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Caro albero insegnami… Il segreto per restare giovani 

Albero centenario,  

mi piace vederti 

pieno di getti e di germogli 

come se tu fossi un adolescente. 

Insegnami il segreto di invecchiare 

così. 

Aperto alla vita, alla giovinezza, ai 

sogni, come chi sa che,  

gioventù e vecchiaia, non sono che 

gradini verso l’eternità.  HELDER CAMARA 

 

Dal Vangelo - Dice Gesù: "Dal fico imparate la parabola: 

quando già il suo ramo si fa tenero e mette foglie, voi 

sapete che l'estate è vicina" Mc 13,28. 

Quante volte anche nella nostra vita abbiamo sentito i 

"rigori dell'inverno" ed è stato necessario ricominciare con 

infinita pazienza! Facile o difficile, luminosa od oscura la 

situazione in cui ci troviamo, sarà un momento di vita vera 

se terremo vicino a noi Gesù, il Signore, "Colui che 

cammina sulle ali del vento e cambia le tenebre nel 

chiarore del mattino". Nella fede della sua presenza 

sempre spunterà per noi l'alba radiosa di un nuovo 

"mattino"! "Beato chi attenderà con pazienza"! Dn 12,12 
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Frugando nei ricordi……interviste ai nostri Ospiti 

- Che cosa ricorda di bello, lei, 

Maria, della sua vita? 

- Niente! Non c’è un ricordo 

bello nella mia vita! Solo c’è il 

ricordo di quando ero dalle 

suore di Santa Zita che mi 

hanno voluto bene, mi hanno 

aiutato dandomi da mangiare 

e ci sono stata veramente 

bene finché non sono venuta via per motivi di lavoro. 

Ricordo con tanto affetto quelle suore perché mi hanno 

levato dalla strada e dalla povertà del tempo di guerra. Il 

giorno, è vero, ci tenevano un po’ più a stecchetto, ma la 

sera poi si mangiava bene! Quante emozioni pensando a 

quei tempi! Io non sapevo né leggere né scrivere e loro mi 

hanno insegnato. Ricordo che mi avevano dato l’incarico di 

innaffiare i fiori. Un giorno era piovuto tanto e io sono 

andata lo stesso a innaffiare perché per me quello era un 

compito importante da non trascurare. E’ arrivata la suora 

che vedendomi mi ha chiesto: 

- O Montanarina, che fai? 

- Innaffio! – ho risposta prontamente. E lei: 

- Ma se è piovuto fino adesso! 
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Allora ho lasciato tutto e me ne sono andata. 

Ora sono qui e mi trovo bene anche con le suore di questa 

casa che sono francescane e che mi vogliono bene, ma 

anch’io voglio tanto bene a loro!   Maria Montanari 

 

******************************************************************************* 

 

Il giorno più bello della mia vita? 

Il giorno della mia prima 

comunione! Grande festa 

quel giorno perché ricevevo 

Gesù per la prima volta. E’ 

stata una cosa grandissima 

che non scorderò mai più. 

Tutto è andato bene.  

Eravamo tanti ragazzi e 

c’erano anche le mie cugine. 

Anche il giorno del 

matrimonio è stato bello, ma quello della prima 

comunione è stato un giorno speciale. 

Grazie a te, Suora, che mi hai fatto ricordare una cosa 

molto bella! Maria Luisa 

 

******************************************************************************** 
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Sono stata segretaria di un 

professore che faceva 

l’oculista e io lo aiutavo 

anche nelle operazioni. 

Guadagnavo abbastanza.  

Piano piano ho cominciato 

a fare di meno finché non 

mi sono ritirata del tutto. 

Che altro posso dire? Non mi ricordo più di niente!   Ora 

ringraziamo Dio che mi trovo qui.  Eleonora 

 

********************************************************************************  

 

La cosa più bella non è quello che ricordo, ma il fatto di 

poter ancora camminare da sola senza bastone e di amare 

il prossimo!   Maria Salvatrice 

******************************************************************************** 

Il ricordo più bello della vita mia? Ah…ah….ah… 

Io avevo un padre che era molto buono e che era tutta la 

vita mia e questo è il più bel 

ricordo! Lavorava con tanti altri 

al Ministero! Ma, chi se lo 

ricorda quale ministero? Io ero 

una ragazzina allora, ma mi 

pare al Ministero degli esteri! 

