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Approfondimento
Scoprite come sostenere la 
Fondazione Benedetto Menni e 
collaborare ai suoi progetti.

Da vicino
Conoscete Blanca Flor Guerrero, 
Consigliera generale e responsabile del 
coordinamento del processo di Laici 
Ospedalieri nella Congregazione.

Notizie
Leggete le notizie di maggior 
rilievo delle nostre Province negli 
ultimi mesi.

#Impegnati
Vi presentiamo Mariana Fernandes, 
volontaria della Provincia di Portogallo.
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“Concludo la presente circolare annunciando che 
per l’anno 2021 non sosterremo un progetto solidale 
specifico, ma destineremo le donazioni delle comu-
nità e anche dei Centri direttamente alla Fondazio-
ne Benito Menni (FBM), la quale potrà devolvere gli 
aiuti ai vari progetti che vengono ad essa presenta-
ti”.

Così la Superiora Generale delle Suore Ospedalie-
re comunicava che quest’anno, invece di promuo-
vere un progetto solidale comune all’intera Con-
gregazione, si è preferito sostenere la Fondazione 
Benedetto Menni, affinché possa collaborare con 
i progetti di sviluppo nei vari centri delle Suore Os-
pedaliere che sono in Africa, Asia e America Latina. 

Dalla Fondazione ci invitano pertanto a collaborare 
con questa nuova iniziativa trasmettendoci il mot-

to “Cooperare è abbracciare”. Nella pandemia da 
Covid-19, ci troviamo lontani gli uni dagli altri e, in 
molti casi, lontani dalle persone che ci sono care 
e ci affligge la solitudine. Ma le cose da fare non 
mancano mai: con la Fondazione Benedetto Men-
ni si continua a cooperare, sapendo che cooperare 
significa abbracciare, ovvero stare vicini al prossimo 
quando ne ha più bisogno, significa alimentare la 
speranza, lavorare insieme per garantire salute, is-
truzione, opportunità per tutti e tutte, ovunque nel 
mondo.

La Fondazione Benedetto Menni: “Un impegno 
nella salute Mentale”
La Fondazione Benedetto Menni è nata l’8 luglio 
2004, promossa dalla Congregazione delle Suore 
Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù, con il fine 
di “realizzare azioni mirate alla cooperazione allo 

Quest’anno, invece di promuovere un progetto solidale comune all’intera 
Congregazione, si è preferito sostenere la Fondazione Benedetto Menni 

(FBM) affinché possa collaborare con i progetti di sviluppo nei vari Centri 
delle Suore Ospedaliere che sono in Africa, Asia e America Latina. 
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sviluppo e all’aiuto umanitario, in ambito nazio-
nale e internazionale, con particolare attenzione 
alle persone e ai paesi più svantaggiati”. La Fon-
dazione Benedetto Menni (FBM) si è specializzata 
nel campo della cooperazione allo Sviluppo per il 
miglioramento e la prevenzione della salute men-
tale di migliaia di persone che vivono in condizioni 
di esclusione e di emarginazione sociale nei paesi 
dell’America, dell’Africa e dell’Asia. 
 
La finalità della Fondazione è realizzare azioni mi-
rate alla cooperazione allo sviluppo e all’aiuto 
umanitario, in ambito nazionale e 
internazionale, con particolare at-
tenzione alle persone e ai paesi più 
svantaggiati. 

La Fondazione riconosce i principi 
umanitari dei Vertici mondiali delle 
Nazioni Unite, gli orientamenti po-
litici dell’Unione Europea in mate-
ria di cooperazione internazionale 
e l’Agenda 2030. Il suo impegno è 
promuovere lo sviluppo umano te-
nendo conto di tutte le dimensioni 
della persona: da quì il suo operare 
affinché la società diventi un fatto-
re di cambiamento a favore della 
giustizia. In particolare, con l’appo-
ggio di professionisti e volontari, la 
Fondazione sviluppa vari progetti 
di cooperazione per rispondere 
alle situazioni di abbandono che soffrono le perso-
ne affette da infermità mentale. 

