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Terzo compleanno della RSA Santa Chiara 

Tre anni sono tanti nella vita di una istituzione e consentono 

già di trarre un bilancio. 

Essere una “Residenza Sanitaria Assistita” non è cosa 

semplice! 

Per prima cosa si deve offrire agli ospiti una elevata 

professionalità medica e infermieristica.  

È un anno che sono fra gli ospiti e di questa non si può dare 

che un giudizio di eccellenza! 

Ma ancor più essendo la gestione affidata a un ordine di Suore 

(Francescane), ci si attende una testimonianza di grande 

amore che vada oltre la competenza sanitaria.  

E questo è il secondo giudizio che non chiamerei più di 

eccellenza soltanto, ma di  

Fraternità e Condivisione. 
 

Entrando qui in condizioni fisiche molto precarie, sono a poco 

a poco rientrato nella normalità in virtù di un sentimento di 

amore e di dedizione di un gruppo di Suore di varie nazioni 

(italiane, una cilena e parecchie indiane) che credono nella loro 

missione religiosa e umana e mi hanno fatto sentire sempre 

non un infermo, ma un fratello. 

Grazie, sorelle! 
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  Ernesto 

G. Laura 

PENSIERI 

DEGLI OSPITI 

 

 

 

 

 

Buon compleanno alla 

nostra struttura nel 

suo terzo anno di vita! 

Elisa Favetta 

        Auguri per il     

terzo anno di 

questa struttura 

meravigliosa! 

Russo Giuseppina 

Buon compleanno, 

R.S.A: Santa Chiara!  

Angela 

 

Tanti auguri a questa 

giovane ma bellissima 

struttura! Sandra 

 

L’impegno, la competenza e l’attenzione con cui viene svolto il 

delicato compito di assistenza fa sì che la struttura venga indicata fra 

le migliori! Un ringraziamento diretto alla Superiora Sr Lidia, attenta 

ad ogni particolare, agli instancabili collaboratori, e al personale tutto. 

Con i più cari auguri per il futuro. 

Maria Scala e Odorico Anna Maria    
 
 

Tanti auguri per i tre anni della 

struttura Santa Chiara dove ho 

ritrovato la vita. Grato per la 

premura ricevuta, benedico tutti 

quelli che mi sono stati tanto 

vicini! Buon Compleanno! Sirio  
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Il mese di febbraio è stato uno dei più belli e 

importanti per me. Il 15 febbraio abbiamo 

festeggiato l’anniversario della nostra tanto 

amata RSA Santa Chiara che ha compiuto 3 

anni.  

Il 28 febbraio abbiamo festeggiato il 

carnevale, ognuno di noi ha messo 

una mascherina colorata da noi. 

Tutti i corridoi e le porte sono state 

addobbate per la grande festa.  

Concludo aspettando il mese di 

Marzo nella speranza che sia ricco di feste!!! 

        Giuseppina Russo 

 

Il giorno 15 febbraio 2017 la nostra cara struttura ha 

compiuto i suoi 3 anni di 

attività. Per questa occasione 

abbiamo creato, colorato e 

messo sulle nostre magliette 

tanti numeri 3 uno più bello 

dell'altro.  

Nel pomeriggio si è 

festeggiato con canti e balli 

ed infine abbiamo fatto una 

grande merenda tutti 

insieme. 

È stata una festa 

meravigliosa, speriamo che possa ripetersi negli 

anni a venire.       

              Fiorella Fiore 
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A febbraio nella nostra struttura si sono 

celebrate tante feste, una per l’anniversario 

dei 3 anni della nostra amata RSA Santa 

Chiara e una per il carnevale.  

Noi ospiti abbiamo creato con Francesca e 

Vanessa tante maschere e le abbiamo 

indossate per martedì grasso. 

Tutti insieme abbiamo cantato, 

ballato e mangiato a volontà frappe e 

castagnole.  

Mi piace tanto festeggiare il carnevale.  

          Teresa Marino 

 

Il periodo che va dal Natale alla Quaresima è molto piacevole 

perché comprende un insieme di feste importanti: 

Capodanno, Epifania e Carnevale. Ognuna di queste 

ricorrenze ha una propria caratteristica soprattutto perché 

l’Italia ha un aspetto molto accentuato, diffusissimo, 

regionale. Anche nei piccoli paesi si festeggiano tali date con 

grandissima allegria. Tutti gli abitanti 

partecipano con molta intensità, 

sfoggiando costumi appropriati. 

