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A tutti gli Anziani Residenti, gli Operatori, i Familiari e i volontari della RSA
“L’Arca” di Desio un pensiero di pace, speranza e coraggio per questa
Santa Pasqua.
A Voi tutti, e a tutto il mondo, la speranza per una Pasqua di Luce e di
Rinascita, di coraggio, di solidarietà, di responsabilità.

Il nostro pensiero e la nostra vicinanza a tutti coloro che soffrono e lottano
in questo momento. A loro vanno le nostre preghiere.
Buona Pasqua.

“La speranza è qualcosa con le ali, che dimora nell’anima
e canta la melodia senza parole, e non si ferma mai.”
E. Dickinson
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LA PAROLA AL DIRETTORE SANITARIO
La pandemia Sars-CoV-2
L’11 marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che la nuova
infezione del coronavirus può essere considerata pandemia, anche se può essere ancora
controllata. La decisione è stata presa per la velocità del contagio e per allertare tutti i paesi,
anche i territori non interessati attualmente al contagio (77 paesi), utilizzando queste strategie:
-prepararsi ed essere pronti
-individuare, prevenire, curare
Ridurre ed eliminare la trasmissione del virus
-innovare migliorare la prevenzione e le cure necessarie.
I coronavirus sono un’ampia famiglia di virus respiratori, che possono provocare malattie lievi e
moderate (raffreddore, alterazioni del gusto e olfatto) simil-influenzali sino a sindromi respiratorie
più gravi come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale) e la SARS (sindrome respiratoria
acuta grave). I virus sono chiamati coronavirus per le punte che sporgono sulla loro superficie,
come una corona. Sono comuni in molte specie animali (come i dromedari e i pipistrelli) ma in
alcuni casi possono infettare l’uomo e diffondersi nella popolazione.I coronavirus conosciuti ad
oggi , comuni in tutto il mondo sono sette e alcuni sono stati identificati fin a metà degli anni
sessanta.
Il 9 gennaio 2020 L’OMS ha dichiarato che le autorità cinesi avevano individuato un nuovo ceppo
di coronavirus, chiamato provvisoriamente COVID-19 e poi diventato ufficialmente SARS-CoV-2. Il
virus identificato nell’uomo era associato a casi di polmonite già nel dicembre 2019, si è presto
diffuso nella città di Wuhan e poi anche nel nostro paese.
Ogni giorno siamo informati quasi in modo ossessivo sui numeri del contagio e da subito nella
nostra RSA abbiamo preso misure di precauzione e di buone prassi per evitare che questo nostro
nemico possa aggredire gli ospiti, il personale e le loro famiglie.
Sono in atto continue informazioni e prove pratiche sulle manovre preventive, è stata messa una
cartellonistica che faciliti in modo pratico le norme igieniche, e sono state messe in atto alcune
restrizioni per i movimenti, si seguono attentamente le comunicazioni provenienti dal Ministero
della Salute, dalla Regione Lombardia e dall’ATS.
Sono momenti di grande co-responsabilità e non basta che tutto vada bene un giorno, ma che tutti
i giorni si stia attenti ad evitare il contagio, mantenendo le distanze di sicurezza (almeno 1-2
metri), lavandosi le mani con le 5 mosse (vd pagine seguenti), coprendosi con il braccio in caso di
starnuti o tosse improvvisi, misurando la temperatura corporea, sanificando gli ambienti con
soluzioni alcooliche al 60-70% e al cloro., aprendo i vetri per far arieggiare , mettendo guanti e
mascherine in presenza di altre persone.
Purtroppo abbiamo dovuto chiudere l’ingresso ai parenti (se non per situazioni critiche e decessi
degli ospiti), ai volontari, a tutti gli amici che ci sostenevano e davano un contributo enorme nelle
attività e nelle relazioni umane. Ma stiamo reagendo trasformando i nostri progetti di struttura
per l’anno 2020 in progetti a favore di un ambiente salubre e monitorato per i rischi infettivi e con
la possibilità di relazioni scritte, di comunicazioni telefoniche, on line, con Skype, grazie al servizio
educativo. Proseguono le attività di fisioterapia per tutti (senza le attività di gruppo) per
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mantenere le capacità motorie e le corrette posture alle persone; speriamo che con l’arrivo del
tempo più mite i familiari possano vedere i loro parenti in giardino. Per chi volesse informazioni
sullo stato di salute del suo familiare da parte del medico, deve lasciare il nominativo e cellulare
all’infermiere del nucleo e verrà richiamato dal medico di riferimento. Per chi avesse necessità di
comunicare con la Direzione Sanitaria sappia che sono sempre presente e disponibile, per tanto
lasci il suo nominativo e numero di telefono alla reception e verrà richiamato.
Tutti gli operatori sanitari e sociosanitari sono impegnati in prima linea con un sovraccarico
emotivo importante, con il timore di ammalarsi, con le preoccupazioni di carenza di dispositivi di
protezione individuale e con tanta fatica fisica.
Ringrazio a nome mio e di tutti gli operatori, chi si è attivato per aiutarci in questi momenti difficili
e ha dato una mano (La Presidenza con il consiglio, la Protezione civile, il Sindaco, prof. Pallavicini,
gli Alpini, i vigili del fuoco, dott. E. Beretta tutti coloro che stanno offrendo contributi, ecc.) per
sostenerci in modo che si possa proseguire a curare i nostri anziani in un ambiente, che si deve
sentire sicuro.
In un’emergenza come quella che stiamo vivendo lo stress può colpire oltre agli operatori, anche
le famiglie e le persone confinate in casa.
Troppe emozioni impediscono di agire con attenzione, seguendo le azioni semplici ma molto
efficaci, che vengono continuamente ricordate. Cerchiamo di usare le fonti informative delle
Autorità Sanitarie e di non abusare delle informazioni dei media e dei social.