Seguendo il Quadro di Identità ospedaliero, i pro-
getti promossi si basano sulla centralità della per-
sona, valorizzata nella sua integrità, nel rispetto e 
nella difesa della sua dignità, nella presa in carico 
integrale, personalizzata e interdisciplinare, e nel 
perseguire il suo reinserimento nella società. Al 
tempo stesso, i progetti patrocinati si caratterizza-
no per il loro obiettivo di potenziare la solidarietà 
e la cooperazione internazionali, passando da una 
“solidarietà caratterizzata da aiuti assistenziali” a 
una “solidarietà generativa” che cerca di amminis-
trare le risorse in modo responsabile ed efficace, 
mettendo in atto le mediazioni adeguate per avere 
cura della “casa comune” e di coloro che la abitano, 

andando incontro ai più bisognosi. 

La modalità di operare della FBM dà priorità alle 
attività svolte a favore delle donne, sapendo che le 
donne con problemi di salute mentale sono colo-
ro che più soffrono la discriminazione, solitamente 
aggravata dalle condizioni di povertà. Per ques-
to motivo, i progetti della Fondazione Benedetto 
Menni cercano trasversalmente l’emancipazione 
delle donne e delle ragazze per giungere all’ugua-
glianza di genere e porre fine alla discriminazione e 
alla stigmatizzazione.

Secondo lo spirito ospedaliero, 
la Fondazione Benedetto Menni 
intende il vero sviluppo, di ogni 
singola persona e di tutti, come 
il passare da condizioni di vita da 
meno umane a più umane; pertan-
to le sue azioni sono in linea con 
la ricerca di uno sviluppo sociale, 
economico e sostenibile sul piano 
ambientale. In questo senso, l’ope-
ra della Fondazione si impegna con 
l’Agenda 2030 secondo i suoi Obie-
ttivi di Sviluppo Sostenibile (OSS). 
La Fondazione contribuisce all’OSS 
3 in materia di Salute e Benessere, e 
nello specifico i suoi sforzi sono mi-
rati al raggiungimento dell’obietti-
vo 3.4: “Per il 2030, (…) promuovere 
la salute mentale e il benessere”, 

con progetti che aiutano a migliorare le condizioni 
di assistenza della salute mentale, potenziando le 
infrastrutture chiave dei centri di salute dei relati-
vi interlocutori locali, contribuire all’acquisto delle 
attrezzature necessarie portando i dispositivi di sa-
lute mentale ai settori più emarginati come le po-
polazioni rurali e le persone che vivono per strada, 
e attuando programmi di riabilitazione e reinseri-
mento socio-familiare. 

Anche l’OSS 4, “Garantire un’istruzione di quali-
tà inclusiva ed equa e promuovere opportunità di 
apprendimento continuo per tutti” è uno dei punti 
intorno a cui si concentra l’attività della Fondazione, 
sostenendo progetti sull’istruzione e la formazione 
professionale, e attraverso il programma di tutora-
ggio che promuove la scolarizzazione di bambini e 

“Seguendo 
il Quadro di 

Identità 
ospedaliero, i 

progetti 
promossi si 
basano sulla 

centralità 
della persona, 

valorizzata 
nella sua 
integrità”
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bambine. La Fondazione Benedetto Menni contri-
buisce altresì all’OSS 5, “Raggiungere l’uguaglianza 
di genere ed emancipare le donne e le ragazze”, 
grazie al suo obiettivo che dà la precedenza alle at-
tività realizzate a vantaggio delle donne. 

