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   Il nostro

 giornalino



S. Chiara d’Assisi  

A chi frequenta la nostra R.S.A. Santa Chiara è ben nota 

questa statuetta che si trova 

non appena si entra nella 

struttura.  

Essa è l’immagine di colei di cui 

la R.S.A. porta il nome e che 

nella storia del 

francescanesimo occupa un 

ruolo predominante. Offriamo 

ai nostri lettori un breve cenno 

della sua vita. 

Chiara nasce nel 1194 da una nobile famiglia d'Assisi, figlia 

di Favarone di Offreduccio e di Ortolana. La madre, 

recatasi a pregare alla vigilia del parto nella Cattedrale di 

San Rufino, sentì una voce che le predisse la nascita della 

bambina con queste parole: "Donna non temere, perché 

felicemente partorirai una chiara luce che illuminerà il 

mondo". Per questo motivo la bambina fu chiamata Chiara 

e battezzata in quella stessa chiesa. Si può senza dubbio 

affermare che una parte predominante della educazione di 

questa fanciulla è dovuta alla grande spiritualità che 



pervadeva l'ambiente familiare di Chiara ed in particolare 

la figura della madre che fu tra quelle dame che ebbero la 

grande fortuna di raggiungere la Terra Santa al seguito dei 

crociati. L'esperienza della completa rinuncia e delle 

predicazioni di San Francesco, la fama 

delle doti che aveva Chiara per i suoi 

concittadini, fecero sì che queste due 

grandi personalità s'intendessero 

perfettamente sul modo di fuggire dal 

mondo comune e donarsi completamente 

alla vita contemplativa. La notte dopo la Domenica delle 

Palme, il 18 marzo 1212, Chiara, accompagnata da Pacifica 

di Guelfuccio, si recherà di nascosto 

alla Porziuncola, dove era attesa da 

Francesco e dai suoi frati. Qui 

Francesco la vestì del saio 

francescano, le tagliò i capelli 

consacrandola alla penitenza e la condusse presso le suore 

benedettine di San Paolo a Bastia Umbra, dove il padre 

inutilmente tentò di persuaderla a far ritorno a casa. 

Chiara si rifugiò in seguito, su consiglio di Francesco, nella 



Chiesetta di San Damiano che divenne la Casa Madre di 

tutte le sue consorelle chiamate dapprima "Povere Dame 

recluse di San Damiano" e, dopo la morte di Chiara, 

Clarisse. Qui visse per quarantadue anni, quasi sempre 

malata, iniziando alla vita religiosa molte sue amiche e 

parenti compresa la madre Ortolana e le sorelle Agnese e 

Beatrice. Nel 1215 Francesco la 

nominò badessa e formò una prima 

regola dell'Ordine che doveva 

espandersi per tutta Europa.  La 

fermezza di carattere, la dolcezza 

del suo animo, il modo di governare 

la sua comunità con la massima 

carità e avvedutezza, le procurarono 

la stima dei Papi che vollero persino recarsi a visitarla. Alla 

vigilia della sua morte il papa Innocenzo IV, si recò a San 

Damiano per portarle la benedizione e consegnarle la bolla 

papale che confermava la sua regola; il giorno dopo, 11 

agosto 1253, Chiara muore, Il suo corpo venne sepolto a 

San Giorgio ed in seguito trasferito nella chiesa che porta il 

suo nome. A soli due anni dalla sua morte, nell'autunno del 



1255, dopo averne seguito tutte le formalità, papa 

Alessandro IV la proclamò santa. 

Benché ammalata, Chiara seppe rendere alle consorelle i 

servizi più umili e sgradevoli senza mai perdere il sorriso e 

senza farlo perdere. Ed è proprio questo sorriso e questo 

servizio generoso e infaticabile che, guardando lei come 

madre e maestra, tutto il personale, suore e laiche, si 

propone di offrire ai cari ospiti in questa R.S.A. che di Santa 

Chiara porta il nome.  

