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 Lettera di un padre al figlio 
 

Se un giorno mi vedrai vecchio, 

se mi sporco quando mangio e 

non riesco a vestirmi… abbi 

pazienza, ricorda il tempo che 

ho trascorso ad insegnartelo. 

 

Se quando parlo con te ripeto 

sempre le stesse cose, non mi 

interrompere…ascoltami. 

Quando eri piccolo dovevo raccontarti ogni sera la 

stessa storia, finché non ti addormentavi. 

 

Quando non voglio lavarmi non biasimarmi e non 

farmi vergognare… ricordati quando dovevo correrti 

dietro, inventando delle scuse perché non volevi fare 

il bagno. 

 

Quando vedi la mia ignoranza per le nuove 

tecnologie, dammi il tempo necessario e non 
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guardarmi con quel sorrisetto ironico. Ho avuto tanta 

pazienza per insegnarti l’abc. 

 

Quando a un certo punto non riesco a ricordare e 

perdo il filo del discorso… dammi il tempo necessario 

per ricordare. E se non ci riesco, non ti innervosire: la 

cosa più importante non è quello che dico, ma il mio 

bisogno di essere con te e averti lì che mi ascolti. 

 

Quando le mie gambe stanche non mi consentono di 

tenere il tuo passo, non trattarmi come fossi un peso, 

vieni verso di me con le tue mani forti nello stesso 

modo con cui io l’ho fatto con te quando muovevi i 

tuoi primi passi. 

 

Quando dico che vorrei essere morto… non 

arrabbiarti, un giorno comprenderai che cosa mi 

spinge a dirlo. Cerca di capire che alla mia età a volte 

non si vive, si sopravvive soltanto. 

 

Un giorno capirai che nonostante i miei errori, ho 

sempre voluto il meglio per te, che ho tentato di 
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spianarti la strada. Dammi un po’ del tuo tempo, 

dammi un po’ della tua pazienza, dammi una spalla 

su cui poggiare la testa allo stesso modo in cui l’ho 

fatto io per te. 

 

Aiutami a camminare, aiutami a finire i miei giorni 

con amore e pazienza. 

In cambio ti darò un sorriso e l’immenso amore che ho 

sempre avuto per te. 

 

Ti amo, figlio mio!  

      Il tuo papà. 

 

 

 

Pensieri 

L’anziano è come un bambino: ha bisogno di coccole e 

attenzioni… e noi ce la metteremo tutta perché ognuno di loro 

si senta a casa propria.  ( Alessandra ) 
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Anch’ io “… Guerriero della luce” 

Ciao a tutti! Sono Sergio di 

Roma, ho 60 anni e sono 

ospite di questa bella casa 

per bontà divina ed 

accoglienza umana e 

fraterna delle carissime 

sorelle che condividono, con 

il loro prezioso servizio, il cammino di tutti noi che, insieme 

viviamo in questa R.S.A. Pur non essendo propriamente 

ancora giunto sul viale del tramonto, posso però dire che 

una buona parte della mia vita è ormai alle spalle e 

parlarne richiederebbe molto spazio. Soffermandomi già da 

tempo sul mio trascorso, non posso che rilevare, ogni volta, 

una caratteristica che ha contrassegnato e accompagnato 

fino ad alcuni anni fa, la mia esistenza: cioè la lotta. Da 

quando la vita ha iniziato a presentarmi il suo prezzo, 

ancora adolescente, ho iniziato a combattere una battaglia 

che, col tempo, ha assunto innumerevoli e inimmaginabili 

aspetti. Tutto era concepito alla luce di una sorta di 
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meritocrazia bellica, dove ogni cosa doveva 

necessariamente essere conquistata a prezzo di 

entusiasmanti fatiche che non lasciavano spazio alle 

esaurite forze, per godere di ciò che avevo ottenuto. La 

parte del guerriero durò per molti anni, anche una certa 

fede, alquanto pelagiana e piuttosto stoica era al centro 

delle mie convinzioni: tutto avevo un costo!  

Col tempo, la sofferenza e le sconfitte dovute a questa 

visione della realtà aprirono il varco ad una grazia 

luminosa! La fede era un dono e così anche la vita, per la 

quale io non avevo fatto nulla per averla, giacché prima di 

essa, io non esistevo! Ancora immerso nella nuvola rosa di 

questa grazia (gratis), capii che il vero guerriero, 

paradossalmente non combatte, perché sa bene che finché 

ci sarà un vinto e un vincitore nel mondo non cambierà 

nulla; il vero combattente vive il mestiere della vita, la sua 

diversa, vera e nobile battaglia dove è importante solo 

partecipare. Solo così la vita mi farà conoscere com’è fatta 

la misericordia di Dio, l’unica cosa che davvero vale la 
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pena conoscere, per rendermi umile da non lasciarmi più 

rammaricare dalla mia debolezza. 

