Suore Orsoline a
Villa d’Adda.
«Desidero che la mia e vostra preghiera
trovi in questo momento anche una de-
stinazione particolare, pensando a tutte
le persone che abitano questa casa, per
le quali vogliamo benedire il Signore e
ringraziarlo per la loro vita, anche in
questa fase delicata. Vogliamo pregare
per loro, perché nel profondo del cuore
avvertano l’amore che viene loro dona-
to, perché non perdano mai la fede, che
diventa sorgente di forza per affrontare,
giorno dopo giorno, ciò a cui la vita ci

sottopone e per disporci ad una prova
anche più severa».
Dopo la proclamazione del vangelo di
Luca 18, in cui Gesù narra la parabola
della vedova che chiede insistentemente
giustizia ad un giudice, il Vescovo Fran-
cesco ha sottolineato l’importanza  della
preghiera fiduciosa e perseverante ed ha
manifestato le impressioni da lui riporta-
te durante la visita agli ospiti.
«In questa casa si prega molto, si prega
sempre. E non giustifichiamo o giudi-
chiamo questo fatto semplicemente di-
cendo che le persone che sono qui non
hanno nient’altro da fare. Quando visito
queste case, mi piace moltissimo guar-
dare i volti delle persone, soffermarmi
anche solo per un istante, vedere la luce
dei loro occhi. Queste persone accolgo-
no il Vescovo e vedono ben oltre: nella
semplicità e nella profondità della loro
fede, stanno entrando in una relazione
più profonda con il Signore». Accoglienza del Vescovo

e celebrazione eucaristica

Alle ore 14 erano giunte a Villa d’Adda
la Madre generale, la Vicaria, la consi-
gliera suor Mahlet e la Segretaria, insie-
me a tante suore della casa generalizia e
di varie comunità della bergamasca per
accogliere monsignor Beschi. Il perso-
nale, gli alpini e un bel numero di volon-
tari erano già ai rispettivi posti per il par-
cheggio delle auto, l’animazione degli
ospiti, l’accoglienza delle persone, in
modo che tutto si svolgesse con ordine.
Un clima di festa si percepiva in ogni
angolo della grande casa.
Verso le ore 15 è arrivato il Vescovo
Francesco con il Segretario don Giam-
pietro ed è stato salutato dall’Arciprete
don Renato Del Bello, dal Sindaco Sign.
Adelvalda Carsaniga, da due rappresen-
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tanti della Polizia locale, da Madri e suo-
re. La superiora della casa suor Regina
ha presentato a Mons. Beschi l’architet-
to Edoardo Gerbella e l’ingegner Emilia
Riva che hanno progettato le nuove
strutture, il Direttore sanitario dott. Pie-
tro Carrara e la consorte, il Responsabi-
le dell'area psicosociale dott. Danilo Sta-
gi e i familiari, oltre a tanti collaboratori
e amici dell'istituto. 
Passando dalla portineria ristrutturata in
stile moderno e custodita da eleganti si-
gnore, il Vescovo ha raggiunto la sala
conferenze, dove la Madre generale ha
delineato il valore carismatico-educati-
vo di questa Residenza sanitaria assi-
stenziale. Poi il dottor Danilo ha presen-
tato un’articolata e interessante relazio-
ne sulle origini dell'opera, sulla sua at-
tuale presenza sul territorio, sulle mera-
vigliose iniziative che svolge con spirito

