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4 ottobre: festa di San Francesco 

Francesco nasce ad Assisi nell'inverno del 
1182, da Pietro di Bernardone e Madonna Pica, 

una delle famiglie più agiate della città. Il 

padre, commerciante di 
spezie e stoffe,  desiderava 

avviare al più presto il figlio 
alla sua stessa attività.  

Francesco però da una vita 
giovanile spensierata e 

mondana, dopo aver usato 
misericordia ai lebbrosi si 

convertì al vangelo. Lo 

visse, con estrema 
coerenza, in povertà e letizia, seguendo il 

Cristo umile, povero e casto, secondo lo spirito 
delle beatitudini. Insieme ai primi fratelli che lo 

seguirono, attratti dalla forza del suo esempio, 
predicò per tutte le contrade l’amore del 

Signore, contribuendo al rinnovamento della 
Chiesa. Innamorato del Cristo, incentrò nella 

contemplazione del Presepe e del Calvario la 

sua esperienza spirituale. Portò nel suo corpo i 
segni della Passione. In Lui come nei più grandi 

mistici si reintegrò l’armonia con il cosmo. E 
finalmente, nell’orto di S. Damiano, ad Assisi, 

ammalato, quasi cieco, piegato dalle Stimmate, 



dopo una tormentosa notte insonne, intonò il 
Cantico delle Creature, il più alto inno di 

ringraziamento e di lode. In quella serena 
letizia morì, pochi mesi dopo, ad Assisi, il 4 

Ottobre 1226. Aveva vissuto quarantaquattro 

anni.  
 
Vi proponiamo, per la vostra vita, questa Preghiera 
attribuita a San Francesco di Assisi: 

Oh Signore, fa' di me uno 

strumento della tua pace 

dove è odio, fa che io 

porti l'amore 

dove è offesa, che io porti 

il perdono, 

dove è discordia, che io 

porti l'unione, 

dove è dubbio, che io 

porti la fede, 

dov' è errore, che io porti la verità, 

dov' è disperazione, che io porti la speranza, 

dov' è tristezza, che io porti la gioia, 

dove sono le tenebre, che io porti la luce. 

Maestro, fa' che io non cerchi tanto 

di essere consolato, quanto di consolare, 

di essere compreso, quanto di comprendere, 

di essere amato, quanto di amare. 

Perché è dando, che si riceve,  

perdonando, che si è perdonati, 

morendo, che si risuscita a vita eterna. 



 

Mi chiamo Elisabetta. Sono la figlia di Vincenzina. Vorrei 

raccontare la nostra storia e come siamo arrivati al Santa 

Chiara. 

Mamma Vincenzina, ha partorito 4 figli e li ha cresciuti 

insieme a mio padre con amore e con tanto entusiasmo ed 

allegria. Siamo stati una famiglia unita e ci siamo sempre 

voluti tanto bene.  

Mamma, da giovane, faceva 

la sarta per dei famosi 

laboratori di moda e tutto il 

giorno fino a tarda notte 

cuciva e ricamava vestiti da 

sera con paillettes e perline.  

Mio padre invece faceva il 

panettiere ed anche lui lavorava di notte al forno ed 

arrivava a casa verso mezzogiorno con la busta piena di 

rosette e filoni caldi che mandavano ancora un profumo di 

pane appena sfornato. 

Nel frattempo noi figli siamo cresciuti e ci siamo sposati ed 

i nostri genitori hanno cominciato ad invecchiare, ma 

continuavano ad avere un gran da fare con i sei nipotini da 

accompagnare a scuola e portare a spasso ed al parco 

giochi. 



Gli anni sono passati e nel febbraio del 2010 ad 84 anni 

papà ci ha lasciati e mamma è rimasta sola in casa, 

dapprima un po’ a turno i nipoti e noi figli andavamo a 

trovarla, a farle compagnia ed ad aiutarla nelle faccende 

domestiche, ma poi tutto questo non bastava più, mamma 

aveva bisogno di cure e di attenzioni continue ed allora 

abbiamo chiesto aiuto ad una signora affinché l’accudisse, 

la curasse e le facesse compagnia, ma mamma non era mai 

contenta, e nemmeno la badante bastava più, serviva una 

struttura dove ci fossero delle persone esperte che la 

curassero e nello stesso tempo le dessero affetto, le 

facessero compagnia e non la facessero sentire più sola 

con i suoi acciacchi. 

