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Torna.... 
Dopo qualche mese di silenzio torna "il nostro giornalino" a parlare di noi che 

in questi mesi abbiamo vissuto giorni importanti da raccontare e da non 

dimenticare!  

Ci sono state le festività natalizie preparate e trascorse con tanta armonia: 

il Santo Natale, ricco di sorprese e di doni, il capodanno, con gli scambi di 

auguri per vivere in serenità il 2015 nella speranza che sia migliore per tutti  

 

 

 

 

 

e la Befana che ci ha rallegrato  con la 

sua simpatica cesta colma di calzette 

gonfie di dolci. 

 

 

E poi ancora feste: il 22 gennaio tutta la 

R.S.A ha solennemente ricordato i 50 anni 

di professione religiosa di Sr Lidia;  

in questi mesi poi ci sono stati tanti 

compleanni di ospiti che ci hanno fatto godere 

del dono della vita che generosamente ci viene 

donata!  
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Ma il compleanno più bello e più 

festeggiato è stato quello del 15 di 

febbraio, giorno in cui abbiamo 

ricordato  

        il primo anniversario  

di apertura di questa R.S.A.  

 

 

 

 

 

Per questa festa ci siamo preparati in modo particolare e possiamo 

dire di aver trascorso una meravigliosa giornata in cui ospiti, suore, 

personale e parenti, hanno  goduto della gioia stare insieme. 

 

Nel pomeriggio abbiamo offerto un bel 

concerto di canti tradizionali a 

quanti sono venuti a festeggiare con 

noi questa data importante per la 

R.S.A. Santa Chiara! 
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Buon compleanno R.S.A. “Santa Chiara” ! 

Effettivamente, in questo tuo primo anniversario, tanti si 

sono complimentati con te perché davvero non dimostri l’età 

che hai:  sei ancora nuova di zecca! 

Naturalmente, al mattino, per prima cosa hai desiderato 

fossimo presenti alla S. Messa, 

celebrata nientedimeno che dal 

fratello di una delle tue ospiti … 

Per il pranzo ci hai voluti   tutti 

insieme in allegria: ospiti, 

operatrici, suore.. 

 

Poi, naturalmente, come in ogni 

compleanno, non è mancata la 

torta, bellissima, dove troneggiava 

la tua unica candelina che 

Roberto, il tuo primo ospite, ha 

spento tra la sua e la nostra 

commozione. 

 

Ma questo non è tutto, nel pomeriggio  hai organizzato 

ancora danze, “musica” e canti:  un vero coro con gli ospiti 

come dei protagonisti così bravi che  anche i parenti e tutte  

le suore, sia quelle della casa e che quelle giunte da Firenze 

per questa circostanza, si sono uniti alle melodie dei “vecchi 

tempi”! 
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Che dobbiamo dire? 

Ti ringraziamo 

 R.S.A. “S. Chiara”   

perché, come dice il 

canto proposto per 

l’occasione, tutti siamo 

andati  a raccontare 

“ch’è tanto bello stare qua”. Sr Mariangela 

La prima volta a Santa Chiara.... 

Primo compleanno della struttura R.S.A. Santa 

Chiara: nome impegnativo! Mi piace di 

più nominarla: Casa di accoglienza 

Santa Chiara", nome gentile che fa 

pensare a quella giovane di Assisi che 

con il Poverello rimangono sempre 

esempi di vita vissuta cercando e 

cantando le gioie semplici nel donarsi ai fratelli più 

bisognosi. È questo infatti lo spirito, l'atmosfera 

cordiale e serena della Comunità che ho incontrato: 

una Comunità che con semplicità offre accoglienza, 

calore e protezione a chi non ce la fa più a vivere da 

solo. 

Certamente questo primo anno non è stato facile: 

mentre giravo per la struttura curiosa di vedere e 

capire, pensavo a quanto lavoro, impegno, dedizione e 

professionalità siano richieste ogni giorno per rendere 

sempre più accogliente ed efficiente, in un clima 
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sereno e familiare, la struttura dove ogni ospite si 

possa sentire accolto e "chiamato per nome" insieme 

ai suoi familiari. 