Cerchiamo di mantenere sempre il contatto con i nostri ospiti ed il personale, cercando di agire
tutti in modo informato e responsabile, aiutandoci reciprocamente a farlo, questo ci renderà più
sereni reciprocamente e si sentirà il sostegno che ognuno può trasmettere all’altro.
Un saluto speciale per tutti quelli che inviano messaggi positivi agli ospiti e a chi entra tutti i giorni
in RSA: abbiamo allestito una parete in salone in modo che tutti possano essere rincuorati.
Aspettiamo la S. Pasqua: auguriamoci una comprensione e un impegno costante per una rinascita
e un futuro migliore. Auguri a tutti!
La Direzione Sanitaria
Dott. Liliana Piccaluga
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PENSIERI DEGLI ANZIANI RESIDENTI
SULL’EMERGENZA SANITARIA
RSA “L’Arca” di Desio (MB)
Emergenza sanitaria COVID – 19
Marzo – aprile 2020

Bisogna vivere questa situazione per capire che gli altri sono importanti, non bisogna essere
egoisti. Mi manca mio figlio, ma per fortuna la mia giornata qui è tranquilla, e non sono sola, ci
sono le altre signore e gli operatori con cui parlare.
Bruna
Mi manca mio figlio, vorrei il mio Massimiliano qui con me. Spero che questa situazione passi
presto, sono stanca, anche il mio Massi è stanco perché non può uscire e non può venirmi a
trovare. Veniva ogni domenica prima a trovarmi. Io lo aspetto. E auguro di cuore a tutti di stare
bene.
Marisa

Spero che tutti seguano le regole che ci vengono date e che il Signore ci aiuti.
Questa esperienza ci insegna a essere meno egoisti e violenti, ci insegna a pregare di nuovo, oggi
nessuno più prega. Ci insegna a pensare in maniera meno egoistica, ci insegna l’importanza di
aiutare gli altri. Forse questo virus è una punizione che ci meritiamo, perché avevamo spesso di
curarci degli altri, eravamo diventati troppo egoisti.
Giulia
Speriamo che questa situazione finisca presto, che finisca questa immobilità. Dobbiamo essere
consapevoli e farci forza, perché questa situazione finirà.
Paola
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Questo brutto COVID mi stringe le vene e il cuore, tutto mi sembra stretto, non so con chi parlarne,
a volte non ho voglia di parlarne. È dura da sopportare questa situazione. Ma io non perdo mai le
speranze, nessuno deve perderle, mai. Staremo tutti presto bene, dobbiamo sperare.
Maria Luisa
Una cosa così non mi è mai capitata in tutti gli anni che sono vissuta. Speriamo ci sia Qualcuno
lassù in alto che faccia qualcosa per noi. Penso anche agli operatori, mio figlio era un infermiere.
Mi si stringe il cuore. Speriamo trovino presto un vaccino. E la gioventù deve stare a casa, non
muoiono solo i vecchi! Ho vogli di rivedere mio figlio, vorrei dagli un bacio. Dobbiamo rispettare le
regole, e a tutti i genitori dico di far rispettare le regole ai figli, i genitori hanno un compito
educativo importante. Io ho vissuto la guerra, era molto peggio, ma rispettavo le regole.
Mirella
Speriamo che le cose si sistemino presto, perché è una crisi per tutti. Bisogna rimanere uniti.
Franca
Auguro a tutti di stare bene e di rispettare tutte le regole
Giovanna
Uniti vinceremo, dai forza a tutta l’Italia e agli italiani!!!! Ai familiari che non possono venire a
trovarci dico che stiamo bene, spero che anche loro stanno bene. Non preoccupatevi, noi siamo
tranquilli, siamo abituati alla guerra!
Antonietta
Speriamo che questo virus finisca presto, che vada bene, e che poi ci sia ancora lavoro per i nostri
figli e per tutti, soprattutto i giovani. Io ho visto e vissuto la guerra, ho sofferto la miseria, ma mai
un’epidemia come questa. Questa è una cosa a cui non ho mai pensato. Quando avevo i miei
bambini piccoli il mio pensiero erano le malattie infettive, mi ricordo il morbillo. Ora ho 96 anni. E
ai genitori e ai nonni dico di stare uniti, accanto ai vostri figli. Ai miei figli dico che mi mancate, che
vi amo più di me stessa, state uniti, vi voglio bene.
Anna
Spero che questo disagio finisca presto, per essere tutti più tranquilli. Io ho due figli meravigliosi,
adesso sono grandi, sposati, a loro volta genitori e io sono nonna. Li vorrei qui con me, ma non
possono venire, devono rispettare anche loro le regole. Quando li rivedrò li abbraccerò forte,
parlerò ancora con loro. Loro mi vogliono bene, e io li amo più della mia vita. Mi mancano, mi
manca tutto di loro, mi manca la loro presenza, il loro amore, la loro bontà, la loro attenzione
verso di me. A presto, vi aspetto.
Maria
Ci vuole riguardo e cura, soprattutto in questo periodo, verso noi anziani. A tutti gli italiani chiedo
di rendersi utili in questo momento, di aiutare tutte le persone disabili, i deboli, i meno fortunati,
tutti quelli che hanno bisogno. Alle mie figlie auguro tutto il bene di questa vita, Mi mancano
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molto, mi mancano i miei nipoti, io ne ho quattro, due maschi e due femmine. Dobbiamo sperare in
un avvenire positivo. Io ho patito la fame, ho vissuto la guerra, ricordo che mangiavo mezzo panino
al giorno, e basta. A tutti, a tutto il mondo dico di aiutarsi a vicenda, di non essere egoisti e di
pensare anche agli altri.
