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El Mulinet  

Sopra Transacqua, in Val di Primiero, hanno da poco restaurato una casa 

fatiscente da tanti anni…chiamata “El Mulinet”. 

Passando di là, ne ammiro la meravigliosa ristrutturazione. Nella parte che 

guarda il torrente funziona una grande ruota sospinta dall’acqua che vi cade 

sopra, proveniente da un canaletto che attinge dal torrente. 

Ripasso il giorno dopo, ma la ruota del mulinet è ferma. Guardo e me ne 

domando il perché è immobile, inoperosa. Un mulino fermo – mi dico – non 

può far pane. 

L’acqua non arrivava alla grande ruota che quindi restava immobile. 

Incuriosito, scavalcai la staccionata… m’accorsi che qualcuno aveva 
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interrotto il passaggio dell’acqua dal torrente al canaletto. Quel rigagnolo era 

ostruito. Tutto s’era fermato. Il mulino era morto.  

Mentre stavo fantasticando su cosa potesse significare per la mia vita una 

scena del genere, arriva l’incaricato che toglie lo sportello che ostruiva il 

flusso. Subito l’acqua del torrente entra nel canaletto e cadendo sulla ruota, 

tutto il “mulinet” ricomincia a funzionare. Tornando la vita, arrivava anche il 

pane. 

Ho capito che il mio prossimo può 

animarsi e rianimarsi se io non 

interrompo con il mio egoismo 

l’erogazione di quell’amore che mi arriva 

sovrabbondante perché io lo doni. 

L’amore è quell’acqua vitale che posso 

attingere in continuazione dal grande 

torrente di Dio per far da canaletto al fratello.   

Ciao da p. Andrea 

Il diario di Gabriella 

3 luglio 2016 – oggi è domenica, squillano le 

campane e tutti sono più liberi. Ma per me 

invece la domenica mi resta pesante perché 

mancano i fisioterapisti e tutte le altre che 

durante la settimana ci tengono impegnate 

in molte attività! Mi viene anche un po’ di 

rabbia perché qui tanti ricevono visite 

mentre io mi sento più sola. Quando ero 

giovane la domenica era un giorno 
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particolare! Andavamo tutte e quattro alla messa, poi i bambini si 

fermavano al catechismo mentre noi adulti si tornava a casa 

passando dalla piazza dove non poteva mancare una sosta alla 

pasticceria! A casa finivo di preparare il pranzo e nel pomeriggio in 

giro per i dintorni per esplorare ambienti ancora sconosciuti! Allora la 

domenica era una festa! Ricordo con piacere gli anni della fanciullezza 

quando noi bimbi si andava alla messa a Cercina dove le suore ci 

accoglievano sempre sorridenti! Erano le suore della carità con quei 

enormi cappelloni in testa e chiamate da tutti “le cappellone”! Poi si 

tornava a casa e per le vie del borgo si sentiva un buon odore di 

mangiare che inebriava! Quasi tutte le 

massaie impastavano le fettuccine 

più o meno larghe, ma con sugo 

profumato e poi, pollo o coniglio 

arrosto con l’insalatina dell’orto e 

il classico dolcino! Era gente 

povera, ma la domenica dava il 

meglio di sé! Oh, bei tempi lontani!... 

Io vi penso spesso e anche se non vi vedo, vi tengo nel 

cuore!  

Invece qui, nell'Istituto Santa Chiara la messa si celebra il sabato alle 

16. C'è una discreta affluenza di noi ospiti a cui si unisce qualche 

parente. Io l'aspetto con ansia per ricevere la Santa comunione e 

spero tanto sia la soluzione per i miei problemi. Quando vivevo ella 

mia casa andavo alla messa tutte le mattine ed era come ricevere la 

carica per tutta la giornata. Ora mi rammarico molto che non riesco a 

seguire le preghiere nonostante l'aiuto di Sr Maria che mi sta vicina. 

Sr Lidia mi rincuora dicendomi che bastano l’intenzione, e il cuore ma 
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questi non mancano! Si è fatto tardi: è quasi ora di cena e devo 

rientrare, però vi dirò: parlando e parlando mi è passato quel senso di 

malinconia che spesso mi accompagna! Beh, la domenica non è poi 

tanto male!! Che ne dite? 

