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VIMERCATE (tlo) Un progetto
che si ripropone da qualche
anno, arricchendosi dii volta in
volta di novità che lo rendono
più unico che raro e caratte-
rizzano il Dipartimento di sa-
lute mentale dell’ospedale di
Vimercate come un modello da
s eguire.

E’ stata presentata la scorsa
settimana la nuova edizione
di «Dire, fare, prevenire», ini-
ziativa lanciata dall’ass ocia -
zione «Avolvi» e dell’A zienda
socio sanitaria territoriale,
con il fondamentale contri-
buto economico della Fonda-
zione della Comunità di Mon-
za e Brianza e la collabora-
zione dell’«Associazione di
promozione sociale Mutar».

Un progetto pensato per gli
utenti del Dipartimento di sa-
lute mentale che prevede una
serie di azioni a supporto dei
pazienti stessi, ma non solo.
La novità più importante ri-
guarda, infatti, le attività a so-
stegno anche dei famigliari di
coloro che devono ricorrere a

cure per disturbi mentali e a
ricoveri, in alcuni casi anche
prolungati. Musicoterapia, la-
boratori d’arte, incontri di so-
stegno, eventi e altro ancora,
realizzati grazie alle profes-
sionalità di Mutar, facendo af-
fidamento sulla schiera di vo-
lontari di Avolvi.

«La Fondazione della Co-
munità di Monza e Brianza ha
riconosciuto ancora una volta
il valore di questo progetto
che ogni anno si arricchisce
sempre più - ha sottolineato
Rosario Galbussera, di Avol-
vi, durante la conferenza di
presentazione tenutasi mer-
coledì scorso in ospedale - Un
progetto che si propone di da-
re risposte importanti a bi-
sogni sempre più emergenti a
sostegno della persona».

Una serie di azioni che, co-
me detto, non sarebbero pos-
sibili senza «Avolvi». «La no-
stra associazione opera in
ospedale da trent’anni - ha
tenuto a sottolineare il pre-
sidente Franco Berzioli - Pos-

siamo contare su 270 volon-
tar i».

Azioni che si svolgeranno in
gran pare dentro l’ospe dale,
ma anche alla Bottega di Na-
zareth, a Oreno.

« L’età degli utenti presi in
carico dal nostro dipartimen-
to si è abbassata sensibilmen-
te negli anni - ha spiegato il
dottor Antonio Amatulli, di-
rettore del Dipartimento di sa-

lute mentale - Il servizio di
base è certamente fondamen-
tale, ma è altrettanto impor-
tante, vista la complessità del
disagio mentale, un progetto
come “Dire, fare, prevenire”,

che coinvolga anche le fami-
glie. Grazie quindi ad Avolvi e
alla direzione dell’Asst che
hanno dimostrato ancora una
volta grande attenzione».

Soddisfazione per un pro-
getto f iore al l ’o cchiel lo
d e l l’Asst è stata espressa an-
che dal suo direttore generale
Nunzio Del Sorbo: «Grazie a
tutti gli attori in campo qui
viene affrontato nel migliore
di modi un problema so-
cio-sanitario che spesso viene
nascosto anche all’i nter n o
della stessa famiglia. E, quin-
di, coinvolgere in maniera for-
te proprio la famiglia degli as-
sistiti diventa fondamentale».

Per aiutare «Dire, fare, pre-
venire», venerdì prossimo, 29
marzo, la Compagna filo-
drammatica orenese porterà
sul palco di Cascina Lodovica,
dalle 21, lo spettacolo, «Pal-
lottole su Broadway», pro-
mosso da «Avolvi». Il ricavato
sarà devoluto a sostegno del
prog etto.