Maria
Italiani state in casa, tutti insieme ce la faremo. Ai miei familiari dico che mi mancano, mi manca la
presenza dei miei cugini, per me l’importante è che stiamo bene loro, io sto bene qui. Dico loro di
stare attenti e di rispettare le regole, ma io so che loro le rispettano. Quando li rivedrò il mio cuore
si riempirà di gioia, soprattutto quando potrò rivedere mio cugino, per me lui è come un fratello.
Auguri e bene a tutti.
Anto
Mi mancano i miei figli, le mie figlie e i nipoti, sono mamma e nonna io. Io prego, bisogna pregare,
anche a casa, pregare sempre. Aspetto che i miei figli possano venire qui ancora, da me.
Ada
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PENSIERI DI VICINANZA
INVIATI TRAMITE MAIL
DAI VOLONTARI DELLA RSA L’ARCA
Emergenza sanitaria COVID – 19
Marzo – aprile 2020

Di seguito si riportano i pensieri di affetto e vicinanza dei volontari della RSA “L’
Arca” che, in questo periodo di emergenza sanitaria COVID – 19, non possono
accedere alla struttura.
Così come i familiari, anche i volontari hanno subito la separazione degli Ospiti
residenti senza potersi preparare e senza poter preparare gli anziani al distacco. È
mancato il tempo del saluto, del “Ciao, a presto” o del “Mi mancherai”, non c’è
stato il rituale dell’abbraccio che accompagna le partenze. Questi pensieri che i
volontari stanno facendo pervenire via mail vogliono essere un’espressione della
loro vicinanza agli Ospiti e agli Operatori della RSA, rappresentano forse le parole
e i gesti che accompagnano la relazione tra persone prima di un distacco, ma
contengono anche la promessa e la speranza di un ritorno, di un
ricongiungimento…perché come in ogni viaggio, è bello tornare poi “a casa” e
scoprire il piacere rinnovato di ritrovare i luoghi e le persone che si sono lasciate.
A presto volontari!!!!

A tutti i cari Ospiti che in questo periodo non possiamo frequentare e far sorridere con le nostre
battute, mando un grosso abbraccio virtuale…e aggiungo: a presto!!!!
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Maria Teresa
Buon giorno, volevo salutare con tanto affetto tutte le persone meravigliose che ho conosciuto in
questi anni. Questo periodo di lontananza forzata ci aiuterà a raccontarci una volta che ci vedremo
tutte le emozioni che abbiamo dentro al nostro cuore e a dirci più spesso che ci vogliamo bene.
Con un po’ di pazienza torneremo a raccontarci storie, poesie e un po’ di cavolate. Volevo salutare
tutte le persone che lavorano in struttura e ringraziarvi per il grande lavoro che state facendo. Con
affetto vi abbraccio tutti uno ad uno. A presto, anzi a prestissimo.
Barbara
Carissimi,
mi spiace dovervi salutare in questo modo, ma purtroppo sapete bene in che imprevista situazione
ci troviamo. So che vi mancano le ore passate insieme, ma in modo particolare mancano a me: mi
manca la vostra gradita presenza, mi manca il caffè bevuto con voi e mi manca il momento nel
quale appendiamo i vostri bellissimi lavori finiti. Speriamo che questo brutto sogno svanisca per
poterci riunire di nuovo tutti insieme. Io vi penso tanto e spero che anche voi pensiate a me.
Vi abbraccio forte forte, sperando di rivederci al più presto per riprendere assieme il nostro
cammino.
Elena
Care ragazze, mi mancate moltissimo! Mi mancano le ore creative in compagnia fatte di
chiacchiere, racconti, saggi insegnamenti e profumo di caffè. Ho vostre notizie ma mi manca il
potervi abbracciare e il ricevere i vostri baci. Mi mancano persino le vostre buffe baruffe.
Speriamo che questa storia finisca presto, così potremo ricominciare a volerci bene come piace a
noi. Mi raccomando non smettete di colorare perché la vita a colori è più bella.
Mariagrazia
Buongiorno, vi scrivo per sapere come state in questa situazione drammatica del Corona Virus, con
la speranza e un augurio grande grande sincero da parte di tutti noi a voi che stiate bene, da chi
opera a tutti i livelli e ai vostri ospiti un grande abbraccio e un saluto caloroso.
Colgo l'occasione per esprimervi i nostri più sinceri Auguri di Buone Feste in occasione della
Pasqua.
Antonio
Carissime sorelle e fratelli della casa,
Vi chiamo così perché viviamo insieme da ben otto anni il Sacrificio Eucaristico della Santa Messa
del sabato, esperienza di comunione profonda fra noi, in aggiunta alla spiritualità domenicale con
il gruppo del Rinnovamento nello Spirito.
Con sincerità di cuore vi dico che mi manca moltissimo la vostra tenerezza, i vostri sguardi pieni
d'amore ed i vostri racconti.
Vi abbraccio virtualmente una ad una e nelle preghiere mi sento unita a voi.
Con la speranza di rivedervi presto
Vi saluto cordialmente
Rosalba
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Carissimi/e,
vi penso ogni giorno e non vedo l'ora di rivederci per fare una bella chiacchierata davanti ad un
buon caffè.
Stiamo vivendo un momento storico difficile e ciò che è messo più a dura prova sono i rapporti
umani, abbiate la forza di affrontare le difficoltà insieme e di sostenervi a vicenda.
Vi auguro di trovare un po' di serenità in semplici gesti quotidiani e mando un caloroso abbraccio,
per far sentire la mia vicinanza, a tutti voi che in questo ultimo anno del mio servizio di
volontariato avete saputo trasmettermi tanta gioia e tanto affetto.