5 luglio 2016 – Auguri, Sr Maria! Oggi è il tuo compleanno, mia cara 

suorina, e io ti faccio i miei cari più sentiti auguri! Mi 

dispiace tanto di non avere nulla da regalarti se non il 

mio sincero affettuoso augurio. Sei stata la 

prima persona che incontrai al mio arrivo in 

questa struttura. Facevi la notte e il tuo 

viso sorridente mi appariva insieme alla 

tua lucetta con cui giri di notte per 

entrare silenziosamente nelle nostre 

camerette. D’allora mi sei sempre stata amica e hai 

fatto di tutto per farmi sentire meno sola. In chiesa mi hai 

messo accanto a te nella panca perché io seguissi meglio le preghiere 

anche se purtroppo non è che abbia ottenuto gran ché.  Sono 

affezionata molto a tutte le suore, ma per te c’è qualcosa di più! Allora 

ti abbraccio, o Sr Maria! Ancora auguri e che DIO misericordioso ti 

custodisca e ti conservi ancora per tanto tempo in mezzo a noi! 

Gabriella  

6 luglio 2016 Oggi - Non ho proprio voglia di far nulla! sono scesa al 

gazebo e me ne sto qui in santa pace al fresco dei tigli e dei pini! sono 

passati Antonio e Massimo, i giardinieri, e con loro ho fatto la solita 

chiacchieratina. Mi piace essere entrata in amicizia con loro. Da ieri 

sto imparando l'alfabeto braille, dopo tanti mesi che non scrivo in 

braille sto quasi dimenticando tutto. Che stupida sono stata a 
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continuare al computer! Mi sono lasciata coinvolgere dall’antipatia 

dell’insegnante anziché per la simpatia della materia e ora ne pago le 

conseguenze! Pazienza! Indietro non posso tornare, che posso far 

più?..... 

Già sono venuti a chiamarmi! Non posso stare sola in questo 

paradiso! Devo andare con gli altri in terrazza a sentire musica, ma 

oggi in particolare odio la musica e le chiacchiere degli altri anche 

perché, essendo un po’ sorda e non vedendo bene, tutto mi 

innervosisce! Pazienza! Farò come Garibaldi a Teano: “obbedisco”! E 

ciao!.... 

7 luglio 2016 - Oh, finalmente sono qui sola in santa pace dopo una 

vivace discussione su chi voleva andare al gazebo e chi invece in 

terrazza. Io ho scelto di venire al gazebo. È bello stare qui all’ombra di 

grandi alberi, ascoltando il cinguettio degli 

uccelli mentre la citronella sparge intorno 

il suo delicato profumo. L’unico elemento 

disturbatore e l’unica nota stonata sono i 

treni che passano e ripassano col loro 

assordante rumore! Ma nonostante questo 

penso che ci tornerò anche 

domani. Ieri aspettavo la 

visita di mia figlia 

Simonetta e non vedendola 

arrivare, mi sono messa a 

pensare a tante cose anche meno 

belle! Purtroppo aveva fatto l’iniezione mensile la mia povera piccola 

per la quale la vita è stata un po’ avara di tutto! Almeno dal lato 
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umano è così invece dal lato spirituale non è così, anche se per noi 

mortali è più facile pensare l’opposto! Purtroppo stamani mi sono 

dovuta interrogare più volte e per me poi riprendere è un vero 

disastro. Speriamo bene!  

12 agosto 2016 “Santa Chiara” 

Ieri abbiamo festeggiato la piccola grande santa a cui è intitolata la 

nostra struttura: “Santa Chiara”! della grande festa che c’è stata sono 

rimaste le bandierine multicolori che il venticello estivo si diverte a 

strapazzare 

irriverente. 

Già nei giorni 

precedenti fervevano i 

preparativi e le care 

ragazze, Vanessa e 

Francesca, si sono 

date un gran da fare. 

Poi c’è stata la 

preparazione dei canti a cui ho preso parte anch’io con grande 

entusiasmo. Sr Teresa e Marco suonavano la chitarra, Sr Shibi la 

tastiera e poi tutte le altre a cantare con quelle belle vocette da 

soprano, comprese Sr Lidia e Sr Liliana. 

La mattina dell’11, già dalle prime ore del mattino si respirava aria di 

festa. Anna è venuta a svegliarci presto raccomandandoci di vestirci 

eleganti e tutte noi abbiamo tirato fuori dagli armadi l’abito migliore 

che avevamo e abbiamo indossato orecchini, bracciali e collane… 
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Le ragazze, insieme a Jorge, l’uomo dalle mani d’oro, hanno creato per 

ciascuna di noi gigli bianche che abbiamo appuntato tra i capelli, 

mentre per i signori sono stati creati dei papillon azzurri che davano 

loro un gran tocco di eleganza. 