evangelico e competenza, in un clima di
famiglia, sia a favore degli ospiti della
casa, sia per gli anziani e ammalati dei
paesi vicini. 
Il Vescovo Francesco ha ascoltato con
grande attenzione e quindi è stato ac-
compagnato dal dottor Danilo nel salo-
ne, in cui erano ad attenderlo molti dei
220 ospiti, quelli in grado di camminare
o in carrozzella, insieme a familiari, per-
sonale medico e paramedico, volontari.
Intense le emozioni vissute dal Vescovo,
dagli anziani, da tutti i presenti a questo
toccante incontro che si è svolto in vari
momenti: la presentazione di alcune per-
sone che hanno toccato il traguardo dei
100 anni, il canto dell'Ave Maria di
Schubert da parte di Angelo accompa-
gnato da Rino alla pianola, la lettura di
un bel saluto da parte dell’ospite Maria
Vecchi, un fuori programma di suor Do-
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Eccellenza Reverendissima
Monsignor Francesco Beschi,
vescovo di Bergamo
le riflessioni che sono stato chiamato a
leggere quest’oggi, per presentare la no-
stra grande famiglia del S. Giuseppe a
Lei, Eccellenza, e a tutti i nostri ospiti, è
il frutto del lavoro di tanti anni e di tan-
te persone che lavorano qui, insieme al-
la Comunità delle Suore Orsoline di Ma-
ria Vergine Immacolata di Gandino.
Le presentiamo alcuni cenni di storia:
quest’opera di attenzione ai fratelli fra-
gili e sofferenti, riflesso della carità
evangelica, risale al 1922, con la presen-
za delle Suore al servizio del Pio Rico-
vero  del comune di Villa d’Adda, situa-
to al centro del paese. Nell’agosto del
1950, con una quarantina di ospiti, le
suore salirono nell’attuale collocazione,
negli spazi della ex filanda del paese che
apparteneva alla Società Filature Seri-
che Riunite.  
La comunità crebbe rapidamente tanto
che, nel 1954, gli ospiti erano ben 200 e
tra questi un gruppo di ex carcerati sen-
za fissa dimora. Come sappiamo queste
strutture, i ricoveri, come venivano chia-
mati, per molti anni hanno ospitato per-
sone in difficoltà, non necessariamente
anziani. Era prevalentemente un servi-
zio che cercava di rispondere a situazio-

ni di emergenza sociale. Attualmente la
nostra residenza Sanitaria Assistenziale
ospita 220 anziani, di età media ampia-
mente superiore agli 80 anni, e abbiamo
un gruppo di ospiti ultracentenari. La
maggioranza sono non autosufficienti
totali e tra loro ci sono persone affette da
demenza.
Per l’assistenza a questi fratelli fragili e
anziani, nella nostra grande famiglia, in-
sieme alla comunità delle suore, operano
ben oltre 200 operatori: Medici speciali-
sti in geriatria e fisiatria, infermieri, fi-
sioterapisti, ausiliari addetti all’assisten-
za, educatori, psicologi, addetti alla ma-
nutenzione e alla sanificazione della
struttura, centralinisti, addetti alle cuci-
ne, oltre ai fornitori ed agli artigiani.
Preziosissima è la collaborazione di una
cinquantina di volontari che provengono
dalla comunità di Villa d’Adda, e tra
questi dalla nostra parrocchia e da altri
comuni limitrofi. 
È per noi motivo di grande gioia che an-
che familiari di anziani ospiti, passati
dalla nostra casa,  siano tra i volontari.
La nostra attenzione di servizio è volta
verso gli anziani e verso le famiglie che
hanno scelto con il loro anziano di vive-
re qui, e verso le famiglie sul territorio,
che vivono presso la loro casa.
Per le famiglie degli ospiti, il nostro de-

siderio è creare una famiglia di famiglie.
Numerose sono le iniziative per realiz-
zare questo sogno: 
✽ dai momenti formativi, in cui i nostri
operatori trattano temi vicini ai familiari,
alla loro esperienza di figli di anziane
madri e anziani padri affetti da demenza, 
o fratelli e sorelle di chi sta morendo; 
✽ numerosi sono anche i colloqui, gli in-
contri in cui ci si confronta sulla quoti-
dianità della vita nella nostra struttura;
dai colloqui con i medici, per avere infor-
mazioni sulle condizioni di salute, alle
serene chiacchierate con le educatrici per
realizzare le attività di animazione;
✽ forniamo anche gli strumenti (questio-
nari, moduli per la raccolta di segnala-
zioni) per conoscere
il parere dei familia-
ri sulla nostra strut-
tura, perché è un di-
ritto farlo, dato che
noi ci occupiamo
dei loro cari; 
✽ abbiamo anche
previsto di invita-
re i familiari alla
prima riunione
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natella con un cagnolino di peluche
esperto in capriole. Il Vescovo sorrideva
commosso, stringeva mani, scrutava
volti, distribuiva carezze e baci come fi-
glio e padre di quelle persone anziane.
Prendendo la parola, mons. Francesco
ha salutato gli ospiti e tutti coloro che
collaborano in diversi modi al loro bene,
in particolare alla comunità parrocchiale
e civile di Villa d’Adda. Ed ha prosegui-
to: «Nell’altra sala ho potuto raccoglie-
re il saluto della Madre, ma anche paro-
le che mi hanno illustrato la storia di
questa casa e i molti servizi che questa
casa mette in opera per le persone. E
mentre ascoltavo, pensavo che io appar-
tengo ancora ad una generazione che ha
ha visto l’evolversi di questo tipo di ca-
se. Mentre ascoltavo, vedevo con soddi-
sfazione quanti servizi si offrono e come
si articolano, a quanti bisogni viene po-
sta attenzione. E intanto pensavo a voi.
Mi piace sempre portare le grandi espe-
rienze alla concretezza della vita di una
persona, del suo volto e della sua storia.
In altre parole, mentre ascoltavo mi im-
maginavo di essere uno di voi, seduto su
una sedia a rotelle. Credo che sia sem-
pre importantissimo, quando parliamo
degli altri, quando anche pensiamo di
fare delle grandi cose per gli altri, cer-
care di metterci al posto degli altri, pen-