Io, dapprima, non volevo saperne di ricoverarla, mi 

sembrava di abbandonarla, di non voler fare abbastanza 

per lei, ma poi non ce la facevo più a lavorare e 

contemporaneamente stare dietro a mia madre, ai miei 

figli ed a mio marito, quindi ho preso la decisione insieme a 

tutti i miei fratelli di portarla al Santa Chiara. 

L’avessi fatto prima…! sarebbe stato un bene per tutti.  

Al Santa Chiara abbiamo trovato delle suore esperte nelle 

cure e sempre pronte a seguire tutti gli ospiti della 

struttura con parole piene di affetto, sempre gentili e 

garbate anche quando qualcuno si approfitta della loro 

pazienza e va un po’ oltre le righe. 



Al Santa Chiara abbiamo trovato una comunità pronta ad 

offrire una mano a chi ha bisogno di aiuto ed a farti sentire 

a casa come in una grande famiglia allargata.  

Suor Lidia, Suor Liliana e tutte le altre suore ed operatrici 

del Santa Chiara sono delle persone veramente virtuose e 

sempre ben disposte, basti pensare alle cure, all’igiene, 

all’ordine, all’amore ed alla gentilezza con cui notte e 

giorno seguono i nostri cari. 

COMPLIMENTI e GRAZIE DI CUORE a tutte le suore, a tutte 

le operatrici, ai terapisti ed ai dottori del Santa Chiara.  

Sono veramente contenta di aver fatto questa scelta.P.S. 

Ho un sogno nel cassetto: vorrei che man mano che ci 

conosciamo tutti insieme, sia assistenti che  parenti degli 

anziani ricoverati, riuscissimo a partecipare attivamente 

proponendo di organizzare un sabato oppure un 

pomeriggio al mese a tema, per esempio: serata di pizza in 

giardino,  serata di pittura, serata di musica, serata di 

giochi, serata di letture di brani e di poesie, ecc. in modo 

da far sì che gli ospiti del Santa Chiara aspettino quei giorni 

di calendario come un impegno e trovino nuovi scopi per 

sentirsi ancora attivi ed amati. 

(Naturalmente fra parenti possiamo organizzarci e portare 

da casa il materiale occorrente per la serata) 



 

11 agosto: festa di Santa Chiara 

Una cronaca piacevolissima sulla giornata che ci ha 

visto tutti uniti per festeggiare una ricorrenza 

importante: la nascita al cielo di Santa Chiara, la santa 

di cui la struttura porta il nome. 

Era presente tutta la R.S.A. al completo: c'eravamo 

veramente tutti. 

Solenne la celebrazione 

della Santa Messa con 

canti accompagnati dal 

suono delle chitarre e con 

i colori più belli della 

festa. Il convivio è stato 

poi al massimo dei 

particolari. Per cominciare 

si è svolto nella parte 

superiore del complesso residenziale. I convenuti 

sono stati accolti in due ampie sale con sfarzo e 

abbondanza di tutto. Il posto elevato, mai visto prima, 

era inondato di sole e da lì la vista spaziava la 

campagna sottostante. Tutti gli invitati sono stati 

serviti con vere specialità presentate in tanti grandi 

vassoi che brillavano in grandi contenitori offrendo 



una coreografia bellissima: tutto molto piacevole. 

L'allegria era elevatissima e piacevolissima. Nell’altro 

locale accanto, del quale si vedeva una parte soltanto, 

c'era un raduno di persone importanti, di rilievo. 

Eravamo immersi nel piacere completo con tanti 

brindisi diversi e piacevolissimi con bottiglie di 

spumanti e vini di qualità. 

L'unica cosa che non ha soddisfatto è sta "la bistecca" 

che si è presentata letteralmente bruciata, scura, dura 

e immangiabile. Peccato! 

qualche grado in meno sul 

fuoco con un più olio e un po' di 

limone poteva essere godibile. 

Ma in complesso, veramente 

totale, tutti siamo rimasti 

entusiasti. Tra i commenti finali 

ci siamo chiesti se ci sarà un 

altro evento simile: ci speriamo 

molto. 

Tra i presenti "riservati" abbiamo notato il nostro 

bravissimo fisioterapista, sempre allegro e 

simpaticissimo. 