Un caro saluto, Spero di rivedervi presto,
Miriam
Carissimi, spero di rivedervi presto. A voi il mio pensiero, agli anziani e agli operatori. Mia figlia,
infermiera a Desio, è stata spostata dalla sala operatoria in terapia intensiva, è uno degli angeli.
Ma degli angeli siete anche voi
Un abbraccio,
Rosalba
Carissimi ospiti della Casa di Riposo Gavazzi,
siamo Giovanni, Maria Teresa, Ester, Rosy, Maria, Rossella, Giuseppe e Cecilia che desiderano, in
questo momento difficile, essere vicini a voi tutti in quanto non vi premette di vedere fisicamente i
vostri cari che sicuramente vi mancheranno.
Per quanto riguarda noi, ci mancate tantissimo; poiché il sabato pomeriggio era per tutti un
momento importante dedicato alla Santa Messa, alla quale ci tenevate moltissimo. Noi eravamo
felici vedervi partecipare, seguire e cantare tutti insieme.
Pensavamo di poterci incontrare per la Santa Messa di Pasqua, ma con grande dispiacere, non sarà
possibile.
Speriamo … sicuramente … con l’aiuto del Signore e delle vostre e nostre preghiere di rivederci
tutti presto.
Ci mancate tantissimo, vi abbracciamo tutti e mandiamo un grosso augurio a tutti … a presto …
Gruppo della Santa Messa
“UNITI NELLA PREGHIERA CE LA FAREMO”
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RIFLESSIONI
DEGLI OPERATORI DELLA RSA SUL SIGNIFICATO
E SENSO DEL LORO LAVORO IN RESIDENZA
DURANTE L’EMERGENZA SANITARIA
RSA “L’Arca” di Desio (MB)
Emergenza sanitaria COVID – 19
Marzo – aprile 2020

Di seguito si riportano i pensieri, che sono stati trascritti fedelmente, degli
operatori che, in questo momento di emergenza sanitaria COVID – 19, svolgono
con passione e dedizione il proprio lavoro all’interno della Residenza Sanitario –
assistenziale “L’Arca” di Desio.
Sono operatori di formazione differente, che operano in servizi diversi nella
struttura. Ma ognuno di loro, accanto alle competenze specifiche, mostra,
soprattutto in questo momento, di possedere una competenza trasversale a tutte
le professioni, la competenza relazionale, caratterizzata da empatia, ascolto,
sostegno all’anziano fragile e ai familiari (tramite relazione a distanza con video
chiamate e telefonate).
Sono operatori che ogni giorno entrano in servizio con un sorriso, svolgendo al
meglio il proprio lavoro, mettendo in atto un approccio capacitante e
umanizzante, in grado di tutelare il più possibile la serenità e il benessere
quotidiano degli anziani e anche dei colleghi con i quali si lavoro insieme.
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Tutti sentono su di sé la responsabilità di prendersi cura di anziani fragili, che sono
stati affidati loro con fiducia dai familiari. Ognuno porta avanti il proprio lavoro
con rispetto verso tutti, con consapevolezza che ognuno di loro può “fare la
differenza” per tutelare i più fragili.
A tutti loro gratitudine e riconoscenza.
E proprio in questo momento nel quale non è possibile trovare conforto in un
abbraccio, in un bacio, in una vicinanza fisica, tutti noi stiamo riscoprendo come è
possibile stare accanto l’uno all’altro anche solo con uno sguardo, un sorriso, una
parola delicata, parola che diventa gesto, segno tangibile di unione, stima e
sostegno reciproco.
Grazie.
Noi operatori siamo persone, abbiamo la nostra famiglia a casa e le nostre preoccupazione come
tutti. Ma in questo momento dobbiamo dare agli anziani residenti, fragili, il massimo, tutto noi
stessi per farli stare sereni, tranquilli. Per loro siamo un punto di riferimento, ora più di prima, in
questo momento siamo la loro famiglia.
Gabriella
Tutti noi siamo in questo momento in prima linea, ed è bello, nonostante le paure, venire a
lavorare in RSA, stare con gli anziani fragili, è un lavoro nel quale crediamo. In questo momento
faticoso per tutti, noi operatori siamo un punto di riferimento per gli ospiti, e lo siamo più di
prima, poiché i parenti non possono accedere alla struttura a causa dell’emergenza sanitaria. Nel
nostro lavoro, nel mio lavoro ci vuole coraggio, fiducia, rispetto, e avere sempre un sorriso.
Cristina
Il mio lavoro lo faccio con passione, e anche con la paura legittima di uscire di casa, con la paura
della malattia. In questo momento il mio compito, e quello delle colleghe, è di supportare e
sostenere gli anziani, siamo una famiglia per loro. Ci mettiamo passione, pazienza, ascolto e
amore, perché gli anziani hanno bisogno di amore, sempre.
Lidia
Quando vengo in RSA sorrido sempre, agli operatori e agli anziani, voglio trasmettere loro
serenità, soprattutto in questo momento che non possono ricevere le visite dei loro familiari,
voglio dare loro sicurezza, con il mio sorriso, con le mie parole, con il mio ottimismo.
Stefania
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PENSIERI DI RINGRAZIAMENTO
INVIATI TRAMITE MAIL
DAI FAMILIARI DEGLI ANZIANI RESIDENTI
RSA “L’Arca” di Desio (MB)
Emergenza sanitaria COVID – 19
Marzo – aprile 2020

Di seguito alcuni pensieri che i familiari, soprattutto figli, degli Anziani residenti in
questa RSA ci hanno fatto pervenire tramite mail. Sono familiari che hanno
affidato a noi operatori ciò che è loro più caro, il loro genitore. Sono familiari
coraggiosi, che, con pazienza, attendono il giorno per poter finalmente
riabbracciare la loro mamma o il loro papà, la loro nonna o la loro zia. Sono
familiari che quando chiamano in RSA per avere notizie del loro caro, ci confidano
emozioni, paure e speranze. A tutti loro il loro grazie e la nostra vicinanza.