A tutto questo pensavo durante la Santa Messa, 

celebrata in Cappella, presenti tutti gli ospiti e a 

pranzo preparato e servito dalle suore e dal personale. 

Ma la sorpresa 

più bella è stata la 

ricreazione finale: 

una festicciola 

semplice, senza 

pretese, ma piena 

di calore e 

partecipata da tutti. Anche il personale e i parenti si 

sono lasciati coinvolgere con semplicità e letizia 

francescana..... gustando una squisitissima torta.  

quindi di buon proseguimento 

nello spirito di Santa Chiara!   

     (Sr Annarita) 

 

 Articolo indeterminato da testare con gamba 

Le articolazioni sono il mio pane quotidiano, mentre 

gli articoli sono lo sfizioso companatico usato per 

farcire il giornalino ultimamente troppo trascurato; 

siccome “non di solo pane vive l’uomo”, rieccoci con il 
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primo numero del 2015, anno iniziato come meglio 

non potrebbe.  

Il 22 gennaio ci ha 

visti festanti partecipi 

alla gioia di suor Lidia 

per il raggiungimento 

del 50° anno di vita 

consacrata, gioia 

maturata nel tempo in 

un percorso lungo, 

sicuramente non privo 

di difficoltà e sofferenze, ma vissuto 

pienamente come testimonia la luce 

viva negli occhi della festeggiata.  

Gli anniversari credo siano festa per i 

protagonisti ed esempio per i 

partecipanti, che si trovano a condividere un momento 

intenso che condensa e fissa come in una foto il 

perpetuo muoversi delle nostre vite, sono come una 

valigia che si apre davanti ai nostri occhi che non 

vedranno mai luoghi e situazioni che l’hanno portata lì 

ad essere così come ci si mostra.  

Il tutto mi riporta alla mente una frase famosa: non si 

insegna ciò che si vuole, né ciò che si crede di 

sapere… si insegna solo ciò che si é. 
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Mezzo secolo, il tempo passa in fretta, mi sembra ieri 

con suor Lidia in carrozzina, ed ora la vediamo 

sfrecciare tra i corridoi del Santa Chiara 

(fortunatamente sprovvisti di autovelox)… un 

momento: non penserete mi riferisca alla carrozzina 

usata dai neonati? Facciamo un passo indietro.  

C’è chi assaggia il vino prima di comperarlo, chi prova 

una merce, chi fa il test drive prima di acquistare 

un’auto, ebbene… suor Lidia “si è fatta paziente”, pur 

di testare la mia professionalità, pensando bene 

all’occorrenza di fratturarsi il femore. Più che 

“tastare con mano” come San 

Tommaso insegna in questo 

caso è più opportuno dire 

“testare con gamba”. L’ho 

praticamente conosciuta in 

carrozzina.  

Se fosse stata in borghese 

potevamo benissimo far parte 

del programma di rai due “boss in 

incognito”.  

Resta per l’appunto un’incognita, ossia che 

nonostante le torture da me subite abbia deciso di 

assumermi a tempo indeterminato, io che oramai sono 

determinato solo nell’impegno scadente praticamente 

in nulla! 

Scherzi a parte, tornando alla meta delle cinque 

decadi, c’è da dire che è proprio un bel traguardo, 
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soprattutto se lo si taglia così pieni di grinta e vitalità 

come suor Lidia, che se non fosse per l’abito mi 

verrebbe spontaneo il modo di dire comunemente 

usato di fronte a persone che non dimostrano lo 

scorrere del tempo, ma la veste che indossa esclude a 

priori patti mefistofelici, per lasciare spazio a ipotesi 

con benefici più celestiali.  

La meta, in fondo se ci pensiamo bene cos’è una meta 

se non un punto di partenza ed il viaggio una strada 

da percorrere più VIVI che possiamo stando ben 

attenti alle direzioni.  

E voi, qual è la vostra 

meta? Dove siete diretti?  

Buon viaggio e buon 

2015 a tutti noi. Marco 

L’ angolo del quotidiano              

Il 26 gennaio 2015 nella R.S.A. Santa Chiara, un piccolo gruppo 

formato da Vittorio, 

Roberto, Franco e 

Giovanni, si è riunito 

per leggere insieme il 

giornale.  

 



9 
 

Sono stati letti vari articoli, di carattere politico e non, che hanno 

consentito di affrontare svariati argomenti:” il difficile mestiere 

del genitore”, “ la relativa importanza dei soldi “, “ le religioni e le 

loro interpretazioni”, “l'educazione e la cultura”.  

Ognuno ha avuto modo di esprimere le 

proprie opinioni, il proprio parere, 

creando dibattiti interessanti dai quali 

sono emersi diversi punti di vista. L’idea 

di ritagliare del tempo per la lettura di 

un quotidiano, nasce dalla 

consapevolezza che ogni persona che risiede in questa struttura, 

pur condividendo un contesto di vita scandito da momenti precisi 

(la sveglia, la cura ed il mantenimento dell’igiene personale, i 

pasti e le varie attività che durante la giornata si svolgono e che 

implicano a seconda delle esigenze un grado di assistenza 

specifico), conserva la propria persona. Un’individualità che ha 

diritto al proprio spazio e al rispetto. 

La lettura del giornale è uno strumento 

per mantenere vivi gli interessi di 

ciascuno, un mezzo che consente alle 

persone che risiedono in questa struttura 

di rapportarsi con la realtà esterna; un 
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tramite per creare un collegamento tra passato presente e futuro; 

un’opportunità per relazionarsi con chi condivide questo momento 

di vita perché lo scambio è crescita. E anche se i nostri 

anziani sono maggiorenni da un pezzo, non hanno 

ancora intenzione di mollare!  Greta e Giusi 

Lettera  per un amico che ha deciso di lasciarci... 

Mi hai estremamente deluso. I sogni di un futuro sono stati  

bruciati. Dopo l' accertamento dei 

fatti, silenzio assoluto. Solo questo! 

Hai compiuto un capolavoro di 

assenteismo totale.  

Non ti preoccupare per la tanta 

scorrettezza dell’intera giornata di 

ieri.  

Hai scoperto di essere un 

vagabondo, con le idee sbagliate, 

che vuoi vivere a modo tuo, 

rimanendo fuori dal contesto sociale. Ciò che fai è solo fumo 

agli occhi degli altri. Troppo deciso a volte, spesso troppo 

reazionario, non accettando nessun canone di vita, nessuna 

norma, seguendo  le leggi a modo tuo, proprio come i 

vagabondi.  
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Ormai è troppo tardi per rientrare. Sarai sempre così senza 

costruire nulla. È come stare a galla per combinazione. Ma a 

volte le correnti, l’equilibrio possono mancare e allora è 

proprio lì che verranno i guai seri. 

Le idee anarchiche. Gli anarchici sono degli antisociali e 

l’hai dimostrato con il tuo isolamento radicale, sei contento 

così?   Continua pure.... 

 

Appunti, commenti,meditazioni seguendo la TV e leggendo giornali 

di Roberto 

Spesso si odia la gente solo per 

invidia, per ignoranza, per 

sentirsi superiori agli altri, ma è 

meglio il giusto che il forte. 

Quando si è saggi si vive meglio 

in pace. Si deve usare la ragione 

per distinguere il bene dal male. Ci vuole l’insegnamento 

dell’etica e della tolleranza. Non deve esserci mai una società 

dell’uomo contro l’uomo. La verità è spesso fraintesa e non 

rispettata.  

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà, alla sicurezza della 

propria persona. Ognuno di noi faccia crescere bene i propri figli 
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nella salute, nella pace, nella concordia. I governanti seguano i 

valori di giustizia e rettitudine.  

Gli ideali esistono e devono esistere nella mente, nella volontà, nel 

pensiero e nella positività creativa.  

 

Papa Paolo VI disse: “non c'è pace senza giustizia”. Il sunto di 

questo pensiero è che  la pace ha bisogno di noi. La pace ha 

bisogno di sincerità, di verità, di impegno come chiede la religione 

cristiana e cattolica. Grande è l’uomo di cui si può parlare con 

piena  libertà. Non si può costruire un futuro felice della società, 

sulla povertà, l’ingiustizia, la sofferenza dell' umanità. Democrazia 

è un governo del popolo e per questo la democrazia è una delle più 

nobili aspirazioni umane, essa è un nobile ideale della politica e 

del bene comune. Il difficile è la ricerca del bene di tutti, di 

ognuno di noi. Colui che promette deve mantenere l’impegno 

positivo assunto, qualsiasi esso sia. Solo così  riscatta  la sua 

coscienza. La speranza è forza naturale, se si vuole, si può. 
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oggi preghiamo per gli ammalati..... 

Chi può dire di non avere qualche persona ammalata 

a cui si sente  profondamente legato e che gli sta a 

cuore? 

È una situazione di 

sofferenza  che 

accomuna grandi e 

piccoli, ma che è anche 

sintomo di rapporti 

umani  veri, in questa 

nostra società frettolosa 

e chiusa in se stessa.. 

 

Per questo è stato bello vedere con quanta premura 

alcuni membri della 

Comunità di 

Sant’Egidio si sono 

prodigati affinché  tutti 

noi, ospiti, parenti, 

personale, suore,  

potessimo partecipare 

alla preghiera per gli 

ammalati, data  la 

vicinanza alla festa della  Madonna di Lourdes. 
 

Particolarmente toccante  è stata la possibilità di 

scrivere in un foglietto il nome della persona cara 

ammalata, questo poi veniva deposto sulla mensa 
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dell’altare per affidarlo alla bontà del Signore: è stato 

un tocco personale che mi ha commosso, mentre il 

pensiero volava là, magari lontano,  vicino a quel 

nome che il tocco della penna tracciava su quel foglio.  

 

La preghiera, breve, ma intensa e profonda, ha 

impregnato l’atmosfera  di spiritualità culminata con 

l’accensione di una candelina da parte di tutti. 

 

Quando siamo usciti di chiesa, le 

fiammelle erano ancora là, a 

significare il nostro amore e la nostra 

fiducia nel Signore che tutto può, 

mentre il cuore si è sentito più leggero 

e colmo di speranza e di amore. 
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Care sorelle e Gentili Signore....  

Dedicato a Suor Shibi, a Suor Jessy, a Suor Teresa e alle altre 

sorelle che ci aiutano in tutto, spesso con il sorriso sulle labbra e 

varie gentilezze a cui vanno i nostri elogi e i nostri ringraziamenti. 

Voglio scrivere i pensieri raccolti qui nella comunità. Credo che in 

tanto tempo che sono con voi vi avrò ricordato tutte. Voi siete le 

migliori “compagne” del nostro attuale cammino e da voi 

riceviamo tanto. Siete brave, precise, operative e tanto simpatiche, 

spesso allegre. Voi ci comunicate tanta volontà nel proseguire la 

strada migliore anche se in vari modi a volte rumorosi. Questo 

bisogna ammetterlo. Ma la ragione è ben nota, noi non possiamo 

essere per forza allegri come componenti. Certo, i corridoi e le 

stanze dove vi è la tv sono spesso rumorosi. Ma credeteci: vi 

vogliamo bene e spesso vi ascoltiamo anche se a voi non sembra. 

I migliori momenti sono quelli della colazione, del pranzo e della 

cena.  È naturale che in quei momenti siamo tutti d’accordo e 

contenti e non ci sono scontri di nessun tipo, anzi tutto si svolge in 

buona armonia e allegria. Vogliamo stare dentro questo “standard” 

di adattamento e vorremmo continuare  ad essere sì anziani 

brontoloni, ma nello stesso tempo uniti nel nostro terzo percorso 
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di vita ed anche oltre se è possibile! Grazie di tutto a voi! 

Vogliamoci bene, è molto importante anche per stare un po’ 

meglio. Vi siamo riconoscenti.  Ho scritto a nome di  tutti.  

Con tanto affetto sorelle care insieme alle assistenti. Vi siamo tutti 

vicini. Gli ospiti della R.S.A. 

Da piccoli gesti....grandi cose 

Durante questi ultimi mesi sono stata poco bene e così nei giorni di 

convalescenza ho scelto di stare qualche ora in compagnia dei nostri ospiti. 

Ma chi sono questi ospiti? Sono persone anziane, affette dalle varie malattie 

tipiche di questa età che hanno reso problematica la loro permanenza in 

famiglia. 

Ogni giorno, dopo la colazione si 

radunano nei due soggiorni messi a 

disposizione per loro. Nel primo sono soliti 

guardare la TV , anche se alcuni di loro 

sono irrequieti, ansiosi e tendono a muoversi continuamente, nel secondo 

quelli più cagionevoli e meno interessati. Io ho scelto di stare nel secondo. 

Inizialmente mi recavo da loro e cominciavo la giornata con la preghiera, ma 

devo riconoscere che, ascoltando le loro preghiere profonde e sincere, ne ho 

imparate alcune che oggi non si usa più recitare ma che sono molto belle. 

Alla fine intonavano canti religiosi e no appartenenti alla loro epoca. Di 

giorno in giorno notavo cambiamenti sia nei loro volti che nel loro 
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comportamento: era come se avessero cacciato via pensieri di malinconia, 

paure e angosce, e, naturalmente facevano anche un bell'esercizio di memoria 

perché ci tengono molto a ricordare tutte le parole! Senza volerlo abbiamo 

formato un bel coro per il primo anniversari della struttura da celebrare il 15 

di febbraio. 

Se alcune mattine arrivo un po' tardi, vengo cercata nei corridoi: "dov'è la 

suora che prega? Dov'è la suora che ci fa compagnia?" Sì, perché questa 

attività iniziata per caso, con l'intento di far passare le giornate più in 

fretta ed in modo piacevole, si è lentamente consolidata. Oltre a vegliare su 

di loro, ho fatto in modo che si sentissero meno soli. Però diciamo la verità: 

ho speso il mio tempo libero con tanta buona volontà e immensa gioia e, più 

che dare, ho tanto ricevuto arricchendomi interiormente.  

La malattia è occasione di riflessione non castigo o maledizione! Nulla 

accade invano perché il Signore per ognuno di noi ha un progetto di bontà 

unico e irripetibile. Dopo quasi due mesi di malattia ho ripreso il mio lavoro 

di infermiera regolarmente. Durante la mia assenza le attività sono state 

portate avanti dalle altre suore a turnazione più ravvicinata dedicando il 

giorno di riposo ai nostri anziani, proprio come ho fatto io. "SEMPRE 

UN INIZIO PER UN BUON FINE".  

Ringrazio il Signore e la mia comunità per avermi dato l'opportunità di 

trascorrere in questo modo il mio tempo. Mi sono sentita così un "piccolo 

strumento" per alleggerire il lavoro dell' equipe che lavora la mattina. Il 
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Signore guarisce e il Signore risana. Lui sa trasformare ogni male e ogni 

sofferenza in un bene più grande. il bene più grande è l''Amore!  Sr Maria  

A carnevale ogni scherzo vale...  

  

“La Quaresima è un tempo favorevole per intensificare la 

vostra vita spirituale: la pratica del digiuno vi sia di aiuto, 

cari giovani, per acquisire padronanza su voi stessi; la 

preghiera sia per voi, cari ammalati, il mezzo per affidare a 

Dio le vostre sofferenze e sentirne la sua presenza 

amorevole; le opere di misericordia, infine, aiutino voi, cari 

sposi, a vivere la vostra esistenza coniugale aprendola alle 

necessità dei fratelli”. A tutti buona e santa Quaresima!