Progetti 2021
Quest’anno, la Fundación Benedetto Menni con-
tinua a lavorare a nuovi progetti, alcuni dei quali 
sono già avviati. Ad esempio quelli sostenuti da-
ll’Agenzia Spagnola di Cooperazione Internaziona-
le allo Sviluppo (Agencia Española de Cooperación 
Internacional al Desarrollo - AECID), dal Comune di 
Pamplona, dal Comune di Cendea de Cizur e dal 
Comune di Cendea de Olza, oltre che dai Centri de-
lle Suore Ospedaliere, da suore, da donatori privati, 
da aziende e fondazioni private. Altri progetti sono 
in attesa di essere sostenuti grazie alla collabora-
zione di tutti e tutte. Questa collaborazione diventa 
sempre più importante per gli effetti della crisi ge-
nerata dalla pandemia di Covid-19, che ha aumen-
tato le disuguaglianze causando al contempo una 
riduzione degli aiuti provenienti dai canali ufficiali.

Alcuni dei progetti per i quali quest’anno si cerca il 
patrocinio sono:
- Angola: “Fare fronte alla pandemia in Angola - So-
lidarietà e servizi di salute mentale nel Centro di 
Riabilitazione psicosociale di Arimba”.
- Argentina: “Dispositivo del Centro Diurno per an-
ziani in progressivo indebolimento nella Provincia 

di Buenos Aires, Argentina”.
- Camerun: “Integrazione sociale e familiare, e riabi-
litazione di persone senza tetto con infermità men-
tale a Yaoundé, Camerun” e “Programma di alimen-
tazione, igiene e reinserimento della popolazione 
detenuta nel carcere di Yaoundé”.
- Togo: “Assistenza integrale a bambini e bambine 
che soffrono di malnutrizione”.
- Filippine: “Programmi di vita attraverso attività ge-
neratrici di entrate economiche per persone affette 
da infermità mentale”.
- India: “Emancipazione delle donne affette da in-
fermità mentale e la loro integrazione socio-fami-
liare” e “Riabilitazione e socializzazione di donne 
affette da infermità mentale altamente vulnerabili 
per mancanza di sostegno familiare e sociale”.

Questi sono solo alcuni dei progetti che la Fonda-
zione prevede di realizzare nel 2021, oltre alle atti-
vità di sensibilizzazione e al programma di tutora-
ggio. 

L’opera di cooperazione ci avvicina, ci fa essere più 
uniti. Cooperare è lavorare insieme ad altri al fine di 
perseguire un obiettivo comune. Si tratta di lavora-
re insieme per un mondo più giusto, perché “coo-
perare è abbracciare”. Chi vuole collaborare con la 
Fondazione in questo 2021 può fare una donazione 
sul conto della Fondazione Benedetto Menni ES91 
0049 1834 11 2910177325

“La FBM 
contribuisce a 
promuovere la 
salute mentale 
e il benessere 
con progetti 
che aiutano a 
migliorare le 
condizioni di 

assistenza nella 
salute mentale”
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Quando è stata creata la Commissione Generale 
di Laici Ospedalieri e con quale obiettivo? 
La Commissione viene creata nel mese di settem-
bre 2019 e viene programmato il primo incontro 
come gruppo di lavoro per marzo 2020, ma a causa 
della pandemia, il lavoro si paralizza e le riunioni 
riprendono in giugno 2020. 

L’obiettivo viene definito dal XXI Capitolo Generale: 
Promuovere in tutta la Congregazione lo sviluppo 
integrato di Laici Ospedalieri.

Da chi è composta la commissione?
La commissione è composta da 7 persone tra suore 
e laici: suor Rosario Iranzo e Antonio Molina de-
lla Provincia di Spagna, Claudia Antunes, laica de-
lla Provincia di Portogallo, suor Ana Lucía Castro e 
Graciela Garate della Provincia di America Latina, 
suor Benelie Liliosa Kimia della Provincia di Francia, 
e la sottoscritta.

Quali sono le azioni da sviluppare? E la dinamica 
di lavoro stabilita?
Alla Commissione si chiede di:

1. Elaborare criteri generali comuni di identità e 
appartenenza a Laici Ospedalieri, affinché guidino i 
processi che i vari gruppi devono realizzare.

