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Il “cantico” di un anziano 

Benedetti quelli che mi guardano con 

simpatia;  

Benedetti quelli che comprendono il mio 

camminare stanco; 

Benedetti quelli che parlano a voce alta per minimizzare la mia 

sordità; 

Benedetti quelli che stringono con 

calore le mie mani tremanti;  

Benedetti quelli che s’interessano della mia lontana giovinezza; 

Benedetti quelli che non si stancano di ascoltare i miei discorsi 

già tante volte ripetuti;  

Benedetti quelli che comprendono il mio bisogno di affetto; 



Benedetti quelli che mi regalano frammenti del loro tempo; 

Benedetti quelli che si ricordano della mia solitudine; 

Benedetti quelli che mi sono vicini 

nella sofferenza; 

 

Beati quelli che rallegrano gli 

ultimi giorni della mia vita; 

 

Beati quelli che mi sono vicini nel momento del passaggio:  

 

Quando entrerò nella vita 

senza fine mi ricorderò di loro  

presso il Signore Gesù! 

 

 



Giovani e anziani insieme: Anche questa primavera è 

sbocciata, carica di colori e profumi per i nostri ospiti dalle 

tante primavere. Finalmente lo spazio curato intorno alla 

struttura è tornato ad essere gradevolmente ospitale, una 

boccata d’aria ed un po’ di sole sono di nuovo appuntamento 

quotidiano. 

Proprio nello spiazzale antistante all’ingresso c’è stata una 

lieta sorpresa come fosse uscita dall’uovo pasquale.  

Il sabato santo, un gruppo scout di gioiose ragazze che 

hanno unito preghiera e musica, allegria e dolcezza, si sono 

dedicate ai nostri ospiti entusiasti. Con voci chiare sono 

risuonate parole e canti di preghiera per vivere in 

meditazione ed appieno un giorno così importante. Con la 

chitarra e la sua chitarrista duttile, dal serio al faceto, si 

sono in seguito prestate alle richieste di canzoni d’annata per 

i gusti giustamente retrò del pubblico divertito. Appassionate 

e compassionevoli, ci hanno regalato una mattinata speciale. 

La primavera è contagiosa e per noi quel giorno è stata più 

avvolgente del solito.  

Marco Girini -fisioterapista RSA 



85° Compleanno... 
Il 4 maggio ho compiuto 85 

anni: una bella ricorrenza alla 

quale non tutti arrivano; e ci 

sono arrivato in buona salute! 

Celebrare una così significativa 

ricorrenza in una comunità 

come è quella del Santa Chiara 

è stato particolarmente 

emozionante e soprattutto 

commovente! Sin dal mattino 

chi conosceva la data mi ha 

fatto gli auguri affettuosi e 

soprattutto sinceri. La prima è 

stata la Giuseppina ospite 

anche lei in questa struttura e 

poi gli altri e quasi tutte le 

suore e le operatrici. Nel 

pomeriggio, secondo la 

tradizione di questa RSA ho 

spento le candeline su una ottima torta e quindi ho mangiato 

la mia fetta condividendo con gli altri. È stata proprio una 

bella festa in comunione con tanta gente che mi vuole bene e 

alla quale voglio bene. Le suore hanno provveduto al servizio 

fotografico. Peccato che, impegnati nel lavoro, non hanno 

potuto essere presenti Gianluca e Stefano, i miei figli! Ma 

sono contento che possano vedere, fra le altre, la foto mia 

con Anna Maria (mia moglie), una vera cosa straordinaria, 

dato che sono anni che non vuole essere fotografata.  