Cogliamo l’ occasione per ricordare a tutti i familiari che possono avere notizie del
loro anziano attraverso due canali principali:
- Chiamate telefoniche nei nuclei.
- Video chiamate tramite skype. Per avere informazioni e poter usufruire di
questo servizio, è possibile chiamare la reception: la signora Giusy vi fornirà
tutte le indicazioni.
Tutti i familiari che desiderano esprimere un pensiero di vicinanza agli operatori e
agli anziani residenti, possono farlo utilizzando il seguente indirizzo di posta
elettronica:
animazione@casadiriposogavazzi.it
A presto,
Elisa, Giulia e Ilaria
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Voglio ringraziare davvero di tutto cuore gli operatori e le operatrici della Casa di Riposo Gavazzi
per il meraviglioso lavoro che stanno svolgendo in questo periodo difficile di isolamento.
Mi tendo conto che la fatica è certamente raddoppiata e che anche le telefonate ansiose di noi
parenti aggiungono lavoro alle mansioni ordinarie e straordinarie.
Come scrivono i bimbi sui drappi bianchi, appesi ai balconi: insieme ce la faremo!
Un saluto a tutti quanti!
Luisa
Cari tutti,
tramite E. che in questi giorni è il mio contatto più diretto con la RSA, mi rivolgo a voi
operatrici/operatori, coordinatrici/coordinatori, infermieri, dottoresse/dottori che in questo
difficile momento avete il mio papà in carico totale, vi ringrazio davvero per il vostro impegno e
per il vostro cuore - che in questo delicato periodo è un pezzetto del mio - perché sono sicura che
oltre alla vostra professionalità ci state mettendo anche l’affetto e la vicinanza che ora non posso
dargli.
Il mio ringraziamento si estende anche al personale che garantisce tutti i servizi generali, la pulizia,
i pasti, la lavanderia, la manutenzione, l’amministrazione e tutti coloro che lavorano e collaborano
per la gestione della RSA.
Sapere che il mio papà è lì è sapere che lui è al sicuro e protetto come se fosse a casa, anzi è a casa
perché lui considera la RSA come la sua dimora.
Un abbraccio grande, carico di affetto, gratitudine e conforto per tutti.
Laura e famiglia
In questo momento difficile per tutti, vogliamo ringraziare tutto il personale della RSA in cui la
nostra mamma è ospite. Il vostro enorme sforzo quotidiano per assistere tutti gli anziani
attualmente ricoverati è prezioso e importante. Il personale Asa, gli educatori, i centralinisti, i
coordinatori, gli infermieri con cui abbiamo avuto occasione di parlare in questi giorni sono stati
disponibili e esaustivi circa la salute fisica e morale di nostra mamma. Grazie a tutto il personale
per tutto quanto fate in queste giornate.
Cordiali saluti.
Graziella e Maria Teresa
VORREMMO RINGRAZIARE TUTTO IL PERSONALE DELLA R.S.A., MA SOPRATTUTTO LE OSS-ASA e
INFERMIERI CHE SONO A STRETTO CONTATTO CON I NOSTRI CARI, PER LA PROFESSIONALITA’E
L’AMORE CHE OGNI GIORNO DANNO AI NOSTRI FAMILIARI LAVORANDO SPESSO IN SITUAZIONI DI
FORTE STRESS. VI RINGRAZIAMO SOPRATTUTTO PER AVERE CAPITO CHE ANCHE NOI FAMILIARI IN
QUESTI GIORNI DI EMERGENZA NAZIONALE, STIAMO ATTRAVERSANDO UN PERIODO DIFFICILE.
GRAZIE DI CUORE.
DA PARTE DI ALCUNI FAMILIARI
In questo periodo così difficile per tutti, volevo Esprimere la mia solidarietà e la mia gratitudine a
tutti gli Operatori sanitari della struttura Pio Ninetta Gavazzi che ogni giorno con impegno e
dedizione accudiscono i nostri cari
Buona giornata
Rosalba
Solo poche parole per ringraziare lo splendido staff di questa casa di riposo.
Grazie a tutti per la vostra devozione al lavoro e per le attenzioni che riservate ai nostri Cari.
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Un abbraccio a tutti.
Emanuela
LA SPERIMENTAZIONE E GLI STRANI POTERI CONFERITI AGLI ANGELI CUSTODI
…L’emergenza coronavirus ha infranto la nostra presenza in struttura. Purtroppo alcune battaglie
richiedono tempo e pazienza: nell’attesa è importante non lasciarci sfibrare e non mollare mai.
In questi casi lo spirito giusto è quello che vede la fatica e la affronta come essenza e costruzione
della nostra vita. Anche se si avverte il disagio dello scorrere implacabile dei nostri giorni con
restrizioni e sofferenze. Spesso i ricordi si affollano nella mente senza un ordine particolare ma
troppi giungono avvolti nell’appiccicosa ragnatela del rimpianto. Ma poi quando ti alzi al mattino,
pensi, ora più che mai, quale prezioso privilegio è essere vivi: respirare, pensare, provare gioia ed
amore. Si tratta solo di aprirsi e di avvalersi della schiera degli angeli che non aspettano altro che
entrare in azione. Ebbene, questi angeli custodi siete Voi (intero personale della struttura,
ciascuno in grado di fornire il loro contributo in base al ruolo assegnato, nessuno escluso), ossia
quelle figure, scusate meglio quelle persone, che ti stanno accanto nei momenti tristi, assimilabili
e paragonabili, a dei cavalieri silenziosi che seguono i tuoi passi e rendono la strada più sicura e
sanno farti tornare il sorriso e la speranza: sono ancore di salvezza in cui ritrovi la forza, l’energia,
la fiducia, a cui ti puoi affidare. Sento che posso contarci pienamente perché si tratta di una
questione di cuore, non solo lavorativa, caratterizzata da una passione profonda che spinge
ognuno di Voi a mettersi in giuoco: ci si appassiona ad una “missione”, si lotta, si soffre, si gioisce,
tutti quanti a condividere il “quotidiano”. Conservate quella parte migliore che continua a vivere in
me (mia madre), ossia quel pezzetto di eternità che mi porto dentro che può essere espresso in
una parola come in diversi volumi.