                Frasi dal libro “Il guerriero della luce” di P. Coelho 

“Ogni guerriero della luce 

ha sofferto per cose prive 

di importanza. Ogni 

guerriero della luce ha 

ferito qualcuno che amava. 

Perciò è un guerriero della 

luce: perché ha passato 

queste esperienze, e non 

ha perduto la speranza di 

essere migliore”.                                       
Sergio Urbani 
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Premessa necessaria sulla mia 

partecipazione a scrivere osservazioni 

sull’ambiente in cui vivo. 

Mi è stato richiesto, ma è stato un mio 

punto fermo svilupparlo. 

Certo che questo ambiente non poteva 

essere l’”Eden” ideale che io pensavo! 

Purtroppo non è così! 

Al posto di un pensiero idealista ho dovuto optare per un 

quadro completo di tante vite umane, con nessuna premessa 

che tale situazione duri nel tempo o che qualcosa di meglio 

ne esca fuori. Sarà così? Forse! Ma in una forma molto 

attenuata, sono certo che qualcosa avverrà. Io per natura 

sono ottimista. Degli altri, sulle loro capacità autonome e 

volontarie non posso dire niente. Io sono stato sempre e 

comunque uno “spettatore” molto attivo. 

Cari ospiti della R.S.A. Santa Chiara, 

mi rivolgo a voi perché possa tornare un po’ di pace, di 

tranquillità e anche di rispetto tra di voi e tra tutti verso 

l’ambiente dove abitiamo. Le nostre sorelle Suore e le 

collaboratrici lo meritano. Andare d’accordo è costruttivo! 

Consuma meno energie e rende le giornate più serene e 
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tranquille. È la nostra salute che ci rimette portandoci 

all’esaurimento continuo, cosa che contrasta molto e 

profondamente con l’equilibrio fisico e mentale. Non 

possiamo vivere in uno scontro continuo e logorante. 

Dovremmo essere più distesi, ma purtroppo non è così. 

Soprattutto è il sistema nervoso che subisce continue 

variazioni alterando tutto: sentimenti, rispetto e reciproca 

fiducia. Vivendo in un ambiente migliore noi potremmo 

essere altri individui, più coscienti e distesi. Stando insieme e 

controllando le nostre reazioni emotive e reattive staremmo 

senz’altro meglio. Con la buona volontà, con le nostre forze 

coscienti il nostro rendimento potrebbe diventare più utile e 

positivo. Alcune riflessioni ci portano a capire che in ognuno 

di noi si formerebbero delle “riserve” naturali da impiegare 

in altri modi migliori per cambiare veramente noi stessi in 

buon accordo. L’attuale situazione di convivenza tra noi 

spesso è disturbata oltre la sopportazione. Il livello in cui 

siamo arrivati è intollerabile. Non si può vivere continuando 

con questa corrosione giornaliera. La misura è colma, satura! 

Facciamo uno sforzo tutti, di buon accordo. I risultati non 

mancheranno! Nella letteratura che io consulto sempre c’è 

una frase storica di un pensatore che dice: “l’un contro l’altro 

armati”.  Tale situazione è molto simile alla nostra, ma non 

deve essere così. Carissimi, meno astio, meno egoismo, 

meno divergenze continue! Il nostro vivere insieme non deve 

essere un “campo di battaglia senza fine”. Pensiamo di più, 
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anzi tanto alla nostra salute. Spero che questo appello vi 

faccia riflettere per un vivere migliore.  

Mi raccomando, amici miei tutti! Vi voglio bene e vi 

abbraccio. Roberto 

Cari amici,  

"Chiunque può arrabbiarsi, questo è facile; ma arrabbiarsi 

con la persona giusta, e nel grado giusto, ed al momento 

giusto, e per lo scopo giusto, e nel modo giusto: questo non 

è nelle possibilità di chiunque e non è facile".  
                    (Aristotele) 



10 
 

Il Diario di Clorinda 

20 giugno 2014 
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Fatti di cronaca 
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DIVIDI E IMPIEGA 