sando: se io in questo momento mi tro-
vassi in quella situazione, che cosa fa-
rei, che cosa penserei, che tipo di vici-
nanza vorrei, di che cosa penso avrei bi-
sogno? Credo che questo sia sempre
molto importante. Nel vangelo troviamo
ciò che è essenziale non solo per noi cri-
stiani ma anche per la costruzione di
una società civile: l’altro, il volto che ho
di fronte a me, deve diventare la mia re-
gola, il mio comandamento. Il mio pros-
simo non è solo la persona che io sono
chiamato ad accompagnare, ad aiutare
ed assistere, ma l’altro è il mio coman-
damento, cioè colui che detta le regole
fondamentali della mia vita».
La visita del Vescovo è proseguita poi nel-
le varie residenze, o "reparti": incontro
fatto di silenzi, di sguardi, di strette di ma-
no, di brevi e calde parole, di carezze e be-
nedizioni.
Alle ore 16.30, nell’ampia e luminosa
chiesa dedicata a san Giuseppe,  è iniziata
la celebrazione eucaristica, seguita in tutta
la casa attraverso l'impianto di amplifica-
zione. Il coro di Santa Maria Maggiore in
Bergamo, diretto dal Maestro don Valenti-
no Donella, ha animato la liturgia con can-
ti eseguiti in modo meraviglioso. Nel coro
cantano anche tre persone di Villa d’Adda,
tra le quali il tenore Angelo Pansa, che la-
vora all’Istituto San Giuseppe.

Inaugurazione delle nuove strutture

e festa con rinfresco

Dopo la Santa Messa, attraversando il
grande cortile e sotto una sottile pioggia,
il Vescovo Francesco è tornato in porti-
neria vestito degli abiti liturgici, per be-
nedire l'affresco – dipinto dall’artista
Antonio Caruso – che rappresenta il Pa-
trono della casa, san Giuseppe. Ha quin-
di raggiunto il nuovo sottopassaggio,
che collega i due edifici fino ad ora se-
parati da una strada, per la benedizione e
il taglio del nastro. 
Un ricco rinfresco, offerto generosa-
mente dalla ditta Sodexo, ha concluso in
bellezza la giornata, offrendo a oltre
1000 persone tante buone specialità e ai
bambini una invidiabile varietà di dolci.
Molto gettonata anche dai più grandi la
fetta di pane e nutella offerta da due sim-
patici clown.

Relazione

del dott. Danilo Stagi

sulla storia e le attività

della Rsa

«L’altro,«L’altro,
il mio prossimo,il mio prossimo,
è il mio comandamento,è il mio comandamento,
cioè colui che dettacioè colui che detta
le regole fondamentalile regole fondamentali
della mia vita»della mia vita»
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Una presenza...

...che diffonde gioia

VI VII



capacità, significa incrementare la loro
dipendenza. 
A servizio anche del territorio

Una struttura come la nostra vuole an-
che essere al servizio del proprio terri-
torio e desidera essere d’aiuto quando
questo è richiesto e dove c’è la neces-
sità di aiuto; desideriamo farlo in colla-
borazione con la comunità locale, esse-
re quindi uno dei nodi della rete che
eroga servizi.
Ecco perché dal 2004 ci occupiamo di
domiciliarità e di urgenze per le fami-
glie, come abbiamo scritto sulle nostre
brochure informative “siamo di casa”:

✽ attraverso l’Assistenza Domiciliare
Integrata  in convenzione con l’ASL
della Provincia di Bergamo, medici
specialisti, infermieri, ausiliari, fisiote-
rapisti, psicologi si recano al domicilio
delle persone che richiedono, per le lo-
ro condizioni, interventi socio-sanitari.
Questi interventi prevedono le cure
palliative ai malati terminali, l’ospeda-
lizzazione domiciliare, interventi di
formazione e aiuto ai familiari di anzia-
ni affetti da demenza.
✽ Con i nostri operatori forniamo il
Servizio Assistenza Domiciliare anzia-
ni e disabili per il consorzio dei comu-
ni dell’Isola Bergamasca e Bassa Val S.
Martino.
✽ Abbiamo progetti di assistenza spe-
cifici realizzati con i comuni (dal servi-
zio pasti alle iniezioni di terapie).
✽ Garantiamo: 
. i ricoveri temporanei di sollievo per le
famiglie che assistono il proprio anzia-
no a casa e grazie a questo intervento
riescono a “staccare la spina” per 15/30
giorni; 
. i ricoveri temporanei di pronto inter-
vento, per gli anziani dimessi dall’o-
spedale, che possono così trascorrere la
delicata fase post dimissione presso la
nostra struttura prima di rientrare al do-
micilio; (nel 2009 abbiamo ospitato
temporaneamente circa 60 persone);
spesso le famiglie e gli anziani chiedo-
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degli operatori, in cui si discute del pia-
no assistenziale individuale che riguar-
derà il loro caro. Questo perché possano
aiutarci con indicazioni precise sul vis-
suto dell’anziano, che magari non abbia-
mo raccolto durante i colloqui conosciti-
vi prima dell’ingresso, e perché deside-
riamo far loro conoscere direttamente la
nostra équipe al completo, che è dedica-
ta alla ricerca del come essere sempre
più utile all’ospite.
Il nostro obiettivo è creare una famiglia,
anche se di grandi dimensioni, e lo spi-
rito, che anima i nostri operatori, tra-
smette questa disponibilità all’acco-
glienza.
Ma, per gli anziani, noi dobbiamo esse-
re una famiglia con competenze sanita-
rie e assistenziali che soddisfino il biso-
gno complesso dei nostri ospiti.
Lo spirito che anima questa attenzione
nei loro confronti fu ben espresso dalle
parole della serva di Dio Madre Dosi-
tea Bottani, Superiora generale, che an-
ni fa disse, dimostrando di saper pre-
correre i tempi: «Le cure e il trattamen-
to degli ospiti siano qualificati e lo sti-

le della convivenza rispecchi il più pos-
sibile quello della “famiglia di figli be-
nedetti del padre”.
L’attenzione all’anziano ospite deve es-
sere completa, deve contemplare i biso-
gni psichici, sociali, fisici e spirituali.
Per ogni nostro ospite costruiamo occa-
sioni che soddisfino il suo desiderio di
essere persona viva con proprie aspet-
tative, e questo anche per le persone
meno autonome.
Le iniziative sono varie, ed ecco alcuni
esempi.
✽ Ogni settimana parte dal nostro isti-
tuto un pulmino per accompagnare gli
anziani al mercato di Villa d’Adda, op-
pure a fare una visita a qualche località
nelle vicinanze.
✽ Ospitiamo all’interno della struttura
il mercatino dell’abbigliamento, in cui
gli anziani possono acquistare; ricevia-
mo, quotidianamente, la visita del gior-
nalaio che soddisfa il desiderio di esse-
re ancora informati.
✽ Abbiamo ospiti che accudiscono ani-
maletti per il piacere di dimostrare a se
stessi che c’è sempre qualcosa che, per

vivere, richiede le loro amorevoli cure.
✽ Molto apprezzata è l’esperienza in-
tergenerazionale, attivata da anni, che
ha per protagonisti i bambini delle
scuole locali in visita alla struttura per
trascorrere una giornata con i nonni,
oppure si godono insieme un cartone
animato sgranocchiando patatine, co-
me capita nei sabati delle videoproie-
zioni.
Certo, gli anziani in grado di partecipa-
re a queste iniziative sono sempre me-
no, allora la nostra attenzione è di ga-
rantire, comunque, indipendentemente
dalle disabilità, occasioni di gratifica-
zione. 
Nel nostro nucleo Alzheimer, ogni
giorno, operatori e volontari preparati
attivano gli ospiti con iniziative perso-
nalizzate; non sono molto diverse da
quelle che proponiamo agli altri, sono
solo gestite diversamente, per adattarle
alle loro capacità. 
Noi lavoriamo con loro, non per loro.
Le quotidiane attività assistenziali sono
proposte in modo da mantenere le auto-
nomie residue, perché sostituirci nelle