E impari che i regali più grandi sono quelli delle
persone che non dimentichi ma ami. E impari che c’è felicità anche in quella emergenza di scrivere
su un foglio i tuoi pensieri: che c’è qualcosa di amaramente felice anche nella malinconia. Non li
vedo ma ringrazio la manifestazione di questi angeli col loro potere creativo, per gli strumenti
utilizzati, messi a disposizione e la professionalità che li contraddistingue. Continuate a cullare
sogni ed aspirazioni, e, ad infondere in ogni momento, tutto l’entusiasmo che avete. Questa è la
mia verità. Nel caso peggiore, confido nel fatto che il mio cervello abbia subito un danno
irreversibile o che soffra di allucinazioni. È con questo auspicio che porgo a tutti, un caloroso
saluto.
Claudio
Vorrei ringraziare tutto il personale della RSA che in questo momento così delicato, ogni giorno,
sta affrontando la giornata cercando di proteggere tutti gli ospiti di tutte le case di riposo. Grazie a
tutti coloro che svolgono il loro lavoro con amore e dedizione. Grazie per ogni giorno dedicato ad
ogni anziano o ad ogni malato. Grazie per come, ogni giorno, anche solo con due parole al
telefono, cercate di rassicurare il parente a casa che non vede il proprio caro da giorni. Grazie di
tutto. Io e la mia mamma come altri milioni di ospiti delle varie RSA ve ne saremo sempre grati.
#tutto andrà bene!
Monica
Buongiorno ,
voglio ringraziarVi, anche a nome della mia famiglia, per la fantastica opportunità che abbiamo
avuto ieri nel poter vedere e farci vedere da mia mamma, era da Febbraio che non avevamo più
avuto questa possibilità.
Voglio anche ringraziare tutti voi dell’RSA che state salvando questi anziani da un pericolo certo e
feroce, la vostra tempestività nel chiudere immediatamente l’accesso a noi parenti è stata una
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benedizione per gli anziani e per tutti i parenti e posso garantirvi che gli state salvando la vita e ve
ne sono personalmente e estremamente grato e riconoscente.
Purtroppo per altri non è stato cosi, la zia di mia moglie ospite in RSA della provincia di XXX ha
visto nella sua struttura l’ingresso di COVID19, da li per oltre 10gg ci hanno lasciato 2-4 anziani al
giorno senza che potessero essere ricoverati in ospedale, zia compresa.
Siete stati tutti fantastici e lo siete ogni giorno, consapevoli che anche voi vi state mettendo a
rischio ma continuate nella vs missione, ora ancora di più non è un lavoro il vostro, sappiamo
anche che la battaglia è ancora lunga e difficile e ogni giorno che passa è un giorno guadagnato
alla vita, ma voi siete eroi.
Cara E. le chiedo di far arrivare questa mia a tutte le persone che ogni giorno operano per salvare
la vita ai nostri vecchietti e quando sarà possibile verrò di persona a ringraziarvi tutti.
La battaglia sarà lunga
Grazie di cuore a tutti voi
Enrico
A favore del nucleo e delle vostre necessità, dono dei guanti per gli operatori. Non è molto, ma in
questo momento sono importanti. Continuate così, vi siamo vicini. Grazie per quello che state
facendo.
Marcella
Buongiorno E.
intanto la ringrazio per la sua risposta ma soprattutto per il servizio di supporto che sta
continuando a garantire anche in questo difficile momento, le invio la mia più sincera gratitudine!
Ringrazi da parte mia tutti i miei colleghi infermieri e tutto il personale di supporto e in servizio per
continuare a mantenere un servizio efficiente e di qualità ora più che mai. Per la mia nonna siete
entrati a far parte della sua famiglia con le vostre attenzioni professionali ma mai disgiunte da un
atteggiamento gentile ed amorevole!
Grazie per la sicurezza e serenità che ci date!
I familiari di un’Ospite residente
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Di seguito il testo integrale dell'omelia pronunciata da Papa Francesco al momento di preghiera
straordinario in tempo di epidemia:
«Venuta la sera» (Mc 4,35). Così inizia il Vangelo che abbiamo ascoltato. Da settimane sembra che
sia scesa la sera. Fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, strade e città; si sono
impadronite delle nostre vite riempiendo tutto di un silenzio assordante e di un vuoto desolante,
che paralizza ogni cosa al suo passaggio: si sente nell’aria, si avverte nei gesti, lo dicono gli sguardi.
Ci siamo trovati impauriti e smarriti. Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista
da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili
e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti
bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca… ci siamo tutti. Come quei discepoli, che
parlano a una sola voce e nell’angoscia dicono: «Siamo perduti» (v. 38), così anche noi ci siamo
accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme. È facile ritrovarci
in questo racconto. Quello che risulta difficile è capire l’atteggiamento di Gesù. Mentre i discepoli
sono naturalmente allarmati e disperati, Egli sta a poppa, proprio nella parte della barca che per
prima va a fondo. E che cosa fa? Nonostante il trambusto, dorme sereno, fiducioso nel Padre – è
l’unica volta in cui nel Vangelo vediamo Gesù che dorme –. Quando poi viene svegliato, dopo aver
calmato il vento e le acque, si rivolge ai discepoli in tono di rimprovero: «Perché avete paura? Non
avete ancora fede?» (v. 40).