     Laura Ernesto, il festeggiato 



Buon COMPLEANNO Ernesto! 
Tra  gli ospiti della RSA  Santa 

Chiara, spicca certamente la 

presenza di Ernesto, il nostro 

“regista” che oltre ad essere 

una persona molto distinta, è 

un vero signore, fine, raffinato 

e molto colto. Legge tanto e 

segue tutti gli avvenimenti che 

avvengono in Italia e nel 

Mondo. Ma la sua vera 

passione sono gli argomenti 

riguardanti il Cinema in 

generale, che per lui sono una 

materia preferita e molto conosciuta. È immensa la cultura 

cinematografica che possiede. Spesso è andato al Festival del 

Cinema per seguire l’uscita delle novità cinematografiche, sia 

italiane che estere. Tutti i venerdì, prima della visione del 

film previsto per il Cineforum in RSA, ci descrive ogni 

dettaglio inerente il film che lui ha scelto di farci vedere. Di 

ogni pellicola sa sempre con precisione la trama e la sa 

raccontare con esattezza in ogni particolare. Io 

personalmente nella mia vita non ho mai incontrato una 

persona così eclettica. 

Il quattro di maggio abbiamo festeggiato il suo compleanno e 

per questo volevo ricordarlo attraverso questo scritto. 

GRAZIE, Ernesto, per aver messo a nostra disposizione il tuo 

grande sapere cinematografico!!!.  Roberto 

 

 

 



CHE BELLA FESTA! AUGURI ERNESTO!!! 

Il giorno 4 maggio è stato il compleanno di Ernesto! Il regista 

della nostra struttura ha compiuto 85 anni. Il pomeriggio, 

abbiamo festeggiato questa bella ricorrenza nella sala 

grande, dove noi ospiti della struttura pranziamo e ceniamo. 

Ci siamo tanto divertiti! Abbiamo mangiato una torta che, 

oltre ad essere buonissima, era anche bellissima: una 

mimosa decorata con panna e ciliegie. C’erano diverse cose 

da mangiare e da bere, tra cui patatine, crostate, coca-cola e 

aranciata. Tutti insieme gli abbiamo cantato “tanti auguri a 

te”. È stata proprio una bella festa. Mi piace molto 

trascorrere le giornate in allegria!!!    Silvana Baldoncini 

 

UNA MERAVIGLIOSA GIORNATA DI FESTA…BUON 

COMPLEANNO ERNESTO! 

Il 4 maggio è stato il compleanno di Ernesto, un ospite della 

nostra amata struttura. Abbiamo cantato, mangiato e siamo 

stati insieme. Ci siamo davvero divertiti molto! Che bella 

giornata di festa!!!    Luisa Antonelli 

 

BASTA POCO PER ESSERE 

FELICI… 

In questo mese abbiamo 

festeggiato il compleanno di 

Ernesto. Lui ha scelto di trascorrerlo 

insieme a noi, nella nostra struttura. Ci ha offerto la torta, la 

crostata e tante altre cose da bere e da mangiare. Siamo stati 

davvero bene. È stata una bellissima festa.  

D’altronde, basta così poco per essere felici.  

Fernanda 

 



La voce dell'ultima arrivata.... 
UN PICCOLO PENSIERO PER RINGRAZIARE TUTTI VOI PER 

LA VOSTRA MERAVIGLIOSA ACCOGLIENZA!! 

Ciao a tutti! Mi chiamo Teresa. 

Sono arrivata da poco nella RSA 

Santa Chiara. Eccomi qui a 

scrivere per la prima volta per il 

giornalino. Che dire?… Mi sono 

trovata bene sin dal primo 

momento e mi sono subito sentita 

accolta in questa grande famiglia!... 

Il signor Roberto mi ha colpito in 

modo particolare per il suo sorriso 

davvero contagioso. 

Ogni giorno svolgiamo tante attività 

e tutto il personale è sempre 

presente e disponibile. 

Tra le diverse persone meravigliose che ho trovato, c’è Maria, 

la fisioterapista, che è un vero tesoro. Ho sempre sofferto di 

grandi dolori alla schiena e lei, con le sue mani preziose, mi 

ha permesso di stare meglio, come non mi sentivo da anni. È 

molto brava nel suo lavoro ed è una persona sempre 

sorridente: mi trasmette molta allegria! È speciale per me! È 

pugliese come me!..  

Tutto il personale è davvero eccezionale! Per questo voglio 

dire a tutti voi: “GRAZIE PER AVERMI FATTO SENTIRE 

SUBITO A CASA!”. Sono felice di essere qui. 

Teresa Romano  



 

Eccomi qui a scrivere per la prima volta un articolo di 

giornale!!! 