L’Italia possiede una 

caratteristica unica. Se si pensa 

al bellissimo carnevale di Venezia: 

un esempio per tutto il mondo dove 

sono presenti costumi stupendi, 

elegantissimi del 700. 

Noi esseri umani abbiamo bisogno di 

allegria che è tanto benefica al corpo e alla mente 

soprattutto. È lo “sfogo” naturale migliore. 



5 
 

Dobbiamo andare incontro a questi aspetti istintivi che sono 

equilibranti soprattutto per chi vive isolato per vari motivi 

psicofisici, di timidezza o di sottovalutazioni provenienti da 

ambienti famigliari. 

Un profondo ringraziamento a tutto il personale della RSA 

che s’impegna molto a nostro vantaggio umano. 

Con affetto Roberto Saraceni 

 

Venerdì 24 febbraio 

 

Il 24 è stato il mio compleanno, ho compiuto ben 90 anni.  

La mattina è trascorsa come al solito, ma verso l’ora di 

pranzo sono stata chiamata da Suor Solly per andare nella 

stanza delle riunioni. Sono entrata e ho trovato una bella 

sorpresa inaspettata: c’era tutto il personale comprese le 

suore con una torta con le candeline. Appena ho visto la 

torta con tutti intorno sono stata felicissima e mi sono 

commossa. È stata davvero una bella sorpresa! Ma la 

giornata non è finita qui! ...   
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Nel pomeriggio sono venuti a trovarmi degli amici peruviani 

che non vedevo da tanto tempo e anche loro mi hanno fatto 

una bella sorpresa! Per festeggiare il mio compleanno hanno 

portato la torta e altre cose buone per un piccolo rinfresco. 

Così ho passato davvero un bel pomeriggio!!! 

Ringrazio tutti dal profondo del cuore. 

        Sandra Giacometti 

 

Il giorno 28 febbraio è stato “martedì grasso” e qui in 

struttura durante la mattina si è 

festeggiato l’ultimo giorno di 

carnevale. Subito dopo colazione 

ci siamo messi le mascherine che 

avevamo preparato i giorni 

precedenti. Durante la mattinata 

abbiamo mangiato le frappe e le 

castagnole, c’era tanta musica e 

chi voleva ha anche ballato. 

Di solito le feste mi fanno 

impazzire perché mi dà fastidio la 

confusione, ma questa volta mi sono divertita e ho 

partecipato volentieri. È stata davvero una bella festa, per 

prepararla c’eravamo molto impegnati soprattutto per 

realizzare le mascherine. Vedere tutti sia gli ospiti che il 

personale e le suore mascherati è stato molto divertente! 

Sono rimasta molto soddisfatta. 

       Silvana Baldoncini  
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Biscotti e pizza…torniamo a impastare! 

Non avremmo mai immaginato che in R.S.A. saremmo tornati 

a fare quello che quando eravamo a casa per molte di noi era 

quasi abituale fare: preparare biscotti per qualche ricorrenza 

e pizza per la cena con gli amici! E invece è stato proprio 

così! Con la nostra cara Vanessa ci siamo cimentati nella  

 

preparazione dei biscotti per festeggiare l'ultimo giorno di 

carnevale e della pizza per la festa della donna l'8 di marzo! È 

stata per tutte una emozione incredibile: sbattere le uova con 

lo zucchero, 

mescolare il tutto 

con burro e 

farina, affondare 

le mani nella 

pasta e 

amalgamarla il 

più possibile, 
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spianarla poi col mattarello e infine, con gli stampini, dare 

forma alla pasta per trasformarla in una bella teglia di 

biscotti farciti con marmellata da cuocere nel forno! Erano 

belli a vedersi, ma molto più buoni a mangiarsi: una vera 

soddisfazione!  

Ci siamo alternate un po' tutte nell'impasto e così abbiamo 

potuto provare le emozioni di un tempo e godere insieme la 

gioia di lieti avvenimenti, mentre nell'aria risuonavano le 

note di un bellissimo e allegro canto che invitava a fare il 

tutto con movimenti di danza! E che dire di Roberto e di Sirio 

che hanno grattato la buccia del limone con vera maestria? 

Bravissimi, anche perché non si sono rifiutati di indossare, 

come tutte noi, il bel grembiule a righe bianche e celesti che 

indossa il personale quando ci serve a tavola. 