Cerchiamo di comprendere. In che cosa consiste la mancanza di fede dei discepoli, che si
contrappone alla fiducia di Gesù? Essi non avevano smesso di credere in Lui, infatti lo invocano.
Ma vediamo come lo invocano: «Maestro, non t’importa che siamo perduti?» (v. 38). Non
t’importa: pensano che Gesù si disinteressi di loro, che non si curi di loro. Tra di noi, nelle nostre
famiglie, una delle cose che fa più male è quando ci sentiamo dire: “Non t’importa di me?”. È una
frase che ferisce e scatena tempeste nel cuore. Avrà scosso anche Gesù. Perché a nessuno più che
a Lui importa di noi. Infatti, una volta invocato, salva i suoi discepoli sfiduciati.
La tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia scoperte quelle false e superflue sicurezze
con cui abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progetti, le nostre abitudini e priorità. Ci
dimostra come abbiamo lasciato addormentato e abbandonato ciò che alimenta, sostiene e dà
forza alla nostra vita e alla nostra comunità. La tempesta pone allo scoperto tutti i propositi di
“imballare” e dimenticare ciò che ha nutrito l’anima dei nostri popoli; tutti quei tentativi di
anestetizzare con abitudini apparentemente “salvatrici”, incapaci di fare appello alle nostre radici
e di evocare la memoria dei nostri anziani, privandoci così dell’immunità necessaria per far fronte
all’avversità.
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Con la tempesta, è caduto il trucco di quegli stereotipi con cui mascheravamo i nostri “ego”
sempre preoccupati della propria immagine; ed è rimasta scoperta, ancora una volta, quella
(benedetta) appartenenza comune alla quale non possiamo sottrarci: l’appartenenza come fratelli.
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Signore, la tua Parola stasera ci colpisce e ci
riguarda, tutti. In questo nostro mondo, che Tu ami più di noi, siamo andati avanti a tutta velocità,
sentendoci forti e capaci in tutto. Avidi di guadagno, ci siamo lasciati assorbire dalle cose e
frastornare dalla fretta. Non ci siamo fermati davanti ai tuoi richiami, non ci siamo ridestati di
fronte a guerre e ingiustizie planetarie, non abbiamo ascoltato il grido dei poveri, e del nostro
pianeta gravemente malato. Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di rimanere sempre sani
in un mondo malato. Ora, mentre stiamo in mare agitato, ti imploriamo: “Svegliati Signore!”.
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Signore, ci rivolgi un appello, un appello alla fede.
Che non è tanto credere che Tu esista, ma venire a Te e fidarsi di Te. In questa Quaresima risuona
il tuo appello urgente: “Convertitevi”, «ritornate a me con tutto il cuore» (Gl 2,12). Ci chiami a
cogliere questo tempo di prova come un tempo di scelta. Non è il tempo del tuo giudizio, ma del
nostro giudizio: il tempo di scegliere che cosa conta e che cosa passa, di separare ciò che è
necessario da ciò che non lo è. È il tempo di reimpostare la rotta della vita verso di Te, Signore, e
verso gli altri. E possiamo guardare a tanti compagni di viaggio esemplari, che, nella paura, hanno
reagito donando la propria vita. È la forza operante dello Spirito riversata e plasmata in coraggiose
e generose dedizioni. È la vita dello Spirito capace di riscattare, di valorizzare e di mostrare come
le nostre vite sono tessute e sostenute da persone comuni – solitamente dimenticate – che non
compaiono nei titoli dei giornali e delle riviste né nelle grandi passerelle dell’ultimo show ma,
senza dubbio, stanno scrivendo oggi gli avvenimenti decisivi della nostra storia: medici, infermiere
e infermieri, addetti dei supermercati, addetti alle pulizie, badanti, trasportatori, forze dell’ordine,
volontari, sacerdoti, religiose e tanti ma tanti altri che hanno compreso che nessuno si salva da
solo. Davanti alla sofferenza, dove si misura il vero sviluppo dei nostri popoli, scopriamo e
sperimentiamo la preghiera sacerdotale di Gesù: «che tutti siano una cosa sola» (Gv 17,21).
Quanta gente esercita ogni giorno pazienza e infonde speranza, avendo cura di non seminare
panico ma corresponsabilità. Quanti padri, madri, nonni e nonne, insegnanti mostrano ai nostri
bambini, con gesti piccoli e quotidiani, come affrontare e attraversare una crisi riadattando
abitudini, alzando gli sguardi e stimolando la preghiera. Quante persone pregano, offrono e
intercedono per il bene di tutti. La preghiera e il servizio silenzioso: sono le nostre armi vincenti.
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». L’inizio della fede è saperci bisognosi di salvezza.
Non siamo autosufficienti, da soli; da soli affondiamo: abbiamo bisogno del Signore come gli
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antichi naviganti delle stelle. Invitiamo Gesù nelle barche delle nostre vite. Consegniamogli le
nostre paure, perché Lui le vinca. Come i discepoli sperimenteremo che, con Lui a bordo, non si fa
naufragio. Perché questa è la forza di Dio: volgere al bene tutto quello che ci capita, anche le cose
brutte. Egli porta il sereno nelle nostre tempeste, perché con Dio la vita non muore mai.
Il Signore ci interpella e, in mezzo alla nostra tempesta, ci invita a risvegliare e attivare la
solidarietà e la speranza capaci di dare solidità, sostegno e significato a queste ore in cui tutto
sembra naufragare. Il Signore si risveglia per risvegliare e ravvivare la nostra fede pasquale.