Sono arrivata in questa 

struttura da sette giorni. 

Che dire! Mi trovo a mio 

agio, come se fosse casa 

mia! 

Oltre ad essere un  

posto bellissimo dal 

punto di vista estetico, ci 

sono molti giardini, 

stanze grandi, un 

terrazzo enorme, un 

gazebo meraviglioso, 

fiori ad ogni angolo della 

residenza; è un posto 

pieno di persone che si 

prendono cura di me. Ci 

sono tante Suore 

“guidate” da Suor Lidia e 

Suor Liliana, che non mi 

fanno mancare mai 

niente. Ci sono due fisioterapisti bravissimi, Marco e Maria, 

c’è Vanessa, la terapista occupazionale che ci fa fare tante 

attività, Francesca la Psicologa che ci intrattiene con esercizi 

per allenare la nostra mente. Sono davvero tante le operatrici 

che ho al mio fianco e sono tutte eccezionali!!Ogni venerdì 

guardiamo un film che sceglie il regista della nostra 

struttura, questa è un’attività che mi piace moltissimo. 

Sono davvero felice di far parte di questa nuova 

famiglia. 

Con affetto. 
Maria Rosella 



Festa con la comunità di Sant' Egidio 

Proseguendo una 

bella abitudine le 

donne della 

comunità di Sant' 

Egidio, il 5 maggio 

hanno portato nel 

nostro giardino i 

ragazzi della vicina 

scuola media con canti, indovinelli e soprattutto tanta 

serenità e allegria! Sono stati anche festeggiati i 

compleanni compiuti da me e da altri in quest'ultimo 

mese con simpatici regali ai festeggiati. Io ho ricevuto 

un libro che mi interessa molto, una recente biografia 

di Don Milani scritta da uno degli allievi della scuola 

di Barbiana. Nel ringraziare 

per il gradito omaggio, ho 

ricordato brevemente la figura 

di questo sacerdote morto 

purtroppo giovane, che ha 

dedicato l'intera sua breve 

vita alla scuola con metodi di 

insegnamento originali e, in 

qualche modo, rivoluzionari, 

non senza subire 

incomprensioni e ostilità.  

L'incontro con i ragazzi e le 

donne di Sant'Egidio, costituisce davvero una sana, 

utile e intensa esperienza di conoscenza e di amicizia. 

          Ernesto 



Nuovi amici: i ragazzi della scuola media 

L’anno scorso un giorno, le ragazze della comunità di 

Sant'Egidio che ci frequentano da tempo ebbero la felice idea 

di visitarci in compagnia di un folto gruppo di ragazzi e 

ragazze, studenti della vicina scuola media. Si è subito 

rivelato importante che gli ospiti anziani dell’RSA si 

mescolassero a dei giovanissimi, tutti pieni di allegria, di 

entusiasmo, insomma di gioia di vivere. Ne è nata una bella 

consuetudine, fatta di amicizia e calore umano.  

I ragazzi hanno anche seguito dei balletti confermando che 

una vera scuola non insegna soltanto le classiche materie di 

un tempo. La danza infatti è comunicazione e condivisione, 

leggerezza d'animo e controllo del corpo.  

I ragazzi si sono specializzati inoltre nell'elaborare facili 

giochetti per mettere alla prova tutti noi, ad esempio 

indovinelli: chi riusciva a trovare la soluzione vinceva un bel 

premio. E a proposito di premi si sa che qui da noi c'è 

l'abitudine di celebrare i compleanni. A questa tradizione si 

sono aggiunti i ragazzi e le ragazze della comunità di 

Sant'Egidio ricordando a ogni loro visita i compleanni 

celebrati nel frattempo e aggiungendo agli auguri dei 

simpatici premi. 

Giovani e non più 

giovani fraternamente 

insieme, una bella 

esperienza che 

continuerà.  