“Non si baciano più!” Era davvero insopportabile questo 

appiccicume che durava ormai da troppo tempo. La 

lontananza gioverà ad entrambe. C’ è voluto un po’ per 

“dividerle” faticosamente fino alla meta, fino 

all’obiettivo da mantenere: a 

ognuna il proprio spazio! Le 

abbiamo finalmente rese 

compagne di strada senza che 

l’una infastidisca l’altra, o 

meglio, a dirla tutta, ce n’era 

una in particolare che 

infastidiva l’altra e non nego 

che su di lei abbiamo lavorato maggiormente, abbiamo 

concentrato quasi tutto il nostro impegno proprio su lei, 

sinistra e inaffidabile, che con la sua stortura intralciava 

la compagna distogliendola dalla retta via…Di chi sto 

parlando? Sarebbe meglio chiedersi: di “CHE” sto 

parlando? Ma delle gambe della nostra ospite più 

longeva naturalmente!!  Giunta da noi in carrozzina senza 

capacità di alzarsi e stare in piedi, ora tenace 

camminatrice (chiaramente tra difficoltà e fastidi) con 

l’ausilio di una sola canadese.  
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Un forte valgismo di ginocchia (gambe ad x per 

intenderci) più 

marcato a sinistra, 

intralciava i primi passi 

nel faticoso cammino 

riabilitativo, che grazie 

alla volontà della 

diretta interessata, è 

giunto al punto di fargli 

esclamare la frase con 

cui ho cominciato il 

pezzo; “Non si baciano 

più!”. A 92 anni suonati 

si è presa questa 

soddisfazione con un 

“gioco di gambe” che la nostra 

nazionale di calcio se lo sogna! Ognuno 

ha la propria storia da scrivere e 

Tindara continua caparbia a scrivere la 

sua, riscrivendo anche uno storico 

detto… 

Da oggi in poi il motto “DIVIDI E 

IMPERA” cambierà in “DIVIDI E IMPIEGA”!  

                                                                Marco – fisioterapista R.S.A. 
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POESIA:  MOVIMENTO 
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Compleanni in R.S.A. 
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Giunta la sera Gesù disse: 

 passiamo all’altra  riva…… 

 

Giancarlo e Luciano, hanno lottato 

con tutte le loro forze e il loro 

desiderio ci continuare a vivere ci sarà 
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stato senz’altro. Nel loro credere, anche 

se disturbato, c’è stato. C’ è nell’animo 

umano una forte speranza di vivere, per 

una ragione innata.  

Il credo religioso filosofico è quello  di 

costruire un futuro il migliore possibile. 

Noi cerchiamo di crearci un percorso 

durante il quale, avendone le forze e le 

capacità, impostare il “modus vivendi” 

adatto. Tuttavia non per  tutti ci può 

essere questo percorso favorevole. Sono 

queste le limitazioni che si possono 

verificare concludendo anzitempo il nostro 

percorso naturale. Con queste riflessioni 

sul verificabile ignoto, torniamo al vuoto 
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che Giancarlo e Luciano hanno lasciato ai 

familiari, ai parenti e agli amici. Ora 

riposano nel silenzio assoluto. E noi ci 

inchiniamo per loro riflettendo sulla realtà 

della vita. Roberto  
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       Te ne sei andato a nostra insaputa. Avrei 
voluto salutarti in un altro modo! Purtroppo non è 
stato così... Vittorio 

 

La parte più importante nella vita di ognuno di 

noi sono i piccoli atti di gentilezza e di amore. 

Giancarlo, la tua malattia non è stata un ostacolo per 

mostrarci questo. Grazie perchè sei stato un esempio 

per tutti noi. Sr Smitha 
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Caro Luciano, il tuo dolce sorriso, il tuo silenzio, la tua 

discrezione ci sono stati di esempio. 

Hai molto sofferto, ma mai un 

lamento è uscito dalla tua bocca!  

Ti ricorderemo come un caro amico 

che, anche se per breve tempo, ha 

condiviso con noi parte della sua vita in questa struttura. 

Anche tu prega per noi e dal cielo, dove ora sei beato, 

accompagnaci nel nostro quotidiano cammino. Sr Lidia 

 Sr Smitha 
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Carissimi Giancarlo e Luciano, 

anche per voi si sono realizzate le parole della 

Scrittura che San Paolo scrive a Timoteo parlando 

della sua prossima partenza da questo mondo: 

"... è giunto il momento di sciogliere le vele. Ho 

combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia 

corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta solo la 

corona di giustizia che il Signore, giusto giudice, mi 

consegnerà in quel giorno; e non solo a me, ma anche 

a tutti coloro che attendono con amore la sua 

manifestazione". 

  

 

 

 

Avviso per i lettori 
 

Il sito www.rsasantachiara.com è stato aggiornato. 
Vi invitiamo a visitarlo e a comunicarci le vostre osservazioni. 
Ci serviranno per migliorarlo e renderlo più interessante. 


