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Alla festa di San Francesco ci 

siamo preparati in maniera 

intensa e soprattutto con la 

novena molto partecipata da 

gran parte degli ospiti che 

ogni giorno esprimevano le 

loro preghiere semplici sì, 

ma  cariche di  freschezza e 

spontaneità. Di queste ne 

riportiamo qui solo alcune: 

O San Francesco, aiuta il Santo Padre in questi momenti 

difficili nella sua attività missionaria. (Tindara) 

San Francesco, fa’ che questa mia crisi passi presto e che il 

mio cuore si riempia di gioia e di calma. Ti ringrazio per ciò 

che fai per me. (Gabriella) 

Signore, per intercessione di San Francesco, libera la mia 

vita dall’ansia che mi consuma! (E…) 

San Francesco, aiutami a camminare un po’ più diritta! 

(Fernanda) 

Mio caro San Francesco, ti penso sempre. Aiutami a 

superare ogni difficoltà e a vivere più serena. (Lucia) 



O San Francesco, tu che sei il grande Santo, proteggi noi 

ammalati e aiutaci nella nostra sofferenza. (Lida) 

Mio caro San Francesco, avrei tante cose da chiederti, ma la 

più importante è la salute della mia figlia e soprattutto la 

mia. Devotamente ti ringrazio (G…) 

Il giorno della 

ricorrenza poi c’è 

stata la Santa Messa 

e la nostra 

Cappellina, 

preparata a festa, 

era gremita di 

partecipanti. I canti, 

accompagnati dal suono della chitarra e dei…. hanno 

dato un tono di allegria e di bellezza celestiale a tutta 

la celebrazione.  

Prima della benedizione finale, Sr Lidia ha letto un 

discorso che Roberto, uno degli ospiti, aveva 

preparato per l’occasione e che offriamo anche alla 

vostra conoscenza: 

In occasione di questa importante ricorrenza che coinvolge 

tutta la nostra comunità di ospiti, offriamo la nostra 

riflessione sull’Ordine delle Sorelle francescane 

eccezionalmente abili e ben organizzate nello svolgimento 



della loro 

missione, 

aiutate anche 

dalle abili 

collaboratrici. 

A conoscerle 

bene, non sono poi così rigide come si può pensare. In verità 

sono molto precise e ben presenti in tutte le esigenze. 

Sempre allegre e sorridenti, ci danno coraggio e forza 

morale con i valori religiosi ed etici. Su questa realtà umana 

c’è sempre viva la presenza e sempre bellissima del nostro 

amatissimo Pontefice Francesco, una persona eccezionale 

che pensa anche a noi che siamo anziani. L’attuale Papa sta 

facendo un’opera di pacificazione tra i popoli mediterranei, 

mai visti nel passato tanti risultati umani. Grazie, grande 

Papa, tu pure sei dalla nostra parte con tanta passione e 

presenza. Lo hai dimostrato domenica mattina dedicandola 

a tutti gli anziani, tantissimi nonni erano presenti con i 

loro familiari venuti da tutta l’Italia. L’intima sofferenza e 

il dolore degli anziani che sono giunti all’ultimo periodo 

della loro vita, non si valuta mai abbastanza dell’esistenza 

più difficile e pesante da vivere: è un vero scoglio da vivere e 

comprendere. 

Con questo pensiero e tanta speranza tra noi tutti. Ricordo 

infine che l’amore che ci tiene insieme ci dà una interiore 

pace luminosa. 



Vi voglio bene! Con i migliori auguri a noi tutti della 

struttura R.S.A. Santa Chiara. 

A conclusione voglio citare il grande Cicerone: 

“L’aver scritto questo articolo mi è risultato così gradevole, 

che non solo ha cancellato i fastidi della vecchiaia, ma l’ha 

resa dolce e piacevole”. 

P.S. Naturalmente l’ho modificato un po’ per adattarlo a 

me stesso, ma è estensibile a tutti. (Roberto) 

 

Riflessioni dedicate a San Francesco di Assisi e alle Suore 

Francescane. 

La presenza di San Francesco ebbe inizio tanti anni fa 

quando un giovane fu “rapito” da idee, amore per la 

vita, l’altruismo anche estremo per fondare la sua 

religione pura, luminosa, esemplare. Questo grande 



personaggio ebbe un intimo pensiero: creare una 

“compagnia” di Gesù. Con questa volontà riuscì a far 

proseliti tra persone vocate a seguirlo. Furono in tanti 

a seguirlo in questo senso e il percorso iniziato dal 

santo diventò un profondo movimento cristiano che si 

estese nelle classi povere e non solo. Il suo operato e la 

sua missione si estesero ovunque. È bello pensare che 

la sua presenza fu una vera “luce divina” che si stabilì 

nel mondo. Francesco, per la sua opera, fu dichiarato 

Santo tra i grandi della storia. 

Considerazioni 

Il 31 ottobre nel locale del 

Concilio della R.S.A. si è 

tenuto un raduno 

speciale che ha raccolto 

un altissimo gradimento 

da tutti gli intervenuti. 

Eravamo tantissimi: oltre 

alla Comunità della R.S.A. 

al completo erano 

presenti amici, parenti e collaboratori vari. 

Il punto di attrazione consisteva in un pianoforte 

elettronico a tastiera molto efficiente e suonato da un 



abile maestro di musica che accompagnava il canto di una 

cantante con voce di mezzo soprano  limpida, incisiva, 

molto melodiosa, direi, perfetta. abbiamo notato tutti la 

sua avvenenza fisica e simpatica. L'atmosfera era perfetta 

e calorosa, i canti conosciuti da quasi tutti noi, ci hanno 

coinvolto suscitando in noi cari ricordi. alla fine del 

concerto ci hanno servito panini, dolci e pizzette con 

bevande varie. 

Siamo stati benissimo tanto che molti sperano che ci sia 

ancora una così bella e attraente riunione che ci possa 

accomunare allegramente tutti. Complimenti per 

l'organizzazione. Roberto 

Nella nostra 

struttura, l'R.S.A. 

Santa Chiara, si è 

svolto un concerto 

anni '40 che  è 

stato molto bello. 

Sia la cantante che 

il pianista sono 

stati bravi. 

Entrambi hanno coinvolto noi spettatori, entusiasti!      

Franco 

 

Il concerto è stato piacevole ed emozionante. 



Il pianista e la cantante sono stati abili. Le canzoni intonate 

erano degli anni '40 - '60 e '70 e hanno rievocato i ricordi di 

quando ero giovane. Non avevo nemmeno 16 anni quando 

mio padre mi portò al concerto di Alberto Rabagliati al 

Circo Massimo. Mia madre mi aveva fatto cucire un vestito 

di canapa verde. Hanno cantato anche le canzoni della 

Rugantino. Sia mio figlio che mia sorella hanno partecipato 

volentieri al concerto.    Luciana 

 

Il concerto è stato più allegro rispetto a quello realizzato 

qualche mese fa, di genere più classico. Alcune canzoni mi 

hanno ricordato i momenti trascorsi nella mia vita, quando 

amavo viaggiare e giravo il mondo! Giovanni 



Quando ci riuniamo tre volte al giorno in occasione della 

colazione, del pranzo e della cena, si assiste a un vero e 

proprio spettacolo per assicurarsi i posti migliori. 

Naturalmente il brusio è tanto e lo spostamento continuo 

e rumoroso è veramente evidente. 

Dal personale siamo serviti in modo veloce ed efficiente, 

ma sempre legato al tipo di alimenti preparati dalla ottima 

cucina che opera nella struttura. È giusto però far notare 

che a volte non tutto riesce a perfezione perché i gusti e le 

preferenze sono molto dissimili. L’importante, alla fine, è 

avere appetito e questo mi sembra che non manchi! 

Naturalmente tra noi i commenti non mancano, ma si sa, il 

piatto giusto non può essere accettato da tutti. 

Una bella iniziativa inoltre è festeggiare tutti gli onomastici 

e i compleanni con tanta allegria al “gazebo” sulla 

collinetta che si erge davanti alla linea ferroviaria 

continuamente percorsa da treni di ogni tipo che 

sfrecciano veloci dal nord al Sud e che danno ina impronta 

dinamica al nostro trascorrere delle ore. Una vera novità 

che pochi hanno la possibilità di avere. Il movimento tra 

noi e gl’incontri per dialogare sono manifestazioni elevate 

del nostro vivere insieme. (Roberto) 

 



Dallo scrigno dei ricordi 

Sono partito per l’Africa con 

mia madre, per raggiungere 

mio padre nel 1940. È lì che 

per la prima volta vidi il mare. 

Dalla nostra casa, nella città di 

Massaua, si vedeva il Mar 

Rosso, molto pescoso e pieno 

di squali (smeriglio). Il porto 

era una meraviglia della 

natura. La città era costruita su 

sette isole collegate fra loro da 

ponti. Vicino sorgeva 

l’arcipelago delle isole Dahalac coralline. Corallo rosso e 

bianco. Imparai a nuotare in quella piscina naturale che 

veniva aperta e chiusa per ripulire l’acqua. Una sera entrò 

uno squalo. Dal ristorante dove mangiavamo, la gente 

sorpresa si alzò in pied,i mentre lui intanto fece un giro 

intorno e uscì dalla chiusa da dove era entrato..bello no! 

Nuotare nel mar Rosso non è usuale, e pescare è ancor più 

bello. Ero bambino, avevo circa 6 anni e pescavo dalla 

barca con il filaccione. In un' ora riempivo la barca e 

avevamo tanto pesce a casa. Un bel giorno, mentre nuotavo 

sott’acqua, mi parse di vedere una manta. Nuotava nella 

mia direzione, provai a scappare e sentii un gran freddo. La 



notte mi venne la febbre, il giorno dopo fui visitato da un 

medico che mi diagnosticò la nefrite. Vittorio Riccioletti 



È difficile raccontare una storia. 
Ancora di più scriverla e poi 
terminarla. Molto spesso chi scrive 
e fa la storia non è la stessa persona 
che poi la racconta e la scrive. La 
storia la si può vivere, ma 
raccontarla è un’altra storia…  

In questo posto ho visto tante limitatezze, ma in 
realtà, erano solo le mie. Qui ho toccato con mano il 
capolinea di tutta un’esistenza, con tutti i suoi 
aspetti, ma era solo una spinta per me per proseguire 
a vivere. Alcune illusioni mi hanno lasciato; non si 
tratta più ormai di uscire da una prigione, ma di 
rendermi conto che anch’essa è illusoria. La 
chiarezza dell’insufficienza delle creature, la 
precarietà della condizione umana, la caduta di tutte 
le immagini di Dio costruite lungo il mio cammino, 
tutto mi è stato continuamente donato in questo 



tempo passato qui, ma di mio in assoluto nulla mi 
appartiene, nella morte mi sarà chiesto di consegnare 
tutto. In questo posto però è stato più evidente 
scoprire che il nostro nulla è abitato da un Dio 
trascendente e il nostro vuoto è attraversato da una 
energia misteriosa che giunge a formare il flusso della 
vita, sia all’inizio che alla fine di esso. “In Lui 
viviamo, ci muoviamo ed esistiamo” (At. 17,28). 
Paolo l’aveva capito bene! Io ancora ho tanta strada 
da fare per capirlo! Lascio questa storia 
profondamente vissuta e limitatamente espressa, ma 
se è vero che non siamo noi a vivere o a possedere la 
vita, ma siamo solo un 
ambito dove la “Vita” si 
esprime, allora io questa 
storia l’ho vissuta! 

Sono certo che il vostro 
perdono renderà questa 
partenza più leggera. 

Un fortissimo abbraccio di gratitudine a tutti voi.  

         Sergio  

Grazie, carissimo Sergio, di queste tue 
riflessioni che abbiamo fatte nostre. Il tuo 



ricordo resterà sempre con noi e nelle nostre 
preghiere.  

Con affetto 

Le Suore e il Personale della R.S.A. Santa 
Chiara 

Il laboratorio di lettura 

Il 17 settembre 

presso l’R.S.A. 

Santa Chiara, si è 

tenuto il primo 

incontro del 

laboratorio di 

lettura. Si tratta 

di uno spazio 

dedicato 

all’attività di lettura di un testo che funge da filo conduttore 

nelle conversazioni. 

 Il laboratorio espressivo-verbale nasce con l’intento di 

stimolare gli ospiti della struttura, favorendone aspetti 

psico-sociali, in particolare: 

 L’integrazione, attraverso non solo una conoscenza 

fisica, ma anche mediante la condivisione dei vissuti 

personali; 



 La memoria, non solo rispetto ad eventi passati, ma 

con riferimento alla realtà quotidiana, alla quale 

rimanda il testo. 

Il libro che ci si è accinti a leggere è “Piccole Donne” di 

Luis May Alcott del 1980. Parla di quattro sorelle Meg, Jo, 

Betty e Ann, molto diverse tra loro, che si trovano 

improvvisamente ad affrontare la guerra: devono cambiare 

la propria vita per sostenere la mamma, mentre il padre è 

nell’esercito. Decidono così di fronteggiare le difficoltà con 

allegria e spirito di iniziativa. 

La scelta del libro è stata suggerita da alcuni ospiti, che 

conoscevano il testo, ed è stata dettata inoltre dai contenuti. 

Il contesto familiare infatti predomina le pagine del libro, 

consentendo di far emergere i vissuti personali dei lettori. 

L’iniziativa promossa da Giusy Lopes, psicologa della 

struttura e condotta con la collaborazione dell’assistente 

sociale, è stata accolta con entusiasmo da alcuni ospiti che 

hanno partecipato attivamente ai primi incontri.  Greta Zito 

Il laboratorio di lettura: un’occasione di incontro 

Il 29 ottobre 2014 il laboratorio di lettura, avviato con 

Clorinda, Lida, Vittoria e Giovanni, ha aperto le porte ad 

altri ospiti. Luciana, Delia, Luisa, Vittorio e Roberto. 

Ognuno, tra una riga e l’altra, ha voluto raccontare qualcosa 

di sé, sfogliando in questo modo le pagine della propria 

vita. 



Clorinda era un' insegnante, amava i suoi alunni. Ha perso 

i genitori da giovane, quando a casa lei, il suo bambino e le 

sorelle avevano ancora bisogno di loro... 

Delia ha avuto un’infanzia difficile, per certi versi è stata 

un “padre di famiglia”. Dopo svariati impieghi ha lavorato 

come infermiera. L’attività di cura ha in realtà 

caratterizzato la sua esistenza, ha infatti assistito i familiari 

e le persone che le stavano vicino... 

Luciana definisce 

l’infanzia trascorsa come 

meravigliosa. Anche nel 

lavoro ritiene di esser 

stata fortunata. L’unione 

della famiglia ha 

consentito di superare i 

momenti tristi... 

Luisa racconta l’amore 

per il marito con il quale 

ha condiviso 44 anni. Il suo unico figlio, la nuora e la 

nipote Simona costituiscono il suo presente... 

Roberto ricorda il rapporto significativo con il fratello e la 

sorella, di cui parla con ammirazione. Parla dei suoi studi 

e del lavoro di rappresentante farmaceutico che svolgeva 

come libero professionista... 



Vittorio, nasce a Bologna il 30/04/1934. Si trasferisce in 

Africa con la madre in età infantile. 

Trascorre 12 anni in un collegio. Incontra 

il suo vero padre all’età di 6 anni, anche se 

non ha avuto mai occasione di 

conoscerlo... 

Vittoria, che proviene da una famiglia 

numerosa, ha sempre lavorato per aiutare 

la famiglia. Ha una figlia che viene a trovarla ogni 

giorno... 

Ciò che accomuna i vissuti di ogni persona è la famiglia 

come valore ridondante ( che sia descritta positivamente o 

meno) e la guerra, che ciascuno ha annoverato, 

ricordandone tristemente la durezza e il dramma. Ma ciò 

che può esser colto nel profondo delle loro memorie è il 

sacrificio, la capacità di improvvisare, di “sbracciarsi”, di 



“inventarsi”, per sopravvivere e per continuare a vivere!Il 

laboratorio di lettura è anche un’occasione di interazione e 

incontro, a conferma che la persona anziana, pur non 

svolgendo più un’attività lavorativa, magari limitato 

fisicamente, che lascia la propria casa, i propri affetti, ha 

sempre la possibilità di poter instaurare rapporti 

interessanti, relazioni significative, ed ha molto da 

insegnare e trasmettere. È testimone della  trasformazione 

della vita, che continua incessantemente, anche quando pare 

che tutto sia fermo e concluso.   

        Greta e Giusy 

Un graditissimo dono alla R.S.A.  

Ci è  giunta graditissima 

questa preziosa opera 

donata alla RSA Santa 

Chiara e che ora si può 

ammirare nell'ingresso 

della struttura quale 

immagine benedicente per 

tutti quelli che sono 

presenti e per quanti 

vengono a trovarci. Alla dichiarazione di autenticità 

aggiungiamo, per vostra maggior conoscenza la lettera 



di accompagnamento del signor Giuseppe Casciani, a 

cui va il nostro grazie sincero e riconoscente. 



Sempre serena e infaticabile 

svolge il suo lavoro esprimendo 

capacità e volontà. 

Ad ognuno di noi non manca di 

parole buone e confortevoli 

qualora ne avessimo bisogno. 

Inoltre un velo di malinconia, a

volte, l’accompagna mentre 

porge una mano amica e 

caritatevole. 

Pronta e vivace, spesso soddisfatta dei nostri modi e 

comportamenti che ci trasmette con un bacio e ci rivela 

in una sua carezza dandoci pace e benessere.  

Alla cara sorella Smitha 

Tra le tante suore che si alternano nella RSA mi ha colpito 

particolarmente Sr Smitha per il suo sorriso angelico e la 

bontà della sua persona. 



Il suo è un viso che in ogni occasione, anche animata, è 

sempre amorevole e 

sensibile ai nostri problemi. 

Ha sempre la risposta giusta 

per aiutarci tutti. È la 

dolcezza in persona come 

attitudine e comportamento. 

Si rivolge a noi con un 

sorriso di comprensione che 

non ho mai visto in altre 

persone per stabilire un 

contatto e per rivolgere una 

domanda, una curiosità. a mia memoria, una personalità 

così fatta non l'ho mai incontrata né conosciuta. Ce ne 

fossero di queste persone così dolci! Non è  facile 

incontrarle! La dolcezza con cui Sr Smitha si rivolge a noi è 

pura cristianità. L'altruismo che dà molto e non chiede nulla 

in cambio è la vera "missione" religiosa di Sr Smitha, è 

veramente il perfetto rispetto dei comandamenti. Questa sua 

presenza accende una luce di conforto che è di esempio per 

tutti noi. 

Sr Smitha, continua ancora a volerci bene! Noi te ne 

vogliamo moltissimo perché ne abbiamo bisogno. Vogliamo 

vedere su di noi il tuo caro sorriso sempre rassicurante. Tu 

sei un angelo fra noi. Grazie! (Roberto) 

I nostri giornalini sono sul sito della RSA     