Sr Maria, per completare, ha messo a ciascuno 

di noi un buon profumo! Alle 10:30 è iniziata la 

Santa messa nella chiesetta piena di gigli che 

emanavano il loro profumo inebriante e, la 

statuetta di Santa Chiara, sistemata su una 

colonna rivestita di un drappo giallognolo, 

sembrava sorridere! 

La celebrazione, accompagnata dai canti, è stata 

molto commovente! Tante volte c’è stata la 

Santa Messa e tante volte le suore hanno 

cantato, ma mai sono stata pervasa da tante 

emozioni come ieri! Dopo la Santa Messa, 

mentre aspettavamo l’ora del pranzo, Sr Lidia con un tamburello e 

altre suore con campanellini e cembali e Marco con la chitarra, sono 

andati in giro per la struttura cantando suonando e danzando e così 

ci tenevano allegri. 

Finalmente il pranzo, bellissimo non tanto per le pietanze varie e 

buone, quanto per l’aria di festa che si respirava. Tutto era stato 

preparato nei minimi dettagli, le bandierine colorate, le coccarde, i 

fiori nei nostri capelli bianchi, ma ben pettinati! C’era stata la 

parrucchiera che ci aveva “acconciate” proprio “per le feste”! Così, fra 

canti, risate a squarciagola e applausi è stata proprio una bella festa. 

Eravamo tanti: suore, il parroco, tutto il personale e tutti gli ospiti e 
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Marco che con la sua chitarra suonava e cantava. Sr Lidia con la sua 

forte presenza rallegra sempre tutto! Poi tutto è finito lasciando una 

sensazione non di malinconia, ma di serenità almeno per me!  

La statuetta di Santa Chiara è ritornata al suo posto e il drappo ben 

ripiegato ha ripreso il suo posto in un cassetto in attesa della 

prossima festa. Il nostro spirito è rimasto in attesa del prossimo 

evento! Ciao, carissima Santa, restaci vicina e donaci sempre il tuo 

aiuto. 

23 agosto 2016 – I giorni bui del terremoto! Erano le tre e trenta della 

notte di mercoledì quando la terra ha tremato lasciandosi dietro una 

lunga serie di macerie e di poveri corpi! Amatrice non c’è più e quel 

che resta sono solo cumuli di macerie. I soccorritori, accorsi subito, 

continuano a scavare nonostante siano passati ormai cinque giorni e 

con i loro caschi rossi si aggirano fra le macerie alla ricerca disperata 

di qualche superstite da salvare. Povera gente! Privata in un attimo di 

cose care, della casa, della vita sua o dei propri cari! La mattina del 

25, quando sono arrivata in saletta il telegiornale parlava di questo 

disastro e non si sapeva ancora con precisione l’entità del danno! Si 

parlava di una cinquantina di morti ma in realtà erano 

molti di più! Dopo colazione mi sono recata nella 

chiesetta e ho ringraziato il Signore per averci 

risparmiato raccomandando anche quella povera gente e 

le anime benedette che ci hanno lasciato per sempre! 

Che il buon Dio le accolga nel suo regno! Io non riesco 

a levarmi dagli occhi queste immagini di dolore 

mentre con gli occhi della mente vedo un piccolo 

ragno che si aggira fra le macerie…. Vedo una pianta di rovo ancora 
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impolverata dove spiccano i fiorellini rosa e i frutti carnosi e 

succulenti… Vedo un ulivo con tutti i suoi frutti e vedo un campo di 

erba medica con i fiorellini viola profumatissimi! La vita continua! 

Quanto sei grande, Signore, quanto sei grande!  

Pensieri di Sirio 

Una giovane suora venuta con altre consorelle dalla lontana e magica 

India! Giunta fino a noi dedicandosi in questa struttura fra verde e 

fiori, per essere di aiuto ai fratelli bisognosi di assistenza, di cure e di 

calore umano.  

Care sorelle, che qui nomino con tanto amore e per ognuna di voi con 

sincero e affettuoso grazie, vi dico: vi voglio tanto bene!  

Personalmente sono arrivato qui quasi moribondo ma ben accolto da 

tutte con tante cure che insieme a tanto amore mi hanno riportato 

alla vita! Grazie per questo a ogni suora e ai superiori che mi hanno 

affidato alle premure e alla bravura di validi medici a cui va tutta la 

mia gratitudine! 

Veri miracoli!!! 