Abbiamo un’ancora: nella sua croce siamo stati salvati. Abbiamo un timone: nella sua croce siamo
stati riscattati. Abbiamo una speranza: nella sua croce siamo stati risanati e abbracciati affinché
niente e nessuno ci separi dal suo amore redentore. In mezzo all’isolamento nel quale stiamo
patendo la mancanza degli affetti e degli incontri, sperimentando la mancanza di tante cose,
ascoltiamo ancora una volta l’annuncio che ci salva: è risorto e vive accanto a noi. Il Signore ci
interpella dalla sua croce a ritrovare la vita che ci attende, a guardare verso coloro che ci
reclamano, a rafforzare, riconoscere e incentivare la grazia che ci abita. Non spegniamo la
fiammella smorta (cfr Is 42,3), che mai si ammala, e lasciamo che riaccenda la speranza.
Abbracciare la sua croce significa trovare il coraggio di abbracciare tutte le contrarietà del tempo
presente, abbandonando per un momento il nostro affanno di onnipotenza e di possesso per dare
spazio alla creatività che solo lo Spirito è capace di suscitare. Significa trovare il coraggio di aprire
spazi dove tutti possano sentirsi chiamati e permettere nuove forme di ospitalità, di fraternità, e di
solidarietà. Nella sua croce siamo stati salvati per accogliere la speranza e lasciare che sia essa a
rafforzare e sostenere tutte le misure e le strade possibili che ci possono aiutare a custodirci e
custodire. Abbracciare il Signore per abbracciare la speranza: ecco la forza della fede, che libera
dalla paura e dà speranza.
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Cari fratelli e sorelle, da questo luogo, che
racconta la fede rocciosa di Pietro, stasera vorrei affidarvi tutti al Signore, per l’intercessione della
Madonna, salute del suo popolo, stella del mare in tempesta. Da questo colonnato che abbraccia
Roma e il mondo scenda su di voi, come un abbraccio consolante, la benedizione di Dio. Signore,
benedici il mondo, dona salute ai corpi e conforto ai cuori. Ci chiedi di non avere paura. Ma la
nostra fede è debole e siamo timorosi. Però Tu, Signore, non lasciarci in balia della tempesta.
Ripeti ancora: «Voi non abbiate paura» (Mt 28,5). E noi, insieme a Pietro, “gettiamo in Te ogni
preoccupazione, perché Tu hai cura di noi” (cfr 1 Pt 5,7).
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Questa è la poesia scritta da una nostra
volontaria, Rosalba…un dono per tutti gli Ospiti,
gli Operatori e i Familiari della RSA.
È un messaggio di speranza, vicinanza e unione.
Ringraziamo Rosalba per aver condiviso con noi
queste parole che diventano emozioni condivise…
Tutto tace
L'orologio scandisce il suo tempo
Da lontano si ode il suono delle ambulanze
Le mamme cullano i propri pargoli
Gli angeli curano quelli caduti
I bimbi richiamano alla speranza
L'anima cerca il suo Creatore
Rosalba – Volontaria RSA “L’Arca” di Desio
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PROGRAMMAZIONE SANTE MESSE
IN TELEVISIONE NEL MESE
DI APRILE 2020
Domenica 12 aprile 2020 – Pasqua
La Santa Messa della Domenica di Pasqua presieduta dal Santo Padre andrà
in onda su RaiUno a partire dalle ore 10.00 da Piazza San Pietro

Domenica 19 aprile 2020 – ore 10.55
La S. Messa andrà in onda su RaiUno a partire dalle ore 10.55 dalla Basilica
Santa Croce in Gerusalemme in ROMA

Domenica 26 aprile 2020 – ore 10.55
La S. Messa andrà in onda su RaiUno a partire dalle ore 10.55 dalla Basilica
Santa Croce in Gerusalemme in ROMA
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EMERGENZA MONDIALE CORONA VIRUS
L’Associazione degli Anziani Desio Onlus, in questa situazione di
emergenza sanitaria a livello mondiale, ha attivato una
campagna di raccolta fondi e donazione per l’acquisto di
mascherine e altri dispositivi di protezione individuale per l’ASP
“Pio e Ninetta Gavazzi di Desio”, a tutela degli anziani fragili e di
tutti gli operatori che ogni giorno, con dedizione, impegno e
passione, assistono le persone fragili.
È possibile lasciare la propria donazione utilizzando il seguente link:

https://www.gofundme.com/f/casa-di-riposo-pio-e-ninettagavazzidesio?utm_source=whatsapp&utm_medium=chat&utm_campaig
n=p_cf+share-flow-1
Si ringraziano tutti coloro che, in questo difficile momento a livello
mondiale, compiono piccoli ma preziosi gesti a tutela di tutte le persone
fragili.
Il Presidente, i Consiglieri, Le Direzioni Generale e Sanitaria della
RSA “L’Arca” di Desio(MB)
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Per chi desidera donare il 5 per 1000 all’
ASSOCIAZIONE DEGLI ANZIANI DESIO
O.N.L.U.S.
Con sede in
Via Canonico Villa 108 Desio (MB)
Associazione senza scopo di lucro
che opera nel campo della beneficenza a favore
dell’Azienda di Servizi alla Persona
“Pio e Ninetta Gavazzi” di Desio

L’Associazione degli Anziani Desio O.N.L.U.S. rientra
nelle istituzioni alle quali si può destinare
il 5 per mille dell’imposta sul reddito.
Effettuare la scelta è molto semplice:
occorre firmare nel quadro dedicato alle
Organizzazioni non lucrative
e riportare sotto la firma il codice fiscale
dell’ASSOCIAZIONE DEGLI ANZIANI DESIO O.N.L.U.S.:

07440550965
Ringraziamo fin d’ora quanti vorranno effettuare la scelta a favore dei
progetti rivolti agli ospiti della RSA “L’Arca”

Il Presidente Associazione degli Anziani Desio O.N.L.U.S.
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