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Cari amici lettori del "Nostro Giornalino, 

dopo il periodo di una "faticosa 

Quaresima" per gli 

avvenimenti dolorosi a 

cui abbiamo assistito, 

siamo giunti alla 

Pasqua, festa di gioia e 

di Speranza!  

Il periodo Pasquale che stiamo vivendo 

rinfranchi i nostri cuori con le parole di 

Papa Francesco nella notte di Pasqua:  

“Cristo è risorto! Apriamoci alla speranza e mettiamoci in 

cammino... Egli è la nostra gioia più grande, è 

sempre al nostro fianco e non ci deluderà mai. Che 

il Signore ci liberi dalla terribile trappola, 

di essere cristiani senza speranza, che 

vivono come se il Signore non fosse 

risorto e il centro 

della vita fossero 

i nostri problemi”.  

La memoria delle sue opere e delle sue parole sia luce 

sfolgorante, che orienta i nostri passi nella fiducia, verso 

quella Pasqua che non avrà fine.    LA DIREZIONE R.S.A. 
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UN UOMO IN CROCE 

(di Fulton J. Sheen) 

Ero uscito di casa per saziarmi di sole!  

Trovai un uomo nello  strazio della crocifissione.  

Mi fermai e gli dissi:  

"Permetti che io ti aiuti a staccarti dalla croce?"  

Ma lui rispose: "Lasciami dove sono; 

lascia i chiodi nelle mie mani e nei miei piedi,  

le spine intorno al mio capo e la lancia nel mio cuore. 

 

Io dalla croce non scendo fino a 

quando i miei fratelli restano 

crocifissi; io dalla croce non 

scendo fino a quando non si 

uniranno tutti gli uomini della 

terra. Gli dissi allora: "Cosa 

vuoi che io faccia per te?" Mi 

rispose: "Va' per il mondo e di' 

a coloro che incontrerai che c'è 

un uomo inchiodato sulla croce! 

 

 

  

 

BUONA PASQUA con le parole di  

DON ORIONE… 

L'ultimo a vincere è Cristo 

e vince nella misericordia... 
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La bella primavera è arrivata, e quando la 
natura riprende la sua bellezza, anche 
l’animo umano è pronto per rinascere  

Ogni anno la primavera torna, per quanto l’inverno sia stato 

lungo e rigido. C’è una 

perfezione nel mondo, 

assoluta, così come c’è dentro 

di noi. Non si bussa alle porte, 

si aprono da sole se l’energia 

che si è impegnata è quella 

che poi permette il raccolto! 

  

Nessuno è perfetto, ma ognuno è unico: 

questo rende prezioso il 

dono della nostra 

esistenza, perché nessuno 

potrà donare al mondo 

quello che portiamo noi. 

 

 I fiori hanno una espressione del volto, come gli uomini o 

gli animali. Alcuni sembrano sorridere; altri hanno 

un’espressione triste; alcuni sono pensierosi e diffidenti; 

altri ancora sono semplici, onesti e retti, come il girasole 

dalla faccia larga; i fiori sanno ridere, i fiori sanno 

sorridere, i fiori sanno anche assumere un’aria triste, 
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giungendo persino alla disperazione – ma nessun fiore sa 

piangere. La natura è totalmente stoica; per questo ci offre 

il più sublime esempio di coraggio ed è la nostra maggiore 

consolatrice! 

La primavera è il modo in cui la natura dice 

“facciamo festa!!!!!!       

     SR  JESSY 

Eccolo, il mio primo articolo sul “Nostro 

Giornalino”….mi  

presento: sono Elena, 

una delle ultime OSS 

assunte qui, nella R.S.A. 

Santa Chiara! Beh! Che 

dire di quest’ultimo 

anno che per me è stato 

ricco di novità, di 

emozioni, di rivincite e di 

successi sia familiari che lavorativi? 