È valso anche il sorriso e le premure di Sr 

Jessica invogliandomi a nutrirmi, a 

curarmi costatando il mio soddisfacente 

miglioramento. Sempre con il sorriso! Ma 

quello che più mi colpisce in lei è quando, 

durante il turno di notte culla il nostro 

sonno, percorre i corridoi munita di una 

torcia tascabile, attenta a venire in sollievo a 

chi ha bisogno del suo aiuto. È come pensare a 
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Florence “NIGHT GALE”, la signora della lampada che assiste i soldati 

feriti nella battaglia di Crimea!  In punta di piedi, discreta e attenta a 

non interrompere il sonno di nessuno. Ecco Sr Jessica con il suo 

incoraggiante sorriso! Con lei ringrazio anche con tanta simpatia 

anche le altre consorelle!  

Il vostro Sirio.  

 

LABORATORI DI TERAPIA OCCUPAZIONALE nella RSA 

Santa Chiara 

Salve! Sono Vanessa e sono la terapista occupazionale di questa 

R.S.A. Sono arrivata a fine luglio e mi sono 

da subito occupata della partecipazione 

degli ospiti attraverso varie attività di vita 

quotidiana e laboratori. All’inizio è stato un 

po’ difficile far capire il mio ruolo! Alcuni 

ospiti erano molto predisposti ed entusiasti 

altri un po’ più scettici. Alcuni, fin da 

subito sono stati propositivi e sono riuscita 

a coinvolgerli attivamente, altri erano un 

po’ più pigroni e rimanevano ad osservare 

senza partecipare, altri ancora non erano per nulla incuriositi da 

questa novità. Piano piano sono passati i mesi e sempre più persone 

si sono appassionate ai laboratori così abbiamo  iniziato a farne di 

vari tipi, (risulta molto importante dare la possibilità di scegliere e 

cimentarsi in differenti attività), laboratorio di disegno/pittura, 

laboratorio di maglia-uncinetto,laboratorio di lettura, laboratorio 

ludico (gioco delle carte, cruciverba, quiz) e cineforum (che già veniva 
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fatto ogni venerdì dalla psicologa e dall’ assistente sociale  in 

collaborazione con Ernesto: un ospite della struttura). Così per Natale 

siamo riusciti a fare diverse decorazioni per addobbare la struttura e 

altre per metterle al mercatino di Natale con la felicità e la 

soddisfazioni degli ospiti che li hanno realizzati. Così continuiamo 

tutti i giorni con questa sfida di creare sempre qualcosa di nuovo e di 

dare la possibilità agli utenti di divertirsi, passare del tempo di qualità 

e avere un miglioramento sia fisico per la gestualità necessaria sia 

mentale per stimolazione cognitiva. Grazie a tutti Vanessa Iamotti 

 

La terapia occupazionale questa professione 

 

La maggior parte delle volte quando mi chiedono che lavoro faccio alla 

mia risposta seguono altre domande: “e che cos’è?”, “di cosa ti 

occupi?” 
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Purtroppo in Italia è ancora una disciplina per la maggior parte dei 

casi sconosciuta, cercherò in grandi linee di spiegarvela. 

 La Terapia Occupazionale (T.O.) è una professione sanitaria della 

riabilitazione che promuove la salute e il benessere attraverso 

l’occupazione, è un processo riabilitativo che, adoperando come mezzo 

privilegiato il fare e le molteplici attività  della vita quotidiana (AVQ o 

ADL), attraverso un intervento individuale o di gruppo, coinvolge la 

globalità della persona con lo scopo di aiutarne l’adattamento fisico, 

psicologico o sociale, per migliorarne globalmente la qualità di vita 

pur nella disabilità.  È rivolta alle persone di tutte le età le cui 

capacità di azione sono andate perse o compromesse a causa della 

comparsa di una disabilità fisica, psichica e cognitiva momentanea o 

permanente, quindi attraverso il trattamento si cerca di sviluppare, 

recuperare o mantenere le competenze e le abilità di ciascun 
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individuo. Si occupa anche dell'individuazione e dell'eliminazione di 

barriere ambientali per incrementare l'autonomia e l'indipendenza e la 

partecipazione alle attività quotidiane, lavorative, sociali. Quindi, 

come abbiamo già detto in precedenza, al centro della riabilitazione di 

tipo “occupazionale” c’è il “FARE” e quelle attività che vengono definite 

Attività di Vita Quotidiana che sono le cose che normalmente 

facciamo durante una giornata come ad esempio nutrirci, lavarci, 

vestirci, ecc. Per permettere e migliorare la performance 

occupazionale e l’indipendenza, durante lo svolgimento delle ADL 

possono essere utilizzati ausili come ad esempio infila calze, 

calzascarpe col manico allungato...ed altri. Quindi è stato dimostrato 

a livello internazionale che la “partecipazione” alle varie attività è un 

elemento importantissimo per la salute, per la qualità della vita e la 

percezione di sé, da qui nasce l’importanza dell’inserimento della 

terapia occupazionale all’interno delle R.S.A. insieme alle altre figure 

riabilitative.         Vanessa Iamotti 

La voce degli ospiti... 