 

Ernesto G. Laura 



...un anno di Cineforum… 

Quando arrivai qui in RSA Santa Chiara al principio del 

2016, Francesca la nostra Psicologa, sempre entusiasta 

promotrice di nuove iniziative, mi parlò del suo proposito di 

creare anche tra noi 

ospiti un 

Cineforum. Dato 

che il cinema è il 

mio mestiere, aderii 

subito all'idea 

offrendomi di 

mettere a 

disposizione i miei 

DVD (ne ho una grandissima collezione!) e di presentarli di 

volta in volta. Ebbe vita ogni venerdì mattina una ormai 

lunga serie di proiezioni. Cominciammo con le classiche 

comiche del vecchio cinema muto, con alcuni irresistibili 

brevi film di Harold Lloyd e di Buster Keaton, e poi 

passammo al maestro fra tutti, Charlie Chaplin, che seppe 

coniugare comicità e commozione raccontandoci i diseredati 

dell’America colpita nel 1929 dalla famosa è durissima crisi 

economica.  

Abbiamo qui fatto vedere “Il Monello”, “Tempi Moderni”, “Il 

Grande Dittatore”. 

Dal cinema comico siamo passati alla commedia, con alcuni 

capolavori di Frank Capra che racconta per parte sua i nuovi 

emarginati nella società americana degli anni ‘30 e ‘40, 

unendo il garbo dell’umorismo e della satira di costume a 

una forte denuncia dell’egoismo legato al desiderio di 

ricchezza e alla brama del successo. 

Seguì un breve ciclo, a grande richiesta, di film polizieschi, a 

cominciare dal delizioso “Dieci Piccoli Indiani” che il maestro 



francese René Clair realizzò durante la Seconda Guerra 

Mondiale.  

Ultimamente abbiamo dato spazio a due grandi film d’autore 

come “Ladri Di Biciclette” di Vittorio De Sica e “Il Pranzo Di 

Babette” del Danese Gabriel Axel, dal bel romanzo di Karen 

Blixen. 

Al momento il caldo non ci ha bloccato l’appuntamento del 

venerdì. 

        Ernesto G. Laura 

 

…una giornata da ricordare… 
 

Oggi, 13 giugno 2017, per festeggiare il nostro caro 

Sant’Antonio Da Padova, suor 

Lidia ha deciso di farci 

trascorrere una mattinata 

diversa. 

Insieme ad alcuni ospiti della 

struttura e ad alcune Suore 

siamo andate nella Parrocchia 

di Settebagni che prende il 

nome del Santo, la Chiesa è 

davvero bellissima. 

E’ stata una nuova ed 

entusiasmante esperienza. La 

cosa che più mi ha reso felice è 

stata arrivare a piedi alla 

Chiesa, fare una bella 

passeggiata e respirare l’aria 

fresca del mattino. 

 

Ricorderò sempre con piacere questa meravigliosa mattinata. 

Spero che ci siano altre giornate come questa!!! 

Elisa Favetta 



“Sant’Antonio che bella giornata di festa!!” 

Oggi, nella prima mattinata, si è svolta nella Chiesa di 

Settebagni la messa per la ricorrenza di Sant’Antonio da 

Padova, di cui la parrocchia prende il nome.  

Un piccolo gruppo appartenente alla Residenza Sanitaria 

Assistenziale Santa Chiara, siamo 

stati presenti, come 

rappresentanti, all’interno di 

questo luogo di culto davvero 

molto bello, alla messa completa 

condotta dal prete che viene ogni 

sabato anche nella Chiesa 

presente nella nostra amata 

struttura a celebrare la Santa Messa. 

C’erano anche un buon numero di residenti della zona. Ciò 

che mi ha colpito particolarmente è stata la grandezza di 

questo luogo di culto ricco di decorazioni di grande valore 

pittorico e scultoreo. 

La volta della Chiesa era molto alta con scritture, capitelli e 

piccoli altari alla base distinti con tanti fiori colorati. 

Con noi c’erano Suor Lidia e Suor Liliana, insieme ad altre 

Suore che gentilmente ci hanno accompagnato. 

Siamo rimasti veramente con sensazioni belle. È stata 

davvero una meravigliosa giornata! 

Roberto Saraceni 

 

...che bel risveglio… 
 

Stamattina mi sono svegliata molto presto, mi è venuta a 

svegliare Suor Solly, con il suo meraviglioso sorriso e la sua 

contagiosa allegria!!! 