2. Progettare un percorso di formazione e accom-
pagnamento, nonché creare strutture di coordina-
mento generale e provinciale, per accompagnare i 
Laici Ospedalieri.

Ci incontriamo ogni due mesi attraverso piattafor-
me online.

Quali passi sono già stati fatti ad oggi?
Abbiamo dedicato i nostri primi incontri alla conos-
cenza della realtà dei gruppi di laici presenti nelle 
Province di Spagna, Francia, America Latina e Por-
togallo. 

Abbiamo potuto constatare la ricchezza di espe-
rienze e di percorsi, ma soprattutto il desiderio di 
molte persone che si sentono chiamate a vivere 
la propria fede cristiana con l’impegno di servire 
le persone assistite nei nostri centri o presenti nel 
contesto esterno.

Qual è il programma strategico per il futuro?
Il presente e il futuro aprono molte possibilità; con-
tinueremo a lavorare all’elaborazione di criteri ge-
nerali comuni di identità e di appartenenza a Laici 
Ospedalieri e progetteremo un percorso di forma-
zione e accompagnamento.

Un desiderio per il futuro
Il mio desiderio per il futuro è senza dubbio che 
il laicato ospedaliero cresca in termini di identità 
carismatica e di numero. Attualmente, nella Con-
gregazione esistono oltre 20 gruppi di laici. I primi 
gruppi risalgono all’anno 2003, stiamo parlando di 
persone che da oltre 18 anni sviluppano una sensi-
bilità particolare verso il carisma ospedaliero.

Consigliera generale e responsabile del coordinamento 
del processo di Laici Ospedalieri nella Congregazione.

Blanca Flor Guerrero

xxxxx
“Continueremo a lavorare all’elaborazione 

di criteri generali comuni di identità e 
appartenenza a Laici Ospedalieri”

-  Da vicino -    
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Nel corso dell’ultimo anno abbiamo trascorso mo-
menti molto particolari, commenta Fra Hermínio 
Araújo, OFM, da 20 anni cappellano della Clinica 
Psichiatrica São José delle Suore Ospedaliere, a Lis-
bona (Portogallo),.

Questi mesi li abbiamo superati con l’aiuto di tutti, 
come famiglia ospedaliera, con la consapevolezza 
che quando viviamo in tempi difficili siamo anco-
ra più vicini e ci prendiamo cura gli uni degli altri. 
Dall’inizio della pandemia abbiamo fatto un gran-
de sforzo per restare tutti incolumi, continuando al 
contempo a vivere ciò che ci identifica da un punto 
di vista spirituale e religioso. La sensibilità pasto-
rale, risultato di un’esperienza consolidata di molti 
anni, ci ha permesso di adattarci costantemente 
alle circostanze specifiche che stiamo vivendo. Mi 
riferisco al gruppo di Pastorale di Salute, di cui sono 
membro, a molti collaboratori, pazienti e suore. 

Un esempio sono state le celebrazioni di Quare-
sima e Pasqua del 2020, durante le quali abbiamo 
fatto un grande sforzo per adattarci rapidamente 
alla nuova realtà, essendo riusciti a celebrare la Via 
Crucis coinvolgendo, attraverso i social network, 
diverse persone assistite. Un’altra celebrazione 
molto simbolica è stata la domenica di Pasqua 
2020 quando, dopo l’Eucaristia, insieme alle suo-
re, siamo usciti in processione eucaristica per gli 
spazi esterni della Clinica, con l’intento di lasciarci 
abbracciare dalla presenza resuscitata di Gesù Cris-
to. Persino alcuni dei nostri vicini ci hanno seguiti 
spontaneamente dalle loro finestre.