Ormai sono due anni e 

qualche mese che sono 

ospitata nella R.S.A. 

Santa Chiara, e devo dire 

che rispetto ai primi tempi 

sono molto più contenta 

perché ho conosciuto e 

fatto amicizia con molti 

anziani della struttura, 

questo mi permette di 
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sentirmi sempre più a mio agio, accettata e capita. 

Verso la fine luglio c’è stata una novità: è arrivata l’insegnante 

Vanessa, la quale ci fa fare molti laboratori per tenerci impegnati e 

attivi sia con le mani che con la mente. Malgrado l’artrite che mi ha 

colpito le mani, ho accettato questa nuova sfida: "partecipare 

attivamente ai laboratori di terapia occupazionale". Non mi sono mai 

tirata indietro, addirittura mi sono voluta mettere alla prova 

lavorando con i ferri per fare le scarpette da notte, come facevo tanti 

anni fa e per poterle mettere al mercatino di Natale che ogni anno 

viene fatto all’interno della struttura.  

Non credevo di riuscirci invece ne ho fatte addirittura 5 paia! 

Di tutto ciò sono molto orgogliosa e contenta. Sono molto soddisfatta 

di abitare qui!      Giuseppina Russo 

 

 

Vi voglio raccontare 

la mia esperienza in 

R.S.A. 

Circa due anni fa 

sono arrivata qua ed 

ero tranquillissima e 

fiduciosa di questa 

struttura. I primi 

giorni sono stati 

giustamente un po’ difficili, come in ogni cambiamento, ci si deve 

abituare a questa nuova situazione. Ma devo dire che mi sono 
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adattata molto velocemente e ho incominciato a fare amicizia con le 

altre persone. Come in ogni relazione bisogna conoscere bene le 

persone prima di poter capire con chi si ha a che fare. Ovviamente 

non vado d’accordo con tutti, dipende anche dalle affinità caratteriali, 

con la maggioranza però ho un buon rapporto, c’è una grande stima e 

comprensione, ci sosteniamo a vicenda.  

Ho trovato tanti nuovi amici.  

Rispetto a quando stavo a casa da sola, qui ho molte più relazioni 

interpersonali e ho la possibilità di esprimermi, confrontarmi e 

confortarmi.          Agnese Tirelli 

 

Momentaneamente ho cambiato casa!... 

Mi trovo in una struttura ove tutto è 

meraviglioso, iniziando dalle sorelle 

che si prendono cura di noi tutti, 

passando per il personale sempre 

presente in ogni istante e finendo con 

tutti gli ospiti a cui mi sono 

affezionata.  

Le giornate proseguono serenamente, 

siamo sempre indaffarati in 

chiacchiere, pettegolezzi, giochi di ogni 

genere, attività manuali, ecc. 

Non posso assolutamente lamentarmi; le suore sono impeccabili, 

cercano di non farmi mancare mai nulla, sono sempre attente ai miei, 

anzi, nostri bisogni.  
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Nonostante la mia pigrizia, le ragazze, Francesca e Vanessa che 

organizzano le varie attività sono sempre presenti in ogni nostro 

desiderio e sono riuscite a spronarmi a partecipare a tutti i laboratori. 

Che altro posso dire?….Sono felice, mi sono affezionata a tutti, 

ringrazio in particolar modo le suore che sono state per me delle vere 

e proprie sorelle.   Fiorella Fiore  

 

Ricordo di un CARNEVALE 

Quando mi chiedono di 

ricordarmi di un 

carnevale ritorno col 

pensiero ad una sera in 

cui ero invitato a 

festeggiare l’evento a 

Villa Fabbricotti a 

Firenze. 

Era una fredda serata 

con un altrettanto vento 

freddo. Sul marciapiede 

lo stesso vento agitava i coriandoli in un sospiro e un’invisibile e 

smagliante carezza. 

Eravamo tutti riuniti nella Sala Paolina (detta così a ricordo della 

famosa sorella di Napoleone che qui visse negli ultimi anni della sua 

vita). Sul soffitto è dipinta la Venere Vincitrice che riproduce il 

capolavoro del Canova alla Galleria Borghese. 
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Stelle filanti e ancora coriandoli. Non era necessario mascherarci 

tutti, ma quei pochi mascherati erano meravigliosi e sorprendenti.  