Grazie di cuore per la bellissima giornata.  



 

Teresa è una delle 

ultime arrivate in 

R.S.A. e, dopo solo 

alcuni giorni di 

permanenza, dice 

di “essere rinata” 

esprimendo così la 

sua soddisfazione: 

 

“Dall’inferno al paradiso, dalla sporcizia alla pulizia, dal 

deserto al fiume (in otto mesi non è passata acqua sul mio 

corpo e qui, appena arrivata, mi hanno fatto finalmente 

una bella doccia!), dalla carestia al vitto sano e 

abbondante, dalla persecuzione alla pace, da una fetta 

biscottata a colazione al dolce; arretrato di sonno, 

arretrato di cibo, arretrato di pulizia; maltrattamenti 

insani! Ora invece mi trovo bene, anzi, molto bene. Voglio 

stare sempre qua! (Teresa) 



Mi chiamo Antonelli Giovanni. Ho girato tanti ospedali per 

essere assistito, ma dove, alla scadenza dei trenta giorni 

dovevo uscire per 

forza. Dopo tanto 

girare, alla fine ho 

trovato un posto 

diverso dagli altri: mi 

hanno accettato e 

curato e ora sono 

contento di stare qui, 

soprattutto per la 

gentilezza e 

l’assistenza delle 

suore e del personale. Sono felice perché qui dentro ho 

trovato dei veri amici e insieme ci aiutiamo a passare bene 

le nostre giornate.  

Mi chiamo Tonnicchi 

Delia. Ho 88 anni. Da 

pochi giorni mi trovo 

in questo Istituto.  

Non posso giudicare 

come sarà il domani, 

ma al momento la mia 

impressione è quella 

che ci sarebbe 

bisogno di più personale perché siamo tante persone: 



ognuna con i suoi problemi. Io vivevo da sola, aiutata e 

amata da due figli e due nuore, però la vita ha le sue 

esigenze perciò non potevo più stare sola…. e ora mi trovo 

qui con tanti dolori e poche forze. Spero di migliorare. 

Ringrazio tutte le Suore di cui non riesco a ricordare i nomi. 

Ora basta! Alla prossima. 

 

Sono Maria Salvatrice Cardaci arrivata in questa struttura 

dove mi trovo molto bene nel 

mese di marzo scorso.  Le 

suore per me sono gli angeli, 

molte buone, ci aiutano e ci 

guidano con sincerità e amore 

verso l’amore di Dio. Spero di 

guarire presto e ringrazio a 

tutti che ci fanno del bene. Penso che anche gli altri sono 

contenti come me. 

Fiorito Fernanda… 

Sapete chi sono? Sono 

Fiorito Fernanda. Vengo da 

Castel Giubileo. Io a casa, 

non ce lo facevo più, avevo 

tanto dolore alle spalle, alle 

braccia e ai reni. Spesso   i 

miei figli non c'erano e io ero sola. Allora ho pensato di 

venire qui, a curarmi un po’. Ora sono contenta di stare in 



questa residenza perché qui tutti sono bravi (le suore, il 

personale e gli amici). Io sto qui con la speranza  di 

migliorare. Spero che il Signore mi conceda questa grazia. 

 

Mi trovo  nell’istituto delle 

suore francescane ormai da 

qualche mese e precisamente 

dal24 aprile scorso e posso 

confermare che mi trovo 

abbastanza bene. 

Abbiamo due fisioterapisti, 

Marco che viene di mattina e 

ci porta a fare ginnastica. 

Grazie ai suoi esercizi ho 

lasciato il bastone e adesso 

cammino da sola, certo dondolo un po’! 

L’altro fisioterapista è Luca, che viene di pomeriggio. Con 

lui disegniamo, balliamo e facciamo anche ginnastica. 

Del nostro gruppo di ospiti fanno parte alcune signore, che 

spesso litigano per i posti a sedere nel salone e per la 

televisione. 

C’è n'è una in particolare che cerca di comandare, decide i 

posti da occupare, e se la finestra deve stare aperta o 

chiusa. Spesso, dopo i pasti, si lamenta di trovare la 



televisione spenta e non si ricorda che è stata proprio lei a 

spengerla. Se si arrabbia non risparmia  parolacce a 

nessuno.  

nell'insieme la mensa è abbastanza buona. La sera spesso 

c'è la minestrina e di questo qualcuno, che non ricorda di 

essere ormai avanti negli anni, spesso si lamenta. Quando 

stavo al Don Gnocchi davano i passati di piselli e le 

lenticchie.  

Ma anche qui è bello perché ogni giorno  danno la frutta, 

come le albicocche, le susine, le banane e alle volte anche i 

dolci e il gelato!  Clorinda Natalino  

 

Quando sono arrivata alla 

R.S.A. Santa Chiara, a marzo, 

ho conosciuto i primi ospiti e 

fra questi Elsa. Elsa se ne stava 

sempre seduta in un angolo, 

tutta silenziosa nella sua 

carrozzina. Ancora oggi l’’ansia 

è la caratteristica che la 

contraddistingue, ma grazie 

all’attività di fisioterapia e ad 



un pizzico di fiducia in se stessa, ora Elsa cammina da 

sola, anzi, corre, e senza alcun ausilio. È diventata 

talmente svelta che, dopo cena, scappa come un 

fulmine dal refettorio per andare dove? In camera sua! 

Di corsa si infila la camicia da notte sui pantaloni, 

solleva la testa del letto e, in silenzio, mi aspetta 

seduta sulla sedia. Quando poi arrivo io, faccio 

appena in tempo a finire di prepararla per la notte che 

salta come un leprotto sul letto. Un bel salto in avanti 

per una che non voleva staccarsi dalla carrozzina! 

Siamo molto contenti di questo cambiamento, ma 

ancora qualcosa Elsa non ha imparato a gestire: i 

fazzoletti di carta. 

Da un po’ di tempo a questa parte non facciamo altro 

che “bisticciare” sul troppo consumo di fazzolettini! 

Ogni mattino, come un tappeto, li si trovano stesi sul 

pavimento a dimostrazione del suo (fantomatico) 

forte raffreddore! 

Così, a via di storie, abbiamo patteggiato: gliene do 

quattro o cinque per volta. Elsa protesta e borbotta: 

“Dammeli! Non ne ho più! Come faccio stanotte”? 

Mentre invece se li tiene nascosti dentro la federa…ma 

lei continua a lamentarsi con me dicendo: “Vigliacca! 

Vigliacca!”! Nella speranza che questo lunghissimo 

raffreddore finisca, auguro a me e a tutte le mie 

colleghe, suore comprese, tanta pazienza e un buon 

lavoro!  









Greta Zito

 



 Le mie ferie nella bella Sicilia 

Quest’anno ho avuto la bella occasione di fare le ferie in 

Sicilia, isola che si staglia da Scilla e Cariddi, bagnata da due 

mari: Tirreno e Mediterraneo. Sono rimasta incantata dal 

suo aspetto 

meraviglioso che 

attira italiani e 

stranieri che 

affollano quest’ 

isola per riposare 

e godere. Sulle 

Madonie si gode 

lo spettacolo 

della Sicilia che dà riposo e conforto a tutti. I tramonti 

arricchiscono la zona con meravigliosi raggi e colori che 

avvolgono gli spettatori. I parenti di Sr Lidia che ci hanno 

ospitati sono stati gentili e premurosi: veramente non ci 

hanno fatto mancare niente! Intorno a noi si sono stretti 

anche gli abitanti del posto, anche in essi accoglienza e 

bontà nei nostri riguardi. Mentre passeggiavo insieme a Sr 

Lidia e Sr Smitha, le montagne mi apparivano 

particolarmente belle e in esse ammiravo le meraviglie del 

Signore che invita a pregare sulla montagna. Quando 



invece ero sugli scogli ammiravo l’infrangersi delle onde e 

ogni onda del mare aveva una luce diversa, proprio come 

la bellezza delle persone che amiamo. Le grandi navi in 

arrivo e in partenza al porto di Palermo mi commuovono 

ancora. Il ricordo della Sicilia è ancora vivo e mi è sempre 

più caro anche se oggi sono lontana da questa meravigliosa 

isola. Mi accompagnano gioia e commozione.  

 

 

 

 

 



in pannolone...

I corsi al Santa Chiara sono 

un po’ come gli esami nella 

vita: non finiscono mai. E’ 

sintomo di vitalità positiva 

naturalmente o per dirla 

all’astrologo, “è un buon 

segno”.  

Il più recente di questi corsi è 

stato quello sulla "movimentazione" che ci ha dato la 

possibilità di veder fissate in linee guida e analizzate, 

le tecniche usate nella nostra quotidianità 

professionale, alcune delle quali acquisite finora con 

la semplice esperienza. Tecniche basate sull’efficacia 

realizzativa congiunta all’ergonomia.  

Detta così si capisce ben poco, con le parole troppo 

spesso si complica anche ciò che c’è di più semplice, 

in realtà è stato un corso concentrato in mezza 

giornata, concreto e ben comunicato.  



Riassumendo in maniera spicciola, ci ha fornito 

suggerimenti e indicazioni per gestire i carichi, che 

inevitabilmente la gestione di pazienti non 

autosufficienti comporta, con la maggiore sicurezza 

ed il minor stress per i nostri corpi, da preservare 

perché strumento essi stessi di lavoro.  

Il docente, professionale e cordialmente piacevole, ha 

cominciato con la teoria per finire in una 

dimostrazione pratica che mi ha visto nei panni del 

paziente…anzi più che nei panni nel pannolino!  

E sì, perché le mie 

simpatiche colleghe oltre a 

sballottarmi con 

leggiadria professionale, 

mi hanno fatto indossare 

il pannolone per calarmi 

meglio nella parte. 

Chiaramente se fosse stato 

un corso infermieristico 

sarebbe stato decisamente 

peggio (punture, cateteri e via discorrendo…)! Scherzi 

a parte, con il sorriso che accompagna costantemente 

il nostro serio e appassionato impegno, abbiamo 

aggiunto alla nostra professionalità quest’ultimo, ma 

non ultimo tassello. 



Compleanni in R.S.A. 

A distanza di pochi giorni l'uno dall'altro, abbiamo 

festeggiato due compleanni: 85 anni Silvana il 12 

settembre e  89 

Clorinda  il 16 dello 

stesso mese! 

 

 

 

Avete raggiunto  

     Un bel traguardo!  

 

Auguri ! perché i 

giorni che ancora vi 

sono concessi siano 

tanti e sereni! Le 

suore, gli ospiti e gli 

operatori. 



Bilancio... 
Sono ormai passati otto mesi da quando la R.S.A. 

Santa Chiara ha iniziato il suo cammino. Il primo 

ospite, Roberto, è ancora tra noi e i suoi scritti non 

sono mai mancati sulle pagine  dei nostri giornalini. 

Altri ne sono arrivati dopo di lui e ben presto 

abbiamo raggiunto il traguardo dei 32 posti 

riconosciuti dalla Regione Lazio in questo nostro 

primo anno di prova. Alcuni ci hanno lasciato troppo 

presto per tornare nella casa del Padre. Altri sono 

tornati in famiglia, altri ancora, per vari motivi,andati 

in ospedale,  non sono rientrati, ma il loro posto è 

stato subito occupato da quelli nelle  liste ASL. 

Attualmente siamo al completo e il clima di 

soddisfazione ci sembra buono. Non sono mancati i 

momenti di difficoltà e di disagi per tutti, ma abbiamo 

cercato di portare avanti il lavoro con serietà, amore 

e dedizione. Un grande grazie a chi ha faticato con 

noi per rendere più lieto e più spedito il nostro passo; 

grazie a chi ci ha incoraggiato e a chi ci ha spronato 

con inevitabili lamentele! Tutto è stato utile per 

riflettere, confrontarci e crescere. Siate ancora nostri 

compagni di viaggio e insieme cresceremo ancora! 



 

"Abbiamo bisogno di credere nella perfezione e di 

avere il coraggio dell’imperfezione. Viviamo in un 

mondo in cui la perfezione si 

confonde con lo sforzo per 

essere “superiori”, “i primi”, 

“essere al centro”, “essere 

qualcuno”. 

 L’unica perfezione è l’amore. 

Soltanto cosi è possibile 

comprendere le parole di 

Gesù: “Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro 

celeste” (Matteo, 5,48) che vengono dopo le 

beatitudini dei poveri, di quelli che piangono, dei 

miti, di quelli che hanno fame e sete di giustizia, dei 

misericordiosi, dei puri di cuore, dei pacificatori e dei 

perseguitati (ingiustamente) a causa della giustizia. 

Chi vive a braccia aperte, di solito, non fa carriera, 

ma trova tanta gente da abbracciare." 

 