Poi … il tempo passa veloce e 
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non aspetta nessuno. Ora sto qui, non mi manca niente, 

ringraziando Dio e la Madonna che mi hanno sempre 

aiutato. Stai attenta anche tu, cara, divertiti che ti fa tanto 

bene, ma ricordati che il tempo passa per tutti!  Lina 

*************************************************************************************** 

 

Io non so esprimermi bene! Ma 

ricordo quando andavo dalle 

suore nel pomeriggio con le mie 

amiche e facevamo le feste. Le 

suore mi davano tanta consigli e 

mi davano la possibilità di 

imparare tante cose. Eravamo 

tanto contente quando stavamo 

da loro ed era tanto bello! Anna Maria 

 

 

Il senso del “prendersi cura” 

L’esperienza che ogni essere umano vive, entrando in 

contatto con gli anziani, è quella di un nipote con i propri 

nonni.  

Avevo 12 anni quando ho deciso che da grande sarei stata 

psicologa. Non immaginavo ancora, che tale scelta avrebbe 

riguardato anche il rapporto con gli anziani.  
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Quando nel 2003 entrai in una clinica per anziani per 

lavoro, alcuni colleghi mi dissero che il mio operato in quel 

contesto non sarebbe servito a nulla, e che il tempo speso 

in tale studio sarebbe stato sprecato. 

Tuttavia più mi relazionavo con le persone anziane, più 

desideravo “prendermene cura”. L’aspetto più 

interessante era lo scambio che in ogni rapporto si celava. 

Il racconto delle loro storie, dei loro vissuti, rievocavano i 

miei ricordi con nonna. Ero piccola quando ascoltavo le sue 

storie, che nonostante le difficoltà mi aiutavano a sognare 

e a crescere.  

Oggi al Santa Chiara mi ritrovo in “quel prendermi cura”, 

che in realtà si traduce in un prendersi cura reciproco.  

Nonostante gli anni vissuti, le difficoltà psicofisiche, l’aver 

lasciato la propria casa e i propri affetti, gli ospiti della 

R.S.A. mantengono la voglia di imparare, di conoscere, di 

rapportarsi, di interessarsi e realizzare le proprie 

possibilità.  

Prendersi cura dell’anziano non significa esclusivamente 

assisterlo, ma soprattutto far ricordare il suo essere, il suo 

mondo affettivo, le sue risorse. È un compito 

fondamentale per chi si relaziona con lui.  

Se ci soffermiamo solo alla realtà fisica dell’anziano, 

pensiamo che tutto sia finito. Andare oltre a quella realtà 
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significa ritrovare quel bambino, quel desiderio che ancora 

può vivere. 

Vorrei concludere con delle parole a me molto care e per 

me significative, tratte da un film di Patch Adams: <Il vero 

nemico non è la morte, vogliamo combattere la più 

terribile di tutte? L’indifferenza. Se si cura una malattia, si 

vince o si perde. Se si cura una persona, vi garantisco che 

in quel caso si vince, qualunque esito abbia la terapia!>. 

Giusi Lopes 

Un “SOGNO” che diventa…… REALTA’ 

Tutti abbiamo dei sogni nel cassetto, anche io. Uno dei 

tanti era vedere il Santo Padre da vicino. Il 21 ottobre il 

sogno si è avverato. La mattina la 

sveglia suona presto: alle 5, con mio 

marito, sono già in piedi. Si esce da 

casa alle 6, bisogna arrivare presto, 

traffico e parcheggio ci preoccupano. 

Alle 7 eccoci arrivati! La mattina 

sembra bella fresca, ci vuole un bel 

cappuccino caldo. Arriviamo 

all’ingresso di Porta Sant’Anna e la 

fila per prendere i biglietti è 

pazzesca. Noi abbiamo un 

lasciapassare (grazie a Giulio, nostro 

amico che lavora in Vaticano), si entra con l’auto di 



8 
 

servizio, breve tour tra le Mura Papali, le Guardie Svizzere 

al passare fanno il saluto: caspita!  Siamo quasi importanti 

- penso. Scendiamo dall’auto ed una Guardia ci scorta fino 

al Sacrato, non ci posso credere! Sono a pochi metri dal 

posto dove Papa Francesco, anzi Francesco come lo 

chiamano tutti i pellegrini presenti, siederà. Mi volto e 

vedo Piazza S. Pietro che comincia a riempirsi. È presto, ma 

commozione ed emozione cominciano a salire. Scatto foto 

a tutto e a tutti. E’ passata un’ora e quattro Guardie 

Svizzere escono dalla Basilica. Arriva penso, esce da lì. Ma 

un boato della folla in Piazza mi fa capire che Francesco sta 

arrivando da un’altra parte. Mi volto e vedo che la 

Papamobile inizia il giro per salutare la folla. E’ pazzesco! Si 

alzano bandiere di molte nazioni, striscioni inneggianti a 

Francesco. La papamobile si ferma più volte, eccolo adesso 

arriva - penso! No! La folla è esigente e Lui riparte per un 

altro giro della Piazza. Saluta e benedice tutti, prende in 

braccio qualche bambino e riparte. Eccolo, ora scende e si 
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avvia sul Sagrato. Eravamo tutti composti seduti. Ora 

siamo tutti in piedi sulle sedie ad acclamare Francesco. 

