
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENSAJES DE LA PROVINCIA DE ITALIA 

 “Come psicologi quotidianamente vicini alla più profonda sofferenza psichica 

dei nostri ospiti, apprezziamo particolarmente l’importanza del lavoro svolto 

dalla Congregazione. Il nostro augurio va ad ogni singolo membro della 

Famiglia Ospedaliera, affinché l’agire comune renda a nostra Signora del Sacro 

Cuore di Gesù, “Nostra Fondatrice” orgogliosa del lavoro che svolgiamo da 

139 anni e che proseguirà nei secoli”. 

Dr.ssa Manuela Brachino, Dr.ssa Silvia Capezzuto, Dr.ssa Mara Milioni, 

Dr. Antonio Muzi, Dr.ssa Marisa Nicolini, Servizio di Psicologia, C.d.C. 

Villa Rosa, Viterbo- Italia 

 

 “Auguro a tutte le Case della Congregazione di continuare a essere sorrette 

con amore e devozione da Suore e Operatori che, anche in questo periodo di 

interruzione di tante attività, non ci hanno mai fatto sentire soli. Spero con 

tutto il cuore che anche in futuro possa essere così”. 

 

Livia Cenci, ospite della C.d.C. Villa Rosa, Viterbo- Italia 

 

 “Auguro a tutta la Comunità Ospedaliera di vivere il senso di unità fraterna 

che abbiamo riscoperto ancora più forte nei difficili mesi in cui la nostra Casa 
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è stata messa a dura prova da COVID-19. L’Ospitalità è il nostro valore 

fondante e sarà anche quello da cui ripartire in questo giorno di festa”. 

 

Mario Sesana, Direttore Generale Villa San Benedetto Menni, Albese con 

Cassano (COMO –ITALIA) 

 

 “Nel 1881 il 31 maggio è stato il giorno della Fondazione. Auguro a tutti che 

il 31 maggio 2020 possa essere ricordato come un giorno di Rinascita, in una 

fase in cui ci si possa lasciare davvero la pandemia alle spalle e si possa 

guardare al futuro con rinnovata Ospitalità, protetti da Nostra Signora del 

Sacro Cuore di Gesù”. 

 

Claudia Robustelli, Responsabile Comunicazione Villa San Benedetto 

Menni, Albese con Cassano (COMO –ITALIA) 

 

 “In questo tempo particolare in cui tutti noi collaboratori siamo immersi nella 

lotta al COVID-19, ci rivolgiamo fiduciosi a Nostra Signora del Sacro Cuore di 

Gesù  affinchè sostenga il nostro operato e ci ravvivi nello spirito con la sua 

presenza materna. Mi permetto di chiedere alla Vergine uno squardo 

particolare a Luca Capoferri nostro collaboratori che sta vivendo un 

momento difficile”. 

 

Alfredo Mancini, Coordinatore Pastorale Sanitaria Villa San Giuseppe, 

Ascoli Piceno (ASCOLI PICENO – ITALIA) 

 