Una bella sorpresa era in arrivo per me.... 

Dopo aver fatto una buonissima colazione con cornetto, latte 

e un ottimo caffè, io ed altri ospiti della struttura siamo 

andati nella Parrocchia che si trova qui vicino alla nostra 



amata struttura “La Parrocchia di Sant’Antonio”, che è il 

Santo che si festeggia proprio oggi 13 giugno. 

La Chiesa è davvero particolare ed il 

Parroco ha celebrato una bellissima 

messa. 

Da quanto tempo non facevo una bella 

passeggiata con le mie amiche, la 

felicità che ho provato non riesco a 

descriverla in poche parole! Io amo 

camminare, soprattutto al mattino 

presto, quando l’aria è così fresca e 

profumata. 

Spero con tutto il cuore che ci siano 

altre giornate così speciali!! Per questo 

voglio ringraziare Suor Lidia per aver 

permesso tutto questo! GRAZIE!!! 

Sandra Giacometti  

 

…una gita fuori porta a Sant’Antonio…. 

Stamattina le Suore hanno deciso di portarci nella Chiesa di 

Sant’Antonio a Settebagni. 

Ci siamo svegliate presto e la Suora ci 

ha preparato un delizioso caffè. 

La cosa che mi ha colpito di più è stata 

la grande statua del Santo che si trova 

nella Chiesa, che è davvero 

meravigliosa. 

È stata una mattinata diversa e molto 

gradita. Grazie a Suor Lidia e alle altre 

Suore che ci hanno accompagnate. 

Sono sempre più felice della Struttura in 

cui mi trovo.       
     Romano Teresa 



           Che Ricordi…. 

Il 18 giugno si è celebrato il 

Corpus Domini qui in RSA. 

Festa grandissima che mi ha 

riportato indietro ai miei tempi 

passati, quando ero piccina e 

vivevo a Firenze. Era la prima 

volta che vedevo una festa così 

maestosa e indimenticabile. La festa del Corpus Domini era 

un grande evento della città e tutti ne prendevano parte con 

grande partecipazione. 

La meravigliosa processione partiva dalla chiesa di Santa 

Maria Novella è arrivava fino al Duomo di Firenze. Tutte le 

finestre del tragitto erano addobbate con bandiere e drappi di 

ogni colore. I madonnari con i loro gessetti colorati avevano 

riempito la strada di vari disegni raffiguranti immagini sacre.  

Anche chi componeva con i fiori varie immagini non era da 

meno. Poi c’era una grande parata con 

tutti i figuranti vestiti come l’antica 

Firenze. C’erano anche gli 

sbandieratori con costumi metà rossi 

e metà verdi, bianchi e azzurri. 

All’inizio della parata squillavano le 

chiarine e tanti tamburi il suono dei 

quali segnava il passo dei figuranti.  

Io questa festa me la ricorderò sempre, forse perché ero con 

mamma e papà in una città radiosa, di sole, di musiche, di 

gente che andava e si urtava felice. 

       Gabriella Pastorelli 

 



È SEMPRE FESTA NELLA NOSTRA RSA. 

EVVIVA IL CORPUS DOMINI! 

 

Il 18 giugno si è svolta la cerimonia del Corpus Domini nella 

nostra RSA, nel piazzale antistante alla nostra struttura. 

Erano presenti molte persone provenienti da tutto il quartiere 

di Settebagni. Erano tantissimi, tra di loro c’erano diversi 

ragazzi, fonte inesauribile di gioia e allegria!! Occupavano 

tutto il piazzale della struttura che era stato cosparso di fiori 

di ogni tipo. Le persone erano una stesa fittissima, c’erano 

anche i componenti della Comunità di Sant’Egidio.  Sì, in 

tutto il piazzale era stato allestito 

un compendio molto attraente di 

piante ornamentali e di 

composizione floreali. Il rito è 

stato ufficiato dal Parroco con la 

partecipazione di Suor Lidia in 

compagnia di tutte le altre suore presenti.  

È stata davvero una bellissima giornata, che conserverò 

sempre cara nei miei ricordi.                      Roberto 



Corpus Domini, è festa in R.S.A.! 