Ma indubbiamente l’esperienza più significativa di 
tutte è stato il pellegrinaggio mariano, che ha avu-
to luogo dal 9 al 18 ottobre 2020, con la visita de-
ll’Immagine Pellegrina di Nostra Signora di Fatima, 
in occasione della Giornata Mondiale della Salute 
Mentale. L’iniziativa è stata organizzata dalla Cli-
nica, insieme ad altri 4 centri ospedalieri dell’area 
di Lisbona: la Casa di Salute Idanha (Belas), la Casa 
di Salute Santa Rosa di Lima (Belas), il Centro Psi-
cogeriatrico Nostra Signora di Fatima (Parede) e la 
Casa di Salute Telhal dei Fratelli di San Giovanni di 

Dio, con il motto: “Vivere con Maria l’impatto de-
lla pandemia sulla salute mentale di tutti”. Duran-
te tutte le giornate del Pellegrinaggio mariano in 
ogni Casa sono stato testimone di momenti unici 
di incontro, preghiera, gratitudine e grande apprez-
zamento. “Grazie”” è stata una delle parole che più 
riecheggiava. Ho visto pazienti, collaboratori, suore 
e fratelli vivere il pellegrinaggio intensamente. 

Inoltre, per tutto il 2020 e sempre nel rispetto de-
lle misure di sicurezza previste, nella clinica abbia-
mo continuato a svolgere le attività associate alla 
Pastorale della Salute, in particolare quelle relative 
all’assistenza individuale delle persone assistite e 
dei lavoratori.

Pasqua 2021
Anche in questo 2021, che vede il perdurare de-
lla pandemia di Covid19, con il messaggio di Papa 
Francesco stiamo preparando varie attività di cele-
brazione della Quaresima e della Pasqua, nelle quali 
sono coinvolte molte più persone: pazienti, suore, 
collaboratori, volontari, familiari e laici ospedalieri.

Negli ultimi mesi abbiamo vissuto momenti molto 
difficili, ma come dice Papa Francesco è stato un 
“momento per rinnovare la fede, la speranza e la 
carità”, un periodo in cui ci siamo sentiti molto uniti 
alla missione di Gesù: una missione di risanamento, 
attenzione, compassione e salvezza del mondo.

Notizie

Essere Cappellano nella pandemia
Provincia di Portogallo
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La provincia di Spagna di Suore Ospedaliere è stata 
la vincitrice del Premio ComputerWorld 2020 per 
la Trasformazione Digitale del Settore Sanitario. 
Un riconoscimento al progetto di digitalizzazione 
dell’area risorse umane al quale l’Istituzione lavora 
da oltre un anno.

Per Emilio Rodríguez, direttore provinciale dell’ 
“area sistemi e organizzazione”, questo premio 
è un riconoscimento a tutte le persone che 
hanno partecipato a un progetto “assolutamente 
trasversale” e che inoltre certifica che “la decisione 
presa nel 2019 di scommettere per un progetto di 
questa portata è stata azzeccata”.

Il progetto di digitalizzazione dell’area risorse 
umane, vincitore del premio, consente all’Istituzione 
di coordinare le strutture organizzative, disgregate 
in diversi centri e ubicazioni geografiche, oltre a 
consolidare tutte le informazioni dei collaboratori 

e gestire le capacità dei vari collettivi professionali.

Anche Fuencisla de Santos, direttrice dell’Area 
Risorse Umane delle Suore Ospedaliere e una delle 
promotrici del progetto, afferma che “per noi è un 
orgoglio ricevere un premio che riconosce il lavoro 
e lo sforzo di molte persone per portare avanti un 
progetto strategico in un momento così complicato 
come quello che abbiamo vissuto negli ultimi mesi”.

A Yaoundé, Camerun, oltre alla missione di Suore 
Ospedaliere nel nostro Centro di salute della città, 
stiamo ampliando il nostro apostolato assistendo 
persone con infermità mentale, senza dimora, 
alle quali offriamo aiuto materiale e sostegno 
psicologico due sabati al mese. Realizziamo questa 
opera grazie alla collaborazione dei professionisti 
del Centro e del gruppo di Laici Ospedalieri. Le 
persone assistite ricevono alloggio nella nostra 
“Casa Béthanie” e cure mediche adeguate alle loro 
necessità, con l’obiettivo di integrarsi sul piano 
sociale e familiare.