Io mi presentai con la testa cinta di un serto di foglie d’alloro. 

Quel semplice mascheramento interessò, a fine serata, un discreto 

disegnatore che alla fine volle così ritrarmi. 

La sera passò in un’allegria composta. 

Fuori, nel mezzo del prato, fra tanto buio, il tempietto in cui una sera 

mi ritirai per godere dello spettacolo dei fiocchi di neve che mi 

turbinavano intorno in religioso 

silenzio. 

Momento lirico che descrissi sul diario 

“Estasi”.  

L’allegra riunione si concluse 

nell’accomiatarci. Nulla di più! Fuori, 

al ritorno, lo stesso freddo, lo stesso 

vento che sparpagliava i coriandoli di 

mille colori. 

Ecco gli attimi trascorsi nello scenario 

di un altro ambiente, in un mondo inventato.  

Ho scritto queste righe di festa carnevalesca per dedicarle a Vanessa, 

una cara amica che ci fa vivere nella creatività, nel seguirci alla 

preparazione di feste fatte di arte e di colore. 

Grazie Vanessa. 1 febbraio 2017 Sirio Polezzi 
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Baldoncini Silvana: il suo sogno era quello di 

diventare dottoressa. 

Fin da bambina il mio sogno è stato quello di studiare e laurearmi in 

medicina. Dopo le superiori il mio sogno si stava avverando, 

finalmente avevo iniziato a frequentare la facoltà di medicina e 

chirurgia alla Sapienza. 

Il primo anno di medicina è passato serenamente e io riuscii a fare 

tutti gli esami chiudendo l’anno scolastico nel migliore dei modi. 

Purtroppo però mia mamma, da tempo malata di reni, è venuta a 

mancare. 

Essendo rimasta l’unica donna di casa ho deciso di abbandonare gli 

studi, per dedicarmi completamente a mio padre e mio fratello, 
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avendo anche paura che mio padre si risposasse e di ritrovarmi 

dentro casa con un’altra donna. Ad oggi, vedendo i fatti e come si 

sono comportati nei miei confronti, rimpiango quella mia decisione 

presa tanti anni fa con il cuore. Ho dedicato tutta la mia vita a loro 

che invece mi hanno voltato le spalle. Il mio sogno rimarrà tale. 

       Silvana Baldoncini  

25 dicembre 2016 Natale 

Così, puntuale come ogni anno, è tornato il Santo Natale! Al mattino, 

proprio non volevo alzarmi dal letto, “tanto fa freddo” mi ripetevo “e la 

giornata è grigia… e poi anche per questo Natale dovrò stare qui in 

Istituto e poi 

tutto è triste… 

e poi…. e poi…. 

Intanto che 

parlavo a me 

stessa, il cielo 

si è ricoperto di 

mille e mille 

uccelli neri in 

volo che 

allineati in 

bell’ordine 

volavano facendo un gran baccano e pareva dicessero:” è Natale, è 

Natale coraggio! su è Natale!” Così ho preso coraggio e mi sono alzata 

anch' io.La mattina si è svolta come sempre: c’è stata la Santa Messa, 

poi auguri auguri fra tutti noi, pochi per la verità, perché molti erano 

andati alle loro case a pranzo e per stare un po’ con i loro cari. 
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Nei giorni precedenti 

siamo stati indaffarati, 

impegnati in mille lavoretti 

sia per il mercatino di 

Natale che per cento 

lavoretti con i più svariati 

materiali serviti poi per gli 

addobbi. 

Fiocchi di seta e fiori per le 

porte delle camere, ghirlande fatte con i rotoli vuoti della carta 

igienica che pendevano dal soffitto dei corridoi e cento altri addobbi 

piccoli fatti con le cialde del caffè per addobbare il sereno albero. 

All'ingresso della struttura c’era un bel presepe fatto da Suor 

Caterina, semplice e 

carino e un altro in 

giardino, in mezzo 

all’aiuola sotto l’ulivo e 

un altro ancora in 

cappellina davanti 

all’altare. 

L’atmosfera era serena 

e gioiosa! Ad un certo 

punto è arrivato Papà Natale a portarci un pensierino, “stelline di 

Natale” e caramelle. Il pranzo per me che purtroppo ho qualche 

problema di deglutizione, è andato come il solito, mentre per quelli del 

secondo turno so che è andata decisamente meglio, hanno potuto 

mangiare le specialità natalizie. E così anche il giorno di Natale è 

passato in serenità. 
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Dopo diversi giorni in struttura è arrivata anche la befana con i Re 

Magi. Fortunatamente sono riuscita a godermi di più la festa perché 

ero di umore migliore. E così anche quest’anno l’Epifania si è portata 

via tutte le feste dando posto a tante nuove speranze. 

      Gabriella Pastorelli    

Qualche pensiero sulla vita a cura di Roberto Saraceni 

La vera ricchezza: il viaggio più lungo di ogni persona è quello 

interiore. Essere sinceri è il valore più alto che esista. Un viaggio utile 

nel profondo della propria anima, è una vera ricchezza. 

Utopia: quanta aggressività alimentata dal senso della precarietà. 

Quanta arroganza e voglia di sottomettere, alimentata dalle paure 

inconsce. Quanto odio alimentato dal rancore e dalla rivincita! Ma 

quando l’umana intelligenza ci trasformerà in esseri superiori, degni 

di tale auto-proclamazione?  

Libertà: liberi dal corpo da ogni 

elemento materiale, dalle leggi che governano la natura, 

dagli obblighi e congetture umane. Essere puri di spirito. Questa è la 

libertà! 

Imperfezione: quanti limiti, biologici, culturali, quanti bisogni, ci 

impediscono di esprimere le nostre intime sensazioni e voglia di 

immortalità nell’armonia universale! 

L’amore: L’amore non ha colore, non ha 

confini, non ha nazionalità, non ha 

pregiudizi, non ha religione, è al di 

sopra di tutto. 
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L’Amore è! Cos’è questa paura di amare, bisogna amare con tenacia. 

Non smettere mai di amare. Ama, e scoprirai ancora tanto da donare!  

Il cuore: nutri il cuore con sentimenti puri, non farlo inaridire con atti 

di egoismo. Fai crescere il fiore dell’amore nell’oasi  

dei sentimenti. Non ti arrendere alle  

intemperie della vita. Alla fine c’è                   sempre   l’arcobaleno.  

Canne al vento: come canne al vento siamo noi. Ora carezzati, ora 

sbattuti dal soffio degli eventi della vita. Legati alla Madre Terra da 

radici che ci nutrono e ci danno da vivere. 

Contemplazione: accarezzato dal delicato e caldo soffio del vento, 

cullato dalla dolce melodia dell’infrangersi 

delle onde sugli scogli, accompagnato 

dall’eterna amicizia di fratello Sole fino al 

suo tramonto e sorella Luna al suo 

sorgere, contemplo i misteri della Natura! 

Poesia: eruzione di sensazioni, esternazioni di emozioni, sentimenti 

che non possono più stare rinchiusi dentro di te. Basta un semplice 

sorriso e un caldo sguardo per iniziare una 

giornata e dire “la vita è bella”! 

Maschera: riponi nel cassetto quella maschera! 

Fai vedere il tuo vero volto! Mostra i tuoi veri 

sentimenti. Ti accorgerai che non sei solo ad 

avere sogni, speranze, paure. Non lasciarti 

imprigionare dall’ egoismo e dalla routine di 

questa vita dall’effimera visione propinataci da 

schemi di convenienza. 
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 Passati all'altra riva..... 

Tanti sono gli ospiti che hanno 

lasciato la nostra struttura per una 

vita migliore, per abitare per sempre 

quel paradiso promesso ai giusti 

dove, né pianto, né lamento 

sfioreranno più il nostro cuore! 

Vorremmo ricordarli tutti, uno per 

uno perché tutti ci sono ugualmente 

cari e tutti hanno lasciato a noi una 

splendida eredità di esempi e di vita! 

 Per alcuni di essi le esequie sono state celebrate nella nostra 

cappellina accompagnati dalle preghiere di chi ha condiviso con loro 

gli ultimi giorni della loro esistenza. Le ultime celebrazione sono state 

quella in cui abbiamo pregato per la nostra carissima Marta che ha 

finito i suoi giorni 

nell' Hospice My 

Life di Nepi e poi 

quella di Tommaso, 

suo marito che si è 

unito a lei per 

sempre dopo pochissimo tempo.  Tornata fra 

noi con il suo corpo senza vita, ma presente nello spirito l'abbiamo 

accolta con gioia per presentarla "al trono dell'Altissimo" con i nostri 

canti e le nostre preghiere.  