All’Istituto Santa 

Chiara sono 

arrivata i primi 

di giugno. Ho 

incominciato 

subito a trovarmi 

bene e, andando 

avanti nei giorni, sempre di più. Le abitudini 

riguardo al vitto erano sempre buone. Buoni i 

servizi. Valeria 



Quando i miei 

figli mi hanno 

detto che mi 

avrebbero 

portato in una 

struttura io mi 

sono sentita 

struggere dentro, 

però ho accettato 

lo stesso di venire qui. Dopo che sono arrivata 

mi sono fatta coraggio.  La struttura è circondata 

da un bel giardino con tanti fiori. L’ambiente è 

molto signorile. Ora sto con le suore, con tanti 

ospiti amici e con gli operatori. Sono contenta e 

ci resterò finché potrò starci. Vincenzina 

Io, Gianna, di anni 

96, l’ho presa 

molto male quando 

ho sentito dai miei 

di casa che dovevo 

venire ospite in 

questa R.S.A.  

Invece, quando 



sono arrivata, mi sono sentita subito trasportata 

dall’affetto, dalla simpatia e dalla cordialità di 

tutto il personale e degli altri ospiti già presenti 

ai quali rivolgo questo caloroso appello. 

“Cari anziani, noi dobbiamo essere il “faro” della 

gioventù. Insegnare loro la strada che conduce a 

Dio. Papa Francesco dice: I giovani non sanno 

dire queste tre parole: “grazie”, “prego” e “scusa”. 

Non sanno fare nemmeno il segno della croce. Noi 

anziani dobbiamo aiutarli a conquistare un po’ di 

fede”. Gianna 

 A distanza di giorni riprendo a 

scrivere, ma per le tante idee 

che mi si affollano nella mente 

non riesco a soffermarmi a ciò 

che ricevo in primo luogo e che 

muta la conoscenza di altre. 

Mi trovo ancora nella struttura 

RSA Santa Chiara che di ospiti ne h ormai 

accolti molti e tutti con caratteri ed esperienze 

proprie data la longeva età.  

Con alcuni di essi pensiamo di trasformare le 

nostre giornate animandole insieme con 



proposte e desideri, esprimendo le emozioni che 

si agitano nel cuore di ciascuno come ad 

esempio: gioie, idee nuove e sorrisi. 

Al momento l’ispirazione mi riporta al ricordo di  

un felice pomeriggio quando, in un terrazzo della 

R.S.A. si esibivano tre personaggi in un concerto 

composto di antiche canzoni e di piccoli spartiti 

di opere conosciute. 

Il maestro, il 

soprano e il tenore 

hanno avuto larghi 

consensi da noi tutti 

che, felici, li 

esprimevamo con 

strette di mano 



augurandoci quanto prima un loro gradito 

ritorno. Lida Candeloro 

 

È l'ora del tramonto e io, Sr Jessy, mi trovo in compagnia di 

molti ospiti nel parco della R.S.A. Santa Chiara. Presso il 

gazebo guardo i tanti gruppi che insieme si riuniscono per 

fare giochi e per cantare come se tutto questo fosse per 

loro un preciso compito quotidiano. Osservandoli bene mi 

accorgo che alcuni di loro sono tristi e dimostrano 

disinteresse per ogni cosa che li circonda. 



Forse nascondono il desiderio di comunicare la loro 

indifferenza mentre altri, felici, vanno loro incontro 

invitandoli a prendere parte ai giochi spensierati, sperando 

di cogliere nei loro cuori quello che speravano nell'aiuto 

dei compagni, per potersi sollevare dalla loro tristezza e 

indifferenza nella vita che al momento li rende tristi e 

senza speranza. 

L'aiuto dei bravi ospiti diventa eccezionale in questa 

piccola comunità, eccezionale perché riescono nel loro 

intento e comunicano pace, gioia e felicità anche per il loro 

avvenire. E per questa speranza anch'io mi auguro che nel 

tempo la vita dia amore a tutti e che trionfi la gioia in ogni 

cuore.  

            Ai miei “nonni” 
Ogni giorno, 

varcando 

l’ingresso della 

R.S.A. Santa 

Chiara, vengo 

accolta dagli 

ospiti con sorrisi 

e affetto verso 

di me e dolci 



attenzioni per la “mia attesa”. 

Concedetemi di chiamarli: “I miei nonni”! 

Scrivendo queste righe ho davanti i loro volti, i 

loro occhi sorridenti e non con le loro richieste, 

mi vien quasi da paragonarli a dei pulcini che 

attendono la chioccia. 

Ringrazio inoltre in particolar modo il Signore e le 

Suore che mi hanno dato questa opportunità. 