La stessa emozione abbiamo provato nella preparazione della 

pizza per la 

festa della 

donna e 

crediamo che 

meglio di così 

non potevamo 

festeggiarla!  

Un grande 

grazie a chi ci 

permette di 

svolgere queste 

attività che 

risvegliano in noi non solo i ricordi del passato, ma anche la 

gioia di sentirci ancora utili e in gamba!!!! 
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Primavera vicina! 
 

Nei giorni in cui il 

sole brilla nel cielo e 

l'aria si fa più 

tiepida, usciamo 

fuori e, sedute nelle 

panchine del 

piazzale, ci godiamo 

il tepore dell'aria e 

respiriamo aria pura! 

C'è chi parla, chi 

saluta quelli che 

passano, chi se ne 

sta in silenzio: ma c'è anche si espone all'abbronzatura e 

gode di lasciarsi scaldare dal sole! Poi, puntualmente passa 

qualche suora ed eccoci finite tutte in una bella foto ricordo. 

Sembriamo delle lucertole che corrono a scaldarsi, e così 

scherzando, qualcuna ci chiama! Ma che ce ne importa? 

L'importante è godere di queste belle giornate nell'attesa della 

primavera che è già alle porte!  

 

26 Febbraio 2017 
 

Come spesso accade alle persone che hanno avuto la fortuna 

di vivere molto a lungo, di aver bisogno di aiuto da altri, non 

si può non pensare a quanto quotidianamente dispensato 

dagli “angeli” di S. Chiara. 

Chi sono questi angeli? 

In primis Sr Lidia, l’arcangelo che coordina questa schiera 

con l’autorevolezza di un direttore d’orchestra che valorizza, 

nella sua conduzione, le prestazioni di ciascun “elemento”. 
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E come in una sinfonia, 

appunto, dove ciascun 

“elemento” esegue il suo 

spartito con il ritmo dettato 

dalla mano del direttore, 

così ciascun angelo di S. 

Chiara svolge il suo compito 

nella più discreta ma ferma 

determinazione. 

Una bellissima dimostrazione di ciò è stata offerta domenica 

26 febbraio con il festeggiamento dei compleanni di due 

ospiti della struttura: la signora Elisa di 94 anni e la signora 

Anna Maria di 90. 

 

Questi angeli, di cui ne ricordiamo 

brevemente alcuni nomi, Sr Liliana, 

Graziella, Sr Caterina... si sono 

prodigati instancabilmente per 

distribuire fette di torta, tramezzini, 

pizzette e bevande a tutta la 

comunità di 

Santa Chiara 

ed ai molti 

familiari accorsi in questo giorno di 

festa, per far condividere a tutti i 

presenti questa giornata 

indimenticabile. 

È stato bello anche vedere accanto alle 

nostre care “vecchiette” gioiosi bambini 

e bambine che, nei loro bellissimi e 

variopinti costumi, festeggiavano 

allegramente anche i giorni del 

carnevale. 
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Peccato che i momenti felici 

passano in fretta, ma è 

altrettanto bello ricordare come 

questi momenti “distolgono” il 

pensiero dalla quotidianità non 

sempre serena per tutti. 

Allora non ci resta altro che 

aspettare con gioia i prossimi 

“compleanni” degli altri numerosi 

ospiti di Santa Chiara e nel frattempo augurare a tutti noi un 

futuro di pace e serenità. 

        Dino Spagnoli 

 

Festa del papà 2017…. 

Ricordo di mio padre 

Mio padre era una persona molto affettuosa con tutta la 

famiglia e ogni giorno ci portava cose belle e buone. Voleva 

molto bene a mia madre e non c’era giorno che, come ripeto, 

non si ricordasse di noi. Era una persona importante, 

proveniente da un ceppo nobile. I miei nonni ci volevano tanto 

bene.  

Combattente nella guerra 1915/18 con il gradi di tenente, si 

comporto da vero Eroe, pur tuttavia fu colpito da una 

pallottola alla coscia dai “cecchini” austriaci che lo 

immobilizzò completamente. In una pausa concordata con i 

tedeschi, tutti i feriti furono portati via e lui andò in un 
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ospedale dove gli fu estratto il corpo estraneo e così ritornò a 

camminare bene.  

Passato questo periodo cominciò a 

camminare nel settore ministeriale 

con la carica di ispettore 

interministeriale finendo poi, con 

più frequenza, con un lavoro più 

specializzato nel Ministero del 

Commercio con l’Estero con la carica 

di Ispettore Generale. Io sono molto 

orgoglioso di aver avuto un Padre 

così! Ha avuto degli amici di rilievo 

che lui vedeva in ore libere. 