A lei, prima delle esequie finali, si è rivolto Ernesto salutandola, a 

nome di tutti, con queste meravigliose e struggenti parole: 
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"Cara Marta, sono qui a porgerti l'ultimo saluto di tutti noi 

della comunità di Santa Chiara. So che sei presente perché 

il paradiso è altissimo, ma è anche in comunicazione con 

noi tramite le anime come la tua dei nostri cari. Quanti 

ricordi affollano la mia mente! Quando in gennaio sono 

diventata 

ospite del Santa 

Chiara ho 

avuto subito 

modo di 

incontrarti: 

con tuo marito 

Tommaso 

mangiavi al 

mio stesso tavolo. Malgrado la difficoltà di parlare e di 

comunicare, bastava che il tuo bel volto si disponesse al 

sorriso e subito ti illuminavi di dolcezza, facevi sentire vivo 

il senso dell'amicizia. Hai sofferto molto, ma hai sempre 

cercato di trattenere il dolore tutto dentro di te per non 

impensierire gli altri, soprattutto tuo marito. Nel ricordo di 

te c'è in primo piano il grande, sconfinato amore che ti ha 

legato a Tommaso. Che emozione quando lui, negli ultimi 

tempi del tuo soggiorno al Santa Chiara, ti veniva a trovare 

e ti prendeva le mani fra le sue mani! Erano carezze 
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delicate, era l'immagine di un amore intenso e commosso, e 

voi due eravate davvero, come dice la Bibbia: "una carne 

sola", una coppia straordinaria, unita e fusa in una 

donazione reciproca. Bastava seguire, durante quegli 

incontri, i suoi occhi fissi nei tuoi occhi, captare la 

vibrazione di sguardi che passavano dall'uno all'altra 

portando alla luce l'intensità dei sentimenti del cuore! 

Caro Tommaso, ripenso ogni tanto ad un'amica scomparsa 

che aveva voluto che per il suo funerale nessuno dei suoi 

vestisse a lutto. Anzi, aveva detto: "vestitevi di bianco e 

sorridete perché io non muoio, ma vado da Gesù"! così, 

Tommaso, non pensare ad un corpo, ma gioisci per l'anima 

della donna amata che è stata accolta in paradiso. 

Chiunque abbia perso un proprio caro condivide con te 

queste ore del distacco. Ma sii forte! Lo auguro a nome di 

tutti noi. Sii forte perché dal paradiso Marta non cessa di 

esserti vicina e di amarti, in attesa di quel giorno finale in 

cui sarete di nuovo insieme, uniti in anima e corpo per 

sempre.        Ernesto Laura 

Dopo pochissimo tempo ci giunge la notizia che anche Tommaso ci ha 

lasciati e finalmente ha raggiunto la sua dolcissima Marta. Anche per 

lui i funerali vengono celebrati nella cappella della R.S.A. alla 

presenza di parenti e ospiti. A lui ora Ernesto porge il saluto a nome 

di tutti noi con queste toccanti parole:  
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 "Oggi non vorrei vedere aria da funerale, ma condividere con voi la 

gioia di due anime che si stanno abbracciando in paradiso: 

Tommaso e la sua Marta. Quando sono arrivato qui a Santa 

Chiara ho conosciuto entrambi perché con loro condividevo il 

tavolo nella sala da pranzo. Resterà sempre dentro di me il 

ricordo della loro storia d'amore che è stata una grande storia 

d'amore resa visibile dallo sguardo di Tommaso illuminato dalla 

tenerezza, uno sguardo che non sembrava non potersi staccare 

mai dal volto di Marta. E lei, già minata dal male che l'avrebbe 

presto portata alla tomba, cercava di vincere i propri limiti fisici 

perché anche lui percepisse l'infinito bene che lei gli voleva. Poi ci 

fu il doloroso momento della separazione, quando lui tornò a casa 

a vivere da solo mentre lei veniva ricoverata in un istituto dove 

necessitava di una continua assistenza. Allora Tommaso 

cominciò ad abbandonarsi al dolore che divenne enorme quando 

sopraggiunse la morte di Marta. Caro Tommaso, oggi dobbiamo 

essere tutti più lieti perché sei entrato in paradiso e sulla soglia 

vi hai trovato la compagna della tua vita ad accoglierti e a 

prenderti per mano per condurti nei meravigliosi sentieri 

! La morte di Marta aveva interrotto un rapporto 

stupendo, la morte di Tommaso lo ha ricomposto. E ti immagino 

sorridente, caro Tommaso, nei colori e nella musica del paradiso, 

certo che con lei è iniziato un nuovo rapporto di vita non più 

funestato dall'ombra cupa della morte. Tu, Tommaso e Marta, vi 

so ora assolutamente felici, intrecciando insieme il vostro amore 

col grandissimo amore di Dio!  Laura Ernesto 