In occasione della solennità del 

Corpus Domini, Don Ruben e 

tanti ragazzi della Parrocchia 

hanno fatto una processione 

nel quartiere e anche 

quest'anno si sono fermati 

presso la nostra struttura dove  

tutto era pronto per accogliere 

Gesù Eucarestia con fede, grande 

devozione e tanti fiori da spargere al suo passaggio! Io ho 

avuto l’onore di cospargere il vialetto che arriva al piazzale 

della Chiesa di tanti petali di fiori colorati e profumatissimi!!!  

 La celebrazione è stata davvero emozionante e bellissima. Le 

cose che mi hanno maggiormente colpita sono state le 

meravigliose decorazioni fatte con i fiori e il rito indiano delle 

nostre suore.  

È stata davvero una bellissima processione! Ringrazio le 

Suore per averci regalato una giornata così bella!!!. 
 

Elisa Favetta 

Io amo i fiori, che spettacolo della natura! 
Il 18 giugno si è svolta una bellissima festa presso la nostra 

struttura. Si è celebrato il Corpus Domini. La cosa che mi ha 

colpita maggiormente è stato il meraviglioso allestimento 

fatto con i fiori. Le suore hanno decorato il nostro piazzale 

con ginestre, rose, grano ed uva che formavano immagini e 

simboli Cristiani. Il tutto è stato accompagnato da canti e 

preghiere. 

Per me sarà sicuramente una bellissima giornata da 

ricordare. 

Fiorella Fiore 



Che bello cospargere la struttura di tanti petali 

colorati! 
Per celebrare il Corpus Domini, Don Ruben e tanti altri 

giovani provenienti dalla 

Parrocchia di Sant’Antonio 

sono venuti a svolgere la 

processione presso la nostra 

struttura. 

Che giornata meravigliosa! Io 

e la mia cara amica Elisa 

abbiamo cosparso il piazzale 

con tanti petali colorati, 

siamo partite dall’ingresso principale e siamo arrivate fino 

alla nostra Chiesa. Appena arrivati il parroco ha dato a noi e 

a tutti gli altri la benedizione. È stata davvero un’esperienza 

molto emozionante. La cosa che ha reso questa celebrazione 

ancora più bella dell’anno scorso è stato l’addobbo floreale 

che le nostre amate Suore hanno fatto davanti alla Chiesa, 

un enorme calice giallo con petali di ginestre e un’ostia fatta 

di petali di rose bianche.  

Sandra Giacometti 



Un nuovo cammino.... 

"Parla loro con tenerezza. Lascia che ci sia gentilezza sul tuo 

volto, nei tuoi occhi, nel tuo sorriso, nel calore del tuo saluto. 

Abbi sempre un sorriso allegro. Non dare solo le tue cure, ma 

dai anche il tuo cuore." 

È con queste parole di 

Madre Teresa di Calcutta 

che voglio presentarmi: 

mi chiamo Veronica e 

sono una OSS. Da 

qualche mese esercito 

questo ruolo per la prima 

volta nella RSA Santa 

Chiara. Sarò una figura 

di passaggio in questa 

clinica, ma con la 

consapevolezza ogni 

giorno più forte di voler 

intraprendere questo 

percorso. Non c'è cosa 

più bella che offrire il 

proprio tempo, regalare un sorriso o tendere una mano a una 

persona bisognosa. Qualunque sarà il mio futuro, porterò 

sempre nitido con me il ricordo di ognuno dei 40 pazienti 

della clinica. A fianco ai loro sguardi ci saranno ben saldi gli 

insegnamenti di Sr lidia e Suor Liliana (alle quali va il mio 

ringraziamento speciale per la fiducia che mi hanno dato sin 

dal primo momento) di tutte le suore collaboratrici e delle 

mie colleghe. 

A voi il mio più grande e profondo GRAZIE perché mi avete 

fatto sentire a casa malgrado la lontananza dalla mia 

famiglia. 