Essere entrata a far parte di questa grande 

famiglia non potrà che farmi crescere 

umanamente e professionalmente rendendomi 

più sicura e più competente, pronta ad assistere 

ogni ospite nel miglior modo possibile. 
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Ed ovviamente non posso non spendere una 

parola per loro, il cuore pulsante di ogni nostra 

giornata lavorativa, i nonni di tutti noi, i nostri 

pazienti. Un grazie enorme a loro, per ogni loro 

sorriso, per ogni grazie detto a parole e con gli 

occhi, per ogni urlo e per ogni volta che mi 

riconoscono sapendo che sono lì per loro e per le 

rarissime volte che ricordano il mio nome. 

Concludo facendo un “fioretto”… Prometto di 

scrivere il più possibile, anzi, per quanto mi sarà 

possibile, per il "Nostro Giornalino”… Tutti 

testimoni… 

E allora, alla prossima!   Elena Moracci 

 

Una giornata 

particolare 

di Maria Saveria Aprile. 

Ciao a tutti! Sono 

Maria, la nuova 

Fisioterapista della 

Residenza Santa 

Chiara. Vorrei 

raccontarvi il mio 

primo giorno di lavoro in struttura, una giornata 

davvero particolare. 



6 

 

Facciamo un leggero passo indietro. 

Dopo la laurea in Puglia e prima di giungere a 

Roma, ho lavorato in Calabria e in Sicilia. Ho 

conosciuto e riabilitato centinaia di “ragazzi della 

terza e quarta età”, istaurato rapporti 

meravigliosi e ascoltato tantissime storie, storie 

di uomini e donne che hanno fatto la storia o che 

avrebbero voluto farla, e tutti mi hanno 

insegnato tanto con i loro sorrisi, parole, dialetti, 

ricette, canti. Da loro posso solo imparare e 

voglio continuare a farlo. È questo uno dei motivi 

che mi fa tanto amare il mio lavoro: il rapporto 

nonna – nipote, la gioia di aiutare e cercare di 

dare tanto quanto loro donano a me. 

Novembre 2015!  Il mio arrivo a Roma, la città 

più bella del mondo! 

Sono quasi le 8 del mattino! ... Un freddo sole 

entra dalle finestre della struttura, avverto una 

certa emozione, quella “del primo giorno di 

scuola”; indosso il mio sorriso migliore, la divisa 

bianca stirata perfettamente la sera prima; sono 

contenta di conoscere le Suore, i colleghi e 

soprattutto gli ospiti che sono impegnati a 

consumare la colazione. Qualcuno di loro si 

accorge subito di me: c’è chi accenna un sorriso, 

altri continuano a bere il latte caldo come se 
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nulla fosse.  Mi presento: “Ciao a tutti, io sono 

Maria, la nuova Fisioterapista!” Sorrido, stringo 

mani bellissime, morbide mani piene di storie, e 

vedo occhi pieni di sogni, sì anche a novanta 

anni si può sognare! Mi accorgo però che 

l’accoglienza degli ospiti non è come sempre 

accade, percepisco una leggera tensione nell’aria! 

Non mi spiego il motivo! Guardo Marco, il mio 

collega fisioterapista: neanche lui comprende 

tale comportamento! In sala c’è brusio. 

Mi avvicino all’ultimo tavolo e ricordo ancora il 

profumo di caffè d’orzo e fette biscottate con 

marmellata alle fragole, la mia preferita. Ci sono 

tre signore: mi porgono la mano con velato 

sospetto. Prende la parola Giuseppina, si 

presenta e chiede subito: - “Ahó, ma tu sei qui 

perché Marco sarà mannato via?”, Ada e Tindara 

annuiscono approvando la tesi di Giuseppina e 

rincarano la dose: - “Tu sei ‘na bella fija, ma noi 

volemo Marco!”  