Torniamo normali, ci sediamo e dopo i saluti in varie lingue 

inizia l’omelia e parla della Famiglia, parole che dal vivo ti 

fanno riflettere. Emozionante: tutti in religioso silenzio ad 

ascoltare! Alla fine cantiamo il Pater Noster in latino 

(naturalmente ci hanno dato i foglietti). Poi la Benedizione 

Solenne che, come dice Francesco, è rivolta a tutti i 

familiari ed alle persone care. In quel momento nel mio 

pensiero c’è tutta la Struttura: suore, colleghe e nonni. E’ 

finita, penso. No! Tutti vicino alle balaustre perché adesso 

si avvicina. Eccolo! È a pochi metri e saluta e benedice, 

scatto ancora foto non so a chi e a che cosa, non fa niente 

scatto, mi sfiora la mano; i sogni si avverano. Ha un gesto 

ed un sorriso per tutti, si ferma con gli ammalati, con i 

bambini, con alcuni suoi concittadini, intorno a me sento 

chiamare Francesco, Fransisco, Papa, Santo Padre e Lui 

ancora una volta si gira e saluta sempre sorridente. Rientra 

in Basilica! È ora di tornare a casa. La piazza si svuota, un 

gruppo di Senegalesi, con vestiti variopinti, inizia a ballare 

accompagnati dai loro tamburi e da una mini banda di 

ragazzi svizzeri. Non potevano mancare gli argentini, anche 

loro nella mischia con le bandiere al collo, iniziano a 

ballare. Un selfie in Piazza San Pietro per immortalare 

questa mattinata e poi a casa. Alla prossima (vero Giulio?)       

Anna 
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Il mio primo "quasi" trimestre al S.Chiara  

 

Sono un'operatrice socio sanitaria, alla mia prima 

esperienza lavorativa presso una residenza sanitaria 

assistenziale (a 

dire il vero è la 

mia prima vera 

esperienza), e la 

realtà in cui mi 

sono imbattuta 

all'arrivo nella 

residenza è 

stata lampante. 

In questi due mesi ho capito quanto sia importante non 

solo il lavoro svolto con serietà e pazienza, ma anche 

quanto il lato umano entri in gioco nel rapporto con gli 

ospiti della struttura e colleghi. Tutti loro ogni giorno fanno 

sì che i componenti di questa famiglia (quale è), possano 

affrontare la giornata in modo positivo e possano 

aggrapparsi ad un sorriso sincero donato senza chiedere 

nulla in cambio. 

Anche in questo periodo natalizio appena trascorso si è 

potuto evincere l'impegno che le suore e il personale 

hanno dato per far sì che le corsie della struttura 

diventassero come la loro casa, addobbando ogni piccolo 

spazio disponibile. Questo perché gli ospiti si sentano 
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come nella loro dimora, luogo in cui ci si ritrova con la 

famiglia, si scambia una parola buona e si respira un'aria 

serena. Questo è lo scopo che si prefissa di essere la R.S.A. 

S.CHIARA : "una casa grande, per una famiglia grande". 
         Giulia Pannella OSS 

 

Viviamo il Natale 
 

Torna il tempo di  Natale e nella memoria di tutti parte e si 

fa viva una valanga di ricordi e di desideri. Ricordi in 

particolare  dell’infanzia e del passato, struggenti e 

bellissimi, bellissimi proprio perché vissuti in un clima di 

pace e di serenità con i propri cari  che, molti dei quali, 

ormai non sono più con noi. 

Anche la R.S.A. Santa Chiara in questo periodo si trasforma 

e tutto si carica ti poesia e di 

colori diversi. 

 Già dai primissimi giorni di 

dicembre le pareti dei 

corridoi sono state tutte 

addobbate, nell'ingresso si è  

allestito il presepe per  

indicare il grande mistero 

dell'incarnazione del Figlio di 

Dio,  e furori, il piccolo 

alberello coperto di luci e di 

palline colorate è il primo 
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segno augurale per chi viene a trovarci.  