Il suo ricordo è vivissimo in me! 

Ciao papà caro! Ti penserò durante tutta la mia vita. 

      Il tuo Roberto 

 

19 marzo: festa del papà 
 

Oggi ricorre la tua festa, mio caro papà. Ti giungano graditi i 

miei migliori auguri e perdonami se nei tuoi confronti ho 

fatto qualcosa di sbagliato. Ti voglio ancora bene papà. Ma in 

questo momento il mio pensiero va ad un altro papà, a 

Giuliano, al papà dei miei adorati figli. Forse sei vissuto 

troppo poco ma Dio ha voluto così ed ora a farmi compagnia 

rimangono i ricordi … dolci e amari, ma ricordi. Tra questi ci 

sono i momenti sereni vissuti da Simonetta e Davide il giorno 



13 
 

di Pasqua quando il vostro papà vi regalò due grandissime 

uova, appena poggiate sul tavolo si aprirono e uscirono fuori 

due pulcini pigolanti. Ricordo le vostre faccette sbalordite e 

quella di papà soddisfatta … ti ricordi Simo? Papà per tutte 

le sante Pasque metteva nell’uovo un animaletto: quando un 

coniglietto, quando un 

paperino e voi non vi 

curavate né dell’uovo 

di cioccolato né della 

sorpresa tanto eravate 

presi da tutto il resto. 

Così a Natale ti ricordi 

Simonè? 

 Ci accompagnava alla messa di mezzanotte poi, ad un certo 

punto spariva, per ricomparire all’uscita della chiesa 

dicendo: “Su su… andiamo a vedere se anche quest’anno 

Papà Natale vi ha lasciato qualcosa”! Così correvamo verso 

casa, aprivamo la porta e tutti ci chiedevamo dove fosse 

passato con quei sacconi.” Ti ricordi Simonè quanti regali? 

Erano tanti e costosi, fortunatamente ce li passava il CONI 

dove lavorava papà. Sei stato veramente un buon papà! Sarà 

difficile dimenticarti, vero Simonè?  

Ricorderemo le tue “spiritosate” come quando ti sei vestito da 

cappuccetto rosso e tu gli confezionasti il vestito. Spero che 

anche io possa venire da te presto, caro Giuliano! Intanto 

tanti auguri papà.  
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 Rallegramenti! .............. 

Il 20 di marzo le care sorelle Sr Shibi e Sr Solly, dopo aver 

frequentato un master di formazione per dirigenti 

infermieristiche hanno discusso la tesi presso l'Università 

Tor Vergata di Roma e hanno superato la prova! 

Evviva le nostre Dirigenti e Rallegramenti da tutti noi Ospiti 

della R.S.A. Santa Chiara per questo bel traguardo 

raggiunto! 
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Festa di primavera con i ragazzi e le ragazze della 

comunità di Sant’Egidio… 
 

 

Venerdì 31 marzo 2017, come ogni anno, sono tornati a 

festeggiare insieme a noi l’arrivo della primavera i ragazzi della 

Comunità di Sant’Egidio. 

Erano tanti, belli e sorridenti e ci hanno trasmesso la loro allegria. 

Siccome era una giornata bellissima, siamo scesi tutti nel cortile 

della nostra amata struttura e come piccole lucertole ci siamo 

sistemati al sole. 

Il cielo era azzurro e si respirava proprio aria di primavera! Le voci 

squillanti dei ragazzi si univano al cinguettio degli uccellini ed 

insieme intonavano un canto di primavera, dolce musica per le 

nostre orecchie. 
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Avevano organizzato per noi un gioco nuovo: all’interno di alcune 

scatole avevano messo dei bigliettini contenenti alcuni 

indovinelli, chi tra noi indovinava la 

risposta riceveva un premio. 

Inoltre, hanno festeggiato il 

compleanno di alcuni ospiti che 

hanno compiuto gli anni in questo 

periodo, donando a ciascuno di loro 

un regalo. 

Gli applausi, i canti, i balli e 

soprattutto le risate, hanno fatto da 

cornice a tutta la festa!!! 

Avrei tanto desiderato che questo 

meraviglioso intrattenimento non 

finisse mai, ma purtroppo come tutte 

le cose belle anch’esso è terminato troppo presto. 