  Veronica 



APPUNTAMENTO COL MARE 

Il Giorno 21 giugno è arrivata 

ufficialmente l'estate. Riaffiorano in me i 

ricordi delle giornate trascorse al mare e 

dei brani che scrissi a suo tempo. Per 

rendere quei ricordi ancora più vivi ho 

sfogliato il mio diario, nel quale ho 

descritto quei giorni meravigliosi che ho 

vissuto e che ora desidero condividere con voi.  

“I giorni del mare “ 1946 Anzio, Villa Adele. 

“La Villa domina il mare, un mare azzurro, luminoso, solcato da barche 

dalle vele variopinte. Sulla 

spiaggia un mio amico si è 

tuffato a largo per fare il 

bagno ed io mi sono seduto su 

un cumulo di sassi, le macerie 

di quello che fu un elegante 

ritrovo sul mare, facendomi 

lambire i piedi dalle onde.  L’acqua con il suo leggero contatto mi dava la 

sensazione di una debole profumata carezza. Ero un poco assorto. Con un 

legno ho tracciato due nomi sulla sabbia umida. Un’ondata inesorabile e 

avanzata sulla battigia ha cancellato presto quelle lettere angolose, tanto 

presto come nulla sia stato. Ho sospirato. Ho pensato che così avviene 

nelle vicende della vita, vicende che passano e passeranno presto come 

questi nomi scritti sulla sabbia in un giorno di vento o troppo vicini alla 

riva del mare. Osservo un castello di sabbia umida, mirabile opera di 

ingegneria infantile, che l’onda lambisce e fra breve distruggerà. Un uomo 

avanza a capo chino sulla battigia, lento, con aria pensierosa, assente. Ma 

poi si sofferma a guardare interessato il castello di sabbia.  Momento di 

intima ammirazione, un lieve quasi nascosto sorriso per il piccolo genio 

sconosciuto, un sorriso pressoché spento nell’accostarsi all’opera deleteria 

dell’acqua. 



Il disco rosso cala, fa trasparente l’onda colorandola di fuoco nell’ultimo 

sguardo languente al mio amato mare. L’ho guardato silenzioso e 

immobile come una preziosa e dolce visione che ti solleva l’animo”. 

Questo scritto lo dedico a 

coloro che si fanno 

affascinare dallo spettacolo 

del mare.  

Con affetto Sirio 

Vecchia foto di Sirio su 

uno scoglio. 

Anno 1946! 

 

Con l'arrivo dell'estate si realizzano i sogni del lungo inverno e si 

sciolgono finalmente le tensioni accumulate in tanti mesi di lavoro. 

Vacanze al mare, passeggiate sui sentieri di montagna, viaggi lontani in 

terre mai esplorate.... 

Ognuno va per la sua strada! Meta desiderata e finalmente raggiunta! 

Ebbene,  

A TUTTI I NOSTRI CARI LETTORI,  

A TUTTI GLI AMICI CHE CI SEGUONO E CHE CI VOGLIONO BENE  

AUGURIAMO CON TUTTO IL CUORE  

UNA 

 

 

CON LE PAROLE DI QUESTA BELLISSIMA POESIA DI Elli Michler 



TI AUGURO TEMPO 

Non ti auguro un dono qualsiasi, 

ti auguro soltanto quello che i più non hanno. 

 

Ti auguro tempo, per divertirti e per ridere; 

se lo impiegherai bene potrai ricavarne qualcosa. 

 

Ti auguro tempo, per il tuo fare e il tuo pensare, 

non solo per te stesso, ma anche per donarlo agli altri. 

Ti auguro tempo, non per affrettarti a correre, 

ma tempo per essere contento. 

 

Ti auguro tempo, non soltanto per trascorrerlo, 

ti auguro tempo perché te ne resti: 

tempo per stupirti e tempo per fidarti  

e non soltanto per guadarlo sull'orologio. 

 

Ti auguro tempo per guardare le stelle 

e tempo per crescere, per maturare. 

Ti auguro tempo per sperare 

nuovamente e per amare. 

Non ha più senso rimandare. 

 

  Ti auguro tempo per trovare te stesso,   

      per vivere ogni tuo giorno, ogni tua ora come un dono. 

 

Ti auguro tempo anche per perdonare. 

Ti auguro di avere tempo,  

tempo per la vita. 

 


