
Re
sid

en
za

 SanitariaAssistenziale

SANTA CHIARA

N. 1/2018

Il nostro
giornalino



Il coraggio di fiorire…. 

Anche quest’anno a gennaio, proprio nel cuore 

dell’inverno, quasi 

all’improvviso, lungo il viale 

che porta alla nostra RSA, 

sono tornate a fiorire le 

giunchiglie! 

Bianchissime, eleganti e 

profumatissime da mal di 

testa, sfidano il freddo e si 

innalzano meravigliose sul 

loro lungo stelo circondato da 

tante foglie verdi in mezzo ad un ambiente fatto ancora 

di rami spogli e infreddoliti come presagio di primavera 

ormai vicina. Stanno sempre in gruppo quasi a farsi 

compagnia quando pizzica il freddo e la brina del 

mattino. 

Esse sono un bellissimo 

segno di quanto anche 

noi possiamo fiorire 

ovunque siamo e in 

qualunque situazione 

veniamo a trovarci.  

Le tante preoccupazioni 

che spesso ci assillano non devono spegnere la gioia e 

la speranza nel nostro cuore!  

Le bianche giunchiglie ce ne danno un esempio! 



 

 

 

                       Mercoledì 20 dicembre 

                     Alle ore 15:00 

             Concertino di NATALE IN RSA. 

 

        Accompagnati al pianoforte 

       dalla pianista:  

    Eseguiremo canti natalizi tradizionali. 

  

 Seguiranno altre sorprese per 

voi!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 



NATALE 2017 

 

 

E così è arrivato anche il Santo Natale! Nei giorni precedenti 

già si sentiva nell’aria perché Vanessa e Francesca avevano 

preparato insieme a tutte noi decorazioni, festoni e cose varie. 

Già mercoledì 20 dicembre c’era stata una bella recita che 

aveva come oggetto la poesia di Guido Gozzano: “Consolati, 

Maria del tuo pellegrinare” che molti di noi già conoscevamo 

da quando eravamo fanciulli e che ha coinvolto tanti miei 

amici e ospiti di questa struttura.  

La recita si svolgeva nei primi passaggi della natività, quando 

Maria e Giuseppe, disperati, cercavano un alloggio in qualche 

albergo di Betlemme. Roberto interpretava Giuseppe ed aveva 



una lunga parte che 

ha  interpretato con 

vero talento, mentre 

Maria era 

interpretata da Elisa, 

anche gli altri si sono 

dati da fare. La 

dottoressa con vera 

maestria suonava un 

campanellino per 

scandire le ore … 

“don don”.  

Una volta finita la recita una pianista che era venuta per noi, 

seppe deliziarci con le sue dolci melodie. Era alta, giovane e 

molto brava, ma non so dirvi di più. Abbiamo cantato vecchi 

canti di Natale ed è stato davvero emozionante ricordarli in 

corro tutti insieme. 

Poi, nei giorni successivi, c’è stata la tombolata! È stata 

veramente divertente! Con noi c’erano 

Vanessa, Maria e Francesca che, tra 

un numero e l’altro e varie battute, ci 

hanno fatto passare una magnifica 

mattinata. Alla fine ciascuno di noi 

aveva vinto un premio. È tutta una 

risata! Poi le ragazze se ne sono 

andate in vacanza e noi siamo 

rimaste sole solette.  

Il 25 dicembre, solennità del Santo 

Natale, ci siamo alzate e dopo una 

rapida e consueta colazione, almeno 

per me, siamo andate ad assistere alla Santa Messa nella 

nostra cappellina adornata a festa! È stata una bella Messa 

accompagnate dai canti tutti natalizia delle suorine, alla fine 



c’è stato il bacio sulla carnina tenera del bambino Gesù. Oh 

Gesù, proteggimi ti prego! 

Ma le sorprese non sono finite qui.  

Il giorno della 

Befana, durante il 

pranzo non mi 

sentivo bene e così 

Graziella mi 

accompagnò a letto. 

Stavo per assopirmi 

quando fui assalita 

da un uomo con 

una bella barba 

lunga e bianca che 

entra in camera 

mia con il suo seguito.  

Erano arrivati i tre re Magi che, non avendomi trovata al 

refettorio, erano venuti a trovarmi in camera. Dietro di loro 

c’era anche una simpatica Befana che distribuiva caramelle a 

tutti seguita accompagnata da tante suore tra cui Suor Lidia 

e Suor Liliana.  

Fu come un toccasana che mi fece scordare il malessere che 

avevo.  

Grazie re Magi! 

Gabriella Pastorelli 

FESTE NATALIZIE 

Nostalgie…. 

Anche stamani piove e fa tanto freddo, ma forse ci sta perché 

siamo al 30 dicembre. Così anche questo 2017 è finito! È 

trascorso il Natale di Gesù Bambino e niente più. Nei giorni 



successivi niente di rilevante e tutto è trascorso nello stesso 

modo, non ho avuto nessun sentore di qualcosa di diverso, 

nemmeno il mio vitto si è differenziato, ma ormai ci sono 

abituata e la prendo con filosofia! In questo clima di monotonia 

ripenso con nostalgia alle feste di un tempo passate.  

Eravamo una piccola famiglia borghese composta da Giuliano 

il papà, Gabriella la mamma, Simonetta la figlia e Davide il più 

piccolo, che era tanto grazioso, e poi c’era la cagnolina che si 

chiamava Lilli ed era la nostra gioia. Lilli era così cara e 

intelligente che stava sempre con noi. La sera di Capodanno 

ci riunivamo felici per cenare con i nostri amici, stavamo tutti 

insieme: non cenavamo subito, ma aspettavamo la mezzanotte 

per fare il cenone con le lenticchie, il 

cotechino e salsicce. Mentre aspettavamo 

la mezzanotte giocavamo a sette e mezzo, 

a briscola, scopone scientifico, mercante 

in fiera, scala quaranta e altri giochi. 

Quante risate e risate! Che bello! Che 

belle serate! Quando arrivava mezzanotte 

il piatto forte era composto dalle 

lenticchie al sugo con salsicce e 

cotechino, poi c’erano gli sfiziosi: panettone e pandoro e lo 

spumante per brindare al nuovo anno. Infine festeggiavamo 

con fuochi d’artificio e botti che appestavano l’aria serena della 

sera. Era tutto un rimbombare di scoppi, di fuochi, di spari, 

insomma un vero “bordello”! poi ricominciavano altri brindisi 

a cui partecipava anche Lilli che dopo un