Non ci sono parole per ringraziare questi cari ragazzi, che ogni 

mese vengono a portarci un po’ di allegria e a tenerci compagnia. 

GRAZIE CARI RAGAZZI !!! 

    CON AFFETTO   Nonna Gabriella 

 

Gli angeli della Comunità di Sant’Egidio 

Alla fine di marzo sono tornati a trovarci con loro affettuoso 

slancio giovanile i ragazzi e le amiche della comunità di 

Sant’Egidio. Amicizie e simpatia! Ma questa volta Francesca, la 

nostra adorabile Psicologa, ha pensato di accoglierli a braccia 

aperte all’esterno, nel piazzale, sotto il maestoso cedro del 
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Libano illuminato dal primo sole primaverile tanto gradito, in una 

platea di panchine. Ci hanno circondati 

festosi di grande affetto con regalini e il 

balletto. Personalmente ho ricevuto tra 

l’altro una polo di un azzurro intenso, 

come il colore dei miei occhi a loro dire, 

regalo molto gradito di fronte al quale 

non ho saputo trattenere l’emozione. 

La sorpresa maggiore me l’ha riservata 

il mio carissimo amico Alessio, 

confidandomi di essersi domandato a 

suo tempo se il mio nome Sirio sia 

davvero il nome di una stella. Mi ha 

detto: "Ma esiste la Stella Sirio? 

Incuriosito nella notte ho aperto la finestra, ho scrutato l'infinito 

e ho visto lassù brillare una stella”. 

Grazie, mio caro amico di pensarmi, di essermi vicino! 

 Un abbraccio a tutti voi che tengo strettamente nel cuore. 

Vostro   Sirio 

 

FESTA DI PRIMAVERA meravigliosa… 

 

Il giorno 31 marzo i ragazzi e le ragazze della scuola vicina, 

accompagnati da alcuni membri della comunità di Sant’Egidio 

sono venuti a trovarci in struttura. Sono venuti insieme ai loro 

amici e tutti noi siamo rimasti molto sorpresi.  
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Grazie, ragazzi, ci avete trasmesso la vostra eccezionale allegria e 

ci avete coinvolto sin da subito in 

questo clima festoso. È stata una 

vera festa composta da tanti giochi, 

sorprese gradite con tanti simpatici 

indovinelli e dolcetti vari e 

buonissimi. 

Non dimenticheremo mai i regali 

che abbiamo ricevuto da voi con 

immenso piacere. 

Abbiamo gradito moltissimo gli 

occhiali, molto utili e riparatori della 

luce accecante del sole. Tutti noi vi 

invitiamo a ritornare presto per 

festeggiare ancora la primavera con noi 

Ci contiamo molto. Vi facciamo i nostri migliori Saluti. 

Con affetto. ROBERTO 

 

Primavera in allegria… 

Venerdì 31 marzo sono venuti a trovarci i ragazzi della comunità 

di Sant’Egidio. 

Io sono stata davvero contentissima e mi sono messa nei loro 

panni per essere di nuovo giovane, allegra e spensierata. 

Appena sono arrivata mi hanno accolta con grandi applausi, come 

posso dimenticare questa meravigliosa accoglienza?!! 
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Sono stata molto contenta per aver 

partecipato ad un gioco che avevano 

organizzato per tutti noi ospiti della 

struttura e per aver vinto come premio 

un bellissimo paio di occhiali da sole. 

Non ci sono parole per ringraziarvi miei 

adorati ragazzi!! 

Spero di rivedervi al più presto!   

Giuseppina Russo 

 

La stesura di questo primo numero del "nostro giornalino" 

si conclude nel cuore della settimana Santa che ci introduce 

gioiosamente verso la Pasqua di Risurrezione! 
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  A tutti i nostri amici auguriamo "Buona Pasqua 

con le parole del nostro carissimo Papa 

Francesco 

 "Accogliamo la grazia della Risurrezione di Cristo! 

Lasciamoci rinnovare dalla misericordia di Dio, 

lasciamoci amare da Gesù, lasciamo che la potenza 

del suo amore trasformi anche la nostra vita; e 

diventiamo strumenti di questa misericordia, canali 

attraverso i quali Dio possa irrigare la terra, custodire 

tutto il creato e far fiorire la giustizia e la pace".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"La risurrezione di Gesù è un evento di amore: lasciamoci illuminare 

dalla luce sfolgorante di questo giorno". Benedetto XVI 

 Sono risorto e sono con te! (Dalla liturgia) 