Ogni sera poi, nei nove giorni che hanno preceduto il 25 di 

dicembre, in cappella si è svolta  la novena, molti degli 

ospiti hanno partecipato a questo momento di preghiera e 

già risuonavano nell'aria le dolci  nenie natalizie tanto care 

e tanto belle! 

Anche quest'anno il giorno di Natale, puntualissimo, all'ora 

del pranzo, è 

arrivato  

Babbo Natale! 

Personaggio 

magico che 

suscita fascino 

non solo nella 

mente dei 

bambini, ma 

anche in chi 

ormai 

bambino non 

è più: ha 

distribuito un grazioso papà Natale ai presenti e poi se n'è 

andato lasciando tutti contenti!  

Il giorno dell'Epifania, ultimo giorno delle festività natalizie, 

perché come si suol dire: l'"Epifania tutte le feste porta 

via", ci sono state altre due belle sorprese: dai monti 

lontani è scesa una "zampognara, che, abbracciata al suo 
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strumento e muovendosi al ritmo della musica, ha suonato 

con grande passione canti natalizi e bellissime musiche che 

ci hanno coinvolte 

sprigionando gioia 

ed emozione. 

Purtroppo, queste 

tradizioni rischiano 

di perdersi e di 

rinchiudersi 

nell'album dei 

ricordi, 

ringraziamo quindi 

di cuore  chi si impegna con passione a conservarle per 

regalare, con il suono della zampogna,  sensazioni che, 

altrimenti, non si percepirebbero più.   
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Udii tra il sonno le ciaramelle,  LA VOCE DEI POETI 

ho udito un suono di ninne nanne. 

Ci sono in cielo tutte le stelle, 

ci sono i lumi nelle capanne. 
 

Sono venute dai monti oscuri 

le ciaramelle senza dir niente; 

hanno destata ne' suoi tuguri 

tutta la buona povera gente. 

 

Ognuno è sorto dal suo giaciglio; 

accende il lume sotto la trave; 

sanno quei lumi d'ombra e sbadiglio, 

di cauti passi, di voce grave. 

 

Le pie lucerne brillano intorno,  

là nella casa, qua su la siepe:  

sembra la terra, prima di giorno, 

un piccoletto grande presepe. 

 

Nel cielo azzurro tutte le stelle 

paion restare come in attesa; 

ed ecco alzare le ciaramelle 

il loro dolce suono di chiesa; 

 

suono di chiesa, suono di chiostro, 

suono di casa, suono di culla, 

suono di mamma, suono del nostro 

dolce e passato pianger di nulla. 
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All'ora del pranzo poi, sono arrivati i Re Magi, sì, proprio i 

Re Magi in carne e ossa, giovani e belli  nei loro 

elegantissimi costumi regali, che, accompagnati dal 

parroco come la stella che li guidò alla grotta di Betlemme, 

con affetto e tanta simpatia  hanno salutato gli ospiti 

offrendo loro qualche piccolo dono! Grazie, carissimi, per 

questa bella opportunità! 

Questo numero del nostro giornalino si chiude on l'inizio 

del nuovo anno 2016 che vogliamo augurare a tutti carico 

di pace, di gioia e di serena armonia. 
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Vi lasciamo con questa poesia di Gianni Rodari, 

pedagogista e poeta che ha scritto molti testi per bambini, 

ricchi di saggezza e di profondità, utili anche per noi 

ADULTI se sapremo coglierne il significato profondo. 

Auguri e buona lettura! 

O anno nuovo 

O anno nuovo, che vieni a cambiare 

il calendario sulla parete, 

ci porti sorprese dolci o amare? 

Vecchie pene o novità liete? 

Dodici mesi vi ho portati,  

nuovi di fabbrica, ancora imballati;. 

trecento e passa giorni ho qui,  

per ogni domenica il suo lunedì; 

controllate, per favore: 

ogni giorno ha ventiquattr'ore. 

Saranno tutte ore serene 

se voi saprete usarle bene. 

Vi porto la neve: sarà un bel gioco 

se ognuno avrà la sua parte di fuoco. 

Saranno una festa le quattro stagioni 

se ognuno avrà la sua parte di doni. 

     
 

“La fantasia fa parte di noi come la ragione: guardare 

dentro la fantasia è un modo come un altro per 

guardare dentro noi stessi”. (Gianni Rodari) ... 


