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Brevi notizie storiche 
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Ripercorriamo insieme la storia della R.S.A. Santa Chiara 

che a noi ospiti è nota solo a grandi linee. 

Anni fa, e precisamente nel 2012, essa nasce dopo aver 

superato incredibili 

difficoltà e senza perdere mai 

la speranza per la riuscita di 

questo progetto che forse 

un giorno uscirà anche dai 

confini nazionali. 

Per il momento, in cui sono 

presente quale ospite io sottoscritta, essa è impegnata con un 

numero sufficiente di ospiti che le Suore dell'Ordine di San 

Francesco, dopo tempi di difficoltà generali sono riuscite a 

dirigere con energia sorprendente.  

Con il loro comportamento esulano sforzi inquieti offrendo 

a noi ospiti una generosa fraternità alla quale però non tutti 

rispondono rendendo alquanto difficile la vita delle diligenti 

suore e che spesso riescono a superarsi con non poca 

sofferenza di fronte  a tali disagi. 

Basta poco, in fondo per rendere meno difficile il loro 

servizio. Sarebbe sufficiente che ciascuno di noi adottasse un 

comportamento civile nel rispetto degli altri. Lida Candeloro 
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Il Diario di Clorinda 

19 maggio 2014 
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Fatti di cronaca 

L'ultimo giorno di 

Carnevale sono venuti a 

trovarci gli alunni della scuola 

elementare di Settebagni: erano tutti vestiti in maschera 

ed erano tanto simpatici. 

Hanno giocato con noi, hanno ballato 

e ci hanno fatto tanto divertire. 

Abbiamo passato insieme un bel 

pomeriggio. 

Un grande grazie a chi ha 

organizzato questa bella festa da parte degli ospiti della 

R.S.A. Santa Chiara. 
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Teresa comunica 

alla Direzione.....e 

scrive: 

La porta di "casa mia" 

è rotta (la camera dove 

dorme è diventata casa 

sua) e rimane aperta. Bisogna chiamare il 

falegname che si chiama Giuseppe. 

Alla suora che è con lei chiede: "Suora, dove 

sta il falegname? E la suora risponde: "In 

Via Sant'Antonio di Padova"! 

E Teresa scrive: che sta in Via sant'Antonio 

di Padova. Poi si ferma all'improvviso e 

borbotta fra sé e sé: "E mo'? Quando arriva 

questo domani? Padova è lontana"! 
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Compleanni in R.S.A. 
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Il 22 aprile  la 

nostra Tindara  

raggiunge  il bel 

traguardo di 92 

anni.  

A mezzogiorno 

pranza con i suoi, ma nel pomeriggio rientra 

in R.S.A. con  una meravigliosa torta per 

tutti gli ospiti e un dolce spumante.  

Brindiamo alla sua salute, mentre le 

auguriamo ancora di vivere lunghi anni 

sereni. 
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Abbiamo ancora molte cose da raccontarvi 

della nostra vita in R.S.A. 

Seguiteci nei prossim1 numeri e...magari 

collaborate con noi! 

Stimolate la nostra fantasia e insieme 

faremo un 

"bel giornalino" 