Nonostante la situazione attuale di crisi mondiale 
dovuta alla pandemia di Covid-19 che sta 
paralizzando il mondo, suore, collaboratori e 
laici ospedalieri di Yaoundé hanno il coraggio 
di avvicinarsi a questi pazienti così vulnerabili e 
trascurati dalla società a causa della loro malattia.

Nel 2020, la “Casa Béthanie” ha accolto nove 
pazienti, 4 donne e 5 uomini, tutti da regioni diverse 
del Camerun. Dopo essersi sistemati, hanno iniziato 
un processo di reinserimento che ha dato risultati 
positivi; 8 di loro sono riusciti a reinserirsi nelle 
proprie famiglie. Per l’intera Comunità Ospedaliera 
è una grande soddisfazione poter aiutare persone 
che erano sul punto di morire, contribuendo a 
ristabilire la loro dignità come esseri umani e 
rispondendo all’invito di “Praticare l’Ospitalità”.

Premio ComputerWorld
Provincia di Spagna

Reinserimento Sociale a Yaoundé
Provincia di Francia
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Teatroterapia
Provincia di Italia

La Dott.ssa Jessica Marini, tecnico di riabilitazione 
psichiatrica, specializzata in Arteterapia, del Centro 
di “Villa San Giuseppe” di Suore Ospedaliere di 
Ascoli Piceno (Italia), spiega come ha progettato 
e sviluppato un laboratorio di mediazione teatrale 
diretto agli utenti del centro con schizofrenia e 
disturbi schizoaffettivi, partendo dall’integrazione 
di elementi di Drammaterapia e Teatroterapia.

“Se da un lato presentano differenze in termini 
teorici, i due approcci sono accomunati dall’uso di 
strumenti come il corpo, la voce, lo spazio scenico, 
il gioco e gli oggetti che sono mediatori dell’arte 
teatrale (come le maschere) e sono orientati a 
obiettivi generali comuni. Gli obiettivi possono 
essere: conoscere l’identità psicofisica, riconoscere ed 
esprimere le emozioni, mettere in atto abilità sociali 
ed efficacia interpersonale, sviluppare risorse come la 
creatività e l’immaginazione e imparare a tollerare 
la sofferenza”. Inoltre, la terapia teatrale, attraverso 
l’aiuto dello spazio scenico come spazio potenziale, 
promuove l’apprendimento, la formazione di abilità 
motorie, il miglioramento delle abilità cognitive, la 

sperimentazione dell’ampio repertorio di ruoli per 
ottenere un’identità più libera, autentica, meno rigida 
o disfunzionale; tutto attraverso il linguaggio verbale 
e non verbale in un contesto libero dal giudizio”. 

La Dr.ssa Marini così commenta: “Fare Teatroterapia 
per me significa non solo offrire uno strumento di 
riabilitazione psichiatrica, ma anche riscoprire la 
vita della malattia mentale, accettare la tragedia, 
sciogliere la tensione e offrire un luogo protetto nel 
quale sperimentare con sicurezza movimenti creativi, 
espressioni comunicative, relazioni interpersonali e 
nuovi ruoli”.

Lo scorso 11 febbraio, nel Hogar Padre Benito Menni 
e nel Centro di Riabilitazione Benedetto Menni delle 
Suore Ospedaliere a Montevideo (Uruguay), è stata 
celebrata la festa della Vergine di Lourdes e la XXIX 
Giornata Mondiale del Malato.

I pazienti di entrambi i Centri, insieme a suore e 
collaboratori, hanno vissuto quel giorno molto 
speciale con una celebrazione che li ha aiutati a 
riflettere sul messaggio di Papa Francesco. Nel 
primo pomeriggio si è tenuto un incontro dei 
collaboratori con una presentazione accompagnata 
dal canto “perdere la vita” e una preghiera per i 
malati. È stata rivolta una preghiera alla Vergine 
di Lourdes per la salute di tutti, in particolare per 
questa situazione di pandemia che stiamo vivendo.