E scatta una risata fragorosa nella sala da 

pranzo! Rispondo subito che possono stare 

tranquille: Marco non andrà via per causa mia, 

lavoreremo insieme, mi prenderò cura di loro 

così come fa lui! Torna subito il sereno, mi 

guardano con occhi differenti, occhi che vedevo 
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anche in Puglia, Calabria e Sicilia, occhi che 

hanno bisogno di dare e ricevere. 

Da quel giorno 

sono trascorsi 

quasi cinque 

mesi, e posso 

dire che ho 

stretto un 

bellissimo 

rapporto con 

tutti loro! 

M’insegnano 

tanto, si 

confidano ed io lavoro facendo del mio meglio, 

sempre con il sorriso, non dimenticando mai che 

oltre ad avere dei pazienti, davanti a me ho mani 

piene di storie, occhi che sognano e ogni giorno 

quando entrerò nella residenza Santa Chiara, ci 

sarà sempre l’odore del caffè d’orzo e della 

marmellata alle fragole con una signora romana 

che dirà: “A bella de casa!” Ecco perché amo il 

mio lavoro! In struttura ho trovato una casa! 
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DA BRINDISI…c' è posto per te! 

Fra poco, il primo aprile compio due anni come 

fisioterapista del Santa 

Chiara. Aprile è anche il 

cognome della nuova 

collega, con la quale, da 

qualche mese, condivido 

le gioie e i dolori 

mattutini. Il “ciclone” 

Maria è giunta da noi 

come la manna dal cielo, detta alla romana mi 

verrebbe un: “chi ce l’ha mannata!”. E’ la figura 

umana e professionale che ci voleva; con i posti 

letto al completo, dividere con lei il “compito” 

giornaliero garantisce la qualità assistenziale che 

necessitano i pazienti, sotto tutti gli aspetti, 

perché credo fermamente che un “compito” 

portato avanti senza convinzione, passione e 

amore non vale granché. Quindi propongo un bel 

brindisi alla brindisina.  

A proposito di compiti, sono ufficialmente 

tornato studente… mi sono imbarcato nell’ 

avventura osteopatica, trovandomi di nuovo sui 

banchi di una scuola, un'avventura che durerà 

sei anni. “Gli esami non finiscono mai” diremmo 

retorici, ma soprattutto “chi si ferma è perduto” 
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mi verrebbe da dire guardando come esempio la 

nostra direttrice Suor Lidia che, ad una età 

ragguardevole, è in perpetuo, impegnato 

movimento.  

Il tempo passa, tutto è in divenire, tutto è in 

trasformazione, tutto scorre ed è già Pasqua. 

Colgo quindi l’occasione di questa festa, perno 

del cristianesimo, per regalare a tutti un uovo 

immaginario... "possiate rompere il guscio di 

morte che vi attanaglia, che vi tiene chiusi e 

infelici, per gustare la dolcezza dell’amore per la 

vostra vita, per tutto il creato e il suo Creatore". 
Marco - fisioterapista 

 

La voce degli ospiti…. 
Chiunque sia malato di lunga degenza e cerchi 

di raggiungere la guarigione come obiettivo 

finale, apprezza l’efficienza delle analisi dei test 

che gli vengono applicati. Anche più apprezza i 

risultati di tutto questo e cioè le terapie. Tutto 

ciò è quello che ognuno di noi si attende quando 

viene ricoverato in una clinica pubblica o 
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privata. Ma, arrivato ieri alla R.S.A Santa Chiara 

di Roma dopo un deludente ricovero in un 

ospedale di altra città, ho scoperto come, oltre 

alla efficienza sanitaria e alla competenza per le 

terapie, sia indispensabile avere un elemento in 

più, che alla R.S.A. Santa Chiara ho toccato con 

mano essere l’elemento principale dell’opera 

delle suore francescane indiane: l’amore verso il 

malato, che contribuisce più di tutto il resto a 

incamminarlo verso la guarigione o, per chi 

invece è cronico, a stabilizzarsi serenamente 

nella propria condizione. È stato ed è per me di 

grande sostegno sentirmi considerato non solo 

come un “paziente”. Cioè un caso da curare, ma 

come una persona umana, nella quale l’anima 

convive e si fonde nel corpo.  Dalle suore alle 

loro collaboratrici laiche, compresi i due 

eccellenti fisioterapisti, mi sento circondato da 

affetto, da rispetto, da 

comprensione. E questo mi 

sta già facendo stare meglio. 