Senza l’incontro con Sr Lidia non sarebbe iniziata 

questa bella avventura ricca di ostacoli e di belle 

persone. Concludo con “l’Esaltazione della 

vecchiaia” di Cicerone nella lettera a Caio Mario 

nella Senectude: 

 “Trattasi non di una consolatio sulla vecchiaia, 

ma il tentativo di alleviare il peso dell’età 

mostrando come la compiutezza della vita sia in 

realtà una grande conquista quando dietro di sé si 

lasciano opere da ricordare, azioni degne, un 

vissuto di cui si può andare fieri. Esortazione a 

riconoscere l’insostituibilità dell’amicizia, la 

seconda parte tratta dell’intesa sul divino e 

sull’umano congiunta a un profondo affetto che 

nasce per natura e non per calcolo, e perché essa 

è, dopo la sapienza, il bene più grande concesso 

all’uomo”. Dott. Mariafrancesca Bisciglia 



Dopo varie 
esperienza negative 
in cui sei solo un 
nome e vedi il 
baratro sempre più 
vicino, alla fine del 
tunnel si è intravista 
una luce.  

Ho data fiducia a 
quella mia vocina ed oggi, con mia grande 
soddisfazione, non sono più un nome, ma una 
persona rispettata e rispettosa: sono entrata infatti a 
far parte di una equipe di persone incredibili che 
lavorano in una R.S.A. di nome Santa Chiara gestita 
da Suore che hanno una visione e un rispetto della 

vita senza uguali. 

Sono orgogliosa di 
quello che faccio e lo 
faccio con amore. 

Mi sento parte 
integrante di questa 
struttura e vedere dei 
nonni così attivi e 
rispettosi, pieni di 
voglia di sorridere 

ancora, mi fa sentire una persona diversa che ha 
ancora tanto da dare. Graziella 



 

“Il nostro giornalino”, pubblicato dalla R.S.A. 

Santa Chiara, è come un’osai di verde lungo il 

rosso dell’autostrada. 

Attraverso vive e sincere 

testimonianze diffonde la 

speranza che quando la 

stanchezza e la solitudine 

colgono il viaggiatore o ti 

accompagna verso la fine 

della corsa il senso della 

inutilità del restante ultimo 

tragitto, c’è qualcuno che in 

una struttura bella e 

accogliente apre le porte 

del suo cuore e, se ne hai 

bisogno, ti consola ed è sempre pronto a darti una 

mano, la sua compagnia. 

In un mondo in cui gli affetti e i valori non 

esistono più e l’amore per gli anziani, considerati 

come un peso per la comunità, è quanto mai 

superficiale o un progetto di vita solo per le 

comunità di volontariato, ecco invece l’opera 



spontanea delle suore Terziarie Francescane che 

si prodigano a favore del prossimo e di chi ha il 

passo lento e impacciato! 

Complimenti a Sr Lidia, che insieme alla sua 

equipe ha organizzato e guida con intelligenza, ma 

anche con immenso spirito di sacrificio, tutta la 

struttura e la quotidiana risposta ai SOS 

provenienti dagli ospiti della R.S.A. santa Chiara 

di Settebagni. 

 

 

 

Il 30 di giugno, nei locali del “convivio” si è tenuto un 

concerto musicale da parte di una formazione strumentale 

dotata di una pianola elettrica e da due cantanti di alto 

valore professionale: un tenore e un soprano bravissimi. 

Tutta la comunità 

degli ospiti della RSA 

era presente. Sono 

stati eseguiti brani 

della stupenda 

tradizione napoletana, 

canzoni note anche 

all’estero. L’accoglienza di tutti noi è stata calda e 



appassionante. Speriamo che tali spettacoli si ripetano.  

Roberto  

Ieri pomeriggio, tutti noi raccolti in un terrazzo all’aria 

aperta, eravamo interessati a un concerto diretto da un 

bravo maestro di 

pianoforte, da 

un tenore e da 

un soprano che 

hanno superato 

se stessi con 

canzoni del 

passato ed 

alcuni pezzi tratti da opere liriche. Siamo stati molto 

coinvolti nel canto e molto felici di questa sorpresa 

preparata dalle nostre 

sorelle suore. Per noi tutti 

è stato di grande conforto 

per il corpo e per lo spirito. 

Lida 

Il concerto del 30 

giugno è stato 

meraviglioso. È stato un 

pomeriggio bellissimo per 

me perché mi ha fatto 

rivivere il tempo passato nella mia gioventù. Però, anche 



se ora gli anni non sono più quelli, io sono contenta perché 

mi trovo bene con tutti e con le suore che sono per me 

buone e affettuoso. Grazie per questa bella giornata che è 

stata meravigliosa e complimenti ai cantanti e al pianista 

che sono stati molto bravi. Luisa 

30 giugno: concerto magnifico! Super cantanti! Grazie! 

Scaccia Maria 

Il 30 giugno abbiamo assistito a 

un magnifico concerto. È stato 

molto bello e ci siamo divertite. 

Speriamo che una giornata come 

quella si possa ripetere. Clorinda 

Meglio di come è stato è stato 

non poteva essere! Avrei voluto 

cantare anch’io, ma il dolore che 

ancora mi porto dentro per la 

scomparsa di mio figlio mi blocca. 

Comunque è stato meraviglioso. Tindara 

Il concerto dei soprani mi ha incantato. Li seguivo con 

passione. Insomma mi sono divertita. Eliana 

I due cantanti, un signore e una signora, sono stati 

splendidi e sarebbe stato bellissimo seguitare a sentirli. 

Valeria 



E chi lo sarebbe mai 

aspettato un simile bel 

concerto? Brava 

l’organizzatrice e la felice 

scelta dei cantanti. Mi 

fanno venire in mente i 

miei vent’anni. Grazie di 

cuore! Riccioletti Vittorio 

Ho sentito il concerto che è stato piacevolissimo. Mentre 

cantavano avevo i brividi. I due cantanti erano tutti e due 

molto bravi. Avrei voluto sentirli fino a stancarmi. La loro 

voce era molto melodica. Carmelina 

Concerto magnifico! Mi sono più 

volte commosso. Giovanni 

Ieri, nei locali della struttura 

sono venuti a suonare e a 

cantare un pianista e due lirici 

che ci hanno intrattenuto per 

circa un’ora con bellissime 

canzoni del passato. Io sono 

stato molto entusiasta delle canzoni e sono contento se 

ritornano. Franco  



Il concerto mi è piaciuto moltissimo. Tutti e due erano 

bravi. La loro voce faceva incantare. Li ascoltavo con 

piacere. Lucia 





Ancora  corsi….. 

L’efficienza e la continua propensione al 

miglioramento, 

porta la struttura a 

cimentarsi in vari 

corsi di formazione 

del personale sempre 

più aggiornato e 

qualificato. Non solo 

nella propria 

professione, ma anche rispetto al tema della sicurezza. In 

quest’ottica abbiamo partecipato al corso antincendio, 

organizzato dalla PIM, durato tre giorni, durante i quali 

abbiamo appreso nozioni teorico-pratiche utili anche nel 

contesto quotidiano. 

Nozioni che si danno forse 

per scontate, ma che invece 

è bene sapere e analizzare 

prima di tutto a garanzia 

della tranquillità dei nostri 

ospiti. Come si innesca un 

incendio, i rischi e la consequenziale prevenzione da 

adottare per “spengere” alla base probabilità di futili 



incidenti che possono sfociare in tragedia, sono stati i temi 

di gran parte dei due giorni teorici. 

 A completarli, la parte 

del piano di emergenza 

e di come comportarsi 

per intervenire in 

modo corretto, ma 

soprattutto come 

favorire l’azione dei 

vigili del fuoco. Il terzo giorno, del tutto pratico, nel 

piazzale, su indicazioni del docente, abbiamo spento il 

fuoco acceso volontariamente, con coperta ignifuga e con 

estintore.  

Guerrieri vestiti di 

bianco (a me 

mancava il velo, 

per il resto mi 

confondevo 

benissimo) contro 

le lingue 

minacciose del 

fuoco… E' stata per 

me un’esperienza utile ed istruttiva, che porterò nel mio 

bagaglio personale.   Marco - fisioterapista 







"La voglia di libertà mi ha 

spinto a uscire con L.. Con lei 

ero spensierata e non vedevo 

l'ora di prendere quel sospirato caffè, ma 

intanto in me cresceva sempre più la paura che 



al ritorno le suore si accorgessero di tutto. L., 

al contrario di me, era tranquilla, ma al 

momento che le suore si sono accorte io tremavo 

e avevo dispiacere per quello che avevo fatto.       

Ora non lo farò mai più". 

 

A risentirci nel prossimo numero  

e buone ferie a tutti! 