Carissimi Figlioli e Figliole
dell’Istituto San Giuseppe di Villa d’Adda,

fra tutti gli auguri che mi giungono in questi giorni, i vostri mi
sono stati i più graditi.
E sapete perchè? Perchè siete i più cari al mio cuore materno fra quan-
ti le mie Suore curano ed assistono con le loro quotidiane fatiche. Siete
un poco  della mia famiglia tutti quanti. Ogni volta che viene qui la Ma-
dre od una delle vostre Suore, continuo a domandare di ciascuno di voi,
specie di quelli che sono più ammalati; non posso proprio mai dimenti-
carvi.
E... quando vengo a trovarvi sono sempre tanto contenta e vorrei poter-
mi fermare a lungo con voi.
Mi avete promesso anche la preghiera: è il regalo più bello che mi po-
tete fare! Gesù ascolta la voce vostra, perchè siete nella sofferenza.
Continuate a chiederGli grazie e benedizioni anche per me. [...]
Lieto Natale, un anno nuovo e sereno Gesù Bambino conceda a tutti
quanti! 

Madre M. Dositea Bottani
Bergamo, S. Natale 1953
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ai loro bisogni che non sono ancora sa-
nitari.
✽ Questa struttura, tra l’altro, offre an-
che un servizio, l’Alzheimer cafè, che
completa l’offerta di servizi che offria-
mo agli anziani affetti da demenza e al-
le loro famiglie.

Questa rete di servizi ci ha consentito
di poter garantire alle famiglie del ter-
ritorio un’assistenza continua e diversi-
ficata, a seconda dei bisogni che cam-
biano da persona a persona e nella stes-
sa persona, a seconda dell’evolversi dei
suoi bisogni.

Periodico Suore Orsoline di M. V. I.Periodico Suore Orsoline di M. V. I.

no di potersi fermare oltre il periodo
previsto e rimanere presso la struttura.
✽ Da anni abbiamo aperto ai pazienti
esterni, la nostra palestra, che conta 8
fisioterapisti e un medico fisiatra.
✽ Rispondere ai bisogni del territorio
significa anche accogliere le richieste
di quegli anziani, ancora autonomi o
parzialmente autosufficienti, che desi-
derano lasciare la propria casa per en-
trare in una comunità alloggio, che li
tuteli a livello assistenziale e li coinvol-
ga in attività socio attivanti: ecco per-
ché è nata l’ultima nostra iniziativa che
ci ha visti collaborare con una realtà,
un albergo per anziani, che si rivolge a
chi non necessita ancora della RSA, e
desidera un ambiente ancora più vicino
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È in questa ottica che l’istituto ha rea-
lizzato le opere che oggi si inaugurano,
per essere sempre più attento ai bisogni
dei propri ospiti, delle loro famiglie e
dei nostri operatori:

– il collegamento tra le due ali della
struttura, per evitare la strada;
– un considerevole aumento degli ascen-
sori, sempre più necessari quando non ci
sono più le capacità per usare le scale; 

– la realizzazione di nuove sale e spazi
comuni, in cui ospiti e familiari posso-
no ritrovarsi e consumare i pasti insie-
me;
– una nuova portineria sempre più fun-
zionale anche per le persone che ven-
gono a trovarci o a chiedere informa-
zioni; 
– abbiamo aggiunto camere più ampie
e luminose;
– strutture per far lavorare meglio gli
operatori (magazzini ed altro);
– un incremento delle aree attrezzate a
verde, per usufruire sempre meglio del
giardino e per rimanere all’aria aperta
il più possibile;
– interventi a favore della viabilità –
con la realizzazione di un nuovo mar-
ciapiede che renderà sempre più sicura
l’area intorno alla struttura, anche per
la popolazione.
Tutto questo è molto impegnativo ma,
secondo noi, non è possibile rimanere
solo ad ascoltare senza raccogliere le
numerose richieste di aiuto delle perso-
ne che si rivolgono alla famiglia dell’I-
stituto S. Giuseppe.

dott. Danilo Stagi
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