Lorenzo Teruzzi

SALUTE La nuova edizione dell’iniziativa in collaborazione con Asst e «Mutar», e con il finanziamento di Fondazione Comunità di Monza e Brianza

«Dire, fare, prevenire»: via al progetto di «Avolvi»
Musica e arte per la cura delle malattie mentali

RELIGIONE Madre Gloria ospite d’eccezione per gli esercizi spirituali e l’inaugurazione della mostra su Caravaggio

La suora che racconta la fede attraverso l’ar te

Qui accanto, un
momento degli
esercizi quaresima-
li. Sopra, la mostra
allestita in oratorio
dedicata a Caravag-
gio. In alto a de-
stra, suor Gloria Ri-
va con il responsa-
bile della Comunità
pastorale, don Mir-
ko Bellora (a de-
stra), e don Luigi
Stucchi di Ruginel-
lo

VIMERCATE (sgb) Arte e fede,
contemplazione e missione. Bi-
nomi inscindibili per suor Ma -
ria Gloria Riva, ospite d’ec -
cezione la scorsa settimana in
città dove ha guidato gli esercizi
spirituali quaresimali delle
6.30, svolti in Santuario dal 19 al
21 marzo. «Il sogno di Dio» è
stato invece il tema della serata
di venerdì 22 a «TeatrOreno»,
mentre sabato 23 ha inaugurato
la mostra «Ex umbris in ve-
ritatem: il paradosso di Cara-
vaggio» all’oratorio di via Val-
camonica, visitabile fino al 7
apr ile.

Nota a molti grazie ad in-
terviste televisive e testimo-
nianze, suor Gloria, firma di
numerosi libri e rubriche ar-
t i s t i c h e ,  è  t e s t i m o n e
di un’esperienza di vita e fede
unica. Portatrice di un modo
di leggere l’arte del tutto par-
ticolare, l’indagine di suor
Gloria pone sotto ai riflettori
l’uomo e il suo rapporto con la
fede, la ricerca umana instan-
cabile rappresentata nel tem-
po e nello spazio delle diverse
epoche storiche attraverso
l’espressione artistica, fonda-
mentale per capire l’u om o
contemporane o. «Conquista-
re le persone alla bellezza - ha
spiegato - è lo scopo della no-
stra missione, riapproprian-
doci della nostra storia e dei
nostri costumi con l’arte che
racconta un mondo che ha
voluto mettere il mistero di
Dio nel qui e ora».

Nata a Monza nel 1959, suor

Gloria Riva cresce in un am-
biente familiare ricco di fede e
tradizioni religiose fondamen-
tali per la sua formazione. Vive
una giovinezza spensierata,
coltivando la passione per il
teatro e l’arte. Decisivi per la
scelta vocazionale il viaggio a
Lourdes e, al suo ritorno, l’im -
provviso incidente strada-
le che la porta, 21enne, a vi-
vere un’esperienza di pre mor-
te, ancora oggi da lei raccon-
tata con lucidità e chiarezza.
L’inizio quindi del discerni-
mento, la rottura con il fidan-
zato e la consacrazione all’or -
dine delle Adoratrici Perpetue
di Monza. Ma la vita di clau-
sura papale dell’or iginar io
monastero sembra chiederle

di più. Con la spinta inno-
vatrice propria di una fede che
vuole attualizzare nel presen-
te, nel 2007 suor Gloria si di-
stacca dal convento di Monza
insieme ad alcune sorelle fon-
dando una comunità che nel
2018 riceverà la benedizione
papale. Oggi, nella sua comu-
nità a San Marino, vive l’ado -
razione perpetua unita al ca-
risma specifico di diffondere la
bellezza che salva. «C’è un po-
tenziale umano enorme in
Lombardia - ha concluso,
commentando la sua visita
- ho incontrato qui un forte
desiderio di scoperta. I giovani
li amo, per me è una sfida e li
stuzzico lì dove io sono stata
stuzzicata. Hanno una grande

sete, vivono angosce e ansie
che spesso nessuno mette alla
luce. Ero lì anche io dove sono
loro, qualcuno poi ha buttato
giù il muro».

Le persone coinvolte nel progetto «Dire, fare, prevenire», insieme al direttore generale dell’Asst, Nunzio del Sorbo
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