Nella cappella, gli ospiti hanno partecipato all’ 
Eucaristia presieduta da P. Guido Danelón. Gli ospiti 
che non hanno potuto assistere nella cappella 
hanno celebrato l’evento nel salone “Sacro Cuore” 
con una preghiera e vari canti, con i quali hanno 
pregato la Vergine per i malati di tutto il mondo.

Hospital de día
Provincia de América Latina
Giornata Mondiale del Malato
Provincia di America Latina 
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Ulteriori informazioni e contatti:
comunicacion@hospitalarias.org

www.hospitalarias.org

Mariana Fernandes

Inoltre l’area di Salute Mentale e Infermie-
ristica Psichiatrica è quanto le interessa e la 
entusiasma maggiormente, e questo ha ulte-
riormente motivato la sua scelta.

Mariana sottolinea che questa esperienza le 
ha dato l’opportunità di osservare che l’in-
tervento di Infermieristica nell’area di Salute 
Mentale è molto complesso, dal momento 
che oltre alle procedure dirette alle esigenze 
fisiche della persona a cui è rivolta l’assisten-
za, richiede l’uso permanente di strumenti 
terapeutici, come l’ascolto attivo, la comuni-
cazione terapeutica, la relazione di aiuto, la 
valorizzazione delle emozioni, focalizzando 
sempre di più l’intervento sul potenziale de-
lla persona, per ottenere il massimo capitale 
riabilitativo.

Questa esperienza ha rafforzato in modo cu-
mulativo l’acquisizione, il miglioramento e il 
consolidamento delle sue conoscenze e ca-
pacità e ha via via contribuito a strutturare la 
sua identità professionale, tanto che, dopo 
aver conseguito la Laurea in Infermieristica, è 
andata alla CSRSI per avviare la sua carriera 
professionale.

C’è un profondo sentimento di gratitudine 
verso tutti i volontari che hanno collaborato 
con CSRSI in questo periodo di Pandemia. In 
questo difficile periodo che abbiamo vissuto, 
aver condiviso la gioia, l’entusiasmo e la ge-
nerosità nell’abbracciare la missione ospeda-
liera è stato un valido aiuto e una vera bene-
dizione.

“C’è un profondo sentimento di gratitudine verso 
tutti i volontari che hanno collaborato con CSRSI 
in questo periodo di Pandemia” 

Purtroppo durante la pandemia di COVID-19 
i volontari ha subito l’allontanamento dalla 
maggioranza dei nostri Centri Ospedalieri de-
lla Provincia di Portogallo, nel rispetto delle 
norme della Direzione Generale per la Salute.

La Casa di Salute Rainha Santa Isabel (CSR-
SI), che sorge a Condeixa-a-Nova, è una delle 
dodici strutture sanitarie gestite dall’Istituto 
delle Suore Ospedaliere. All’inizio di aprile, 
questo Centro ha trovato una forma creativa 
di risposta alle esigenze esistenti, pubblican-
do un bando di concorso per una Stage di Vo-
lontariato con la comunità e gli Alunni Fina-
listi della Laurea in Infermieristica, attraverso 
i social network, la parrocchia e in collabora-
zione con la direzione della Scuola Superiore 
di Infermieristica di Coimbra (ESEnfC).

Al bando hanno risposto 34 candidati. Han-
no tutti partecipato a un primo colloquio, 
dal quale sono stati selezionati 17 volontari 
in base al profilo personale, alla disponibilità, 
alle preferenze e alle necessità del Centro.

Uno dei volontari era un’infermiera, Mariana 
Fernandes, la quale quando ESEnfC ha messo 
a disposizione degli studenti la possibilità del 
corso di formazione, ha risposto immediata-
mente e in modo molto spontaneo, in quanto 
il volontariato è radicato nel suo modo di vi-
vere, soprattutto in questo momento difficile 
che la società sta attraversando. 