Grazie, dunque, amiche 

religiose e laiche, per esserci. 

Si vede che avete un cuore 

pronto a donarsi e a donare. 

     Ernesto G. Laura 
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Il nostro paziente Sirio Polezzi, è stato ricoverato 

per alcuni giorni in un ospedale della città di 

Roma per motivi di salute. 

Al ritorno in R.S.A. ci ha rilasciato questa poesia 

sgorgata dalla gioia del ritorno: 
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L’ avventura umana: riflessioni di un 

“ospite”! 

Ad una certa età, meglio affrontare la vita con 

calma e decisione, certezza e coraggio! 

Si può fare un esempio in questo schema: 

arrivare a 90 anni con il corpo e la mente di 

quando si aveva 30 anni, cioè con la mente 

lucida, pronta, adatta a tutto, continuando come 

un trentenne per altri anni ancora! Ma tutto 

questo purtroppo potrebbe essere un bel sogno! 

Un ragionamento sulla “Biotipologia Umana”  

Miei pensieri: 

Agli uomini non serve la bellezza per piacere! 

Loro hanno bisogno di carattere, di personalità, 

di un insieme di requisiti e di aspetti! 

L’idea del maschio “morbido”, sensibile e tenero 

non riesce più di tanto, lui ha bisogno di essere 

ascoltato dalle donne perché le donne sono più 

emozionabili. 

Nella nostra cultura è del resto ben delineato 

come bisogna essere uomini e donne. 

L’impalcatura arcaica della mascolinità gli 

impedisce spesso di essere mite, di mostrarsi 
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sensibile e delicato e quindi vulnerabile perché la 

dolcezza viene associata alla debolezza.  

Gli uomini a volte si 

presentano in modo da essere 

concilianti, ma è un inganno. 

Sia l’ uomo che la donna si 

sentono vanitosi per 

“conquistarsi” a vicenda.    

Roberto 

 

I "capolavori" di Jorge 

Jorge Alberto Lacarra, arredatore, disegnatore ed 

esperto di collage, da qualche tempo è ospite in 

RSA in attesa di poter tornare a casa quando le 

sue condizioni fisiche glielo permetteranno! 

Non appena abbiamo scoperto il suo talento ne 

abbiamo voluto vedere la prova e ci ha stupiti 

tutti con i suoi meravigliosi 

capolavori...... 

Eccone  

alcuni: 
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                  Fiore del deserto 

   Mi è difficile scrivere in merito al mio 

lavoro. Pertanto dirò solo che per me è un 

grandissimo piacere sapere che le persone che 

hanno acquistato o ricevuto in dono una delle mie 

opere hanno sempre 

detto che sono opere 

che hanno dato loro 

allegria e leggerezza. 

La vita, in fondo,  

è resa più bella grazie  

a tali ingredienti  

meravigliosi.    

         Jorge A. Lacarra 
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      Grazie , Jorge per 

l'impegno e la volontà 

con cui ci hai dato prova 

di pazienza, di estro e di 

fantasia!  

Continua ancora a 

frugare dentro di te e 

vedremo cose 

meravigliose!  

Anche gli altri ospiti, in 

occasione della Santa 

Pasqua ci hanno stupite 

con le loro pitture! 

Per loro il nostro grazie e il 

nostro vivo  apprezzamento. 

       La Direzione  

R.S.A.  Santa     Chiara  

 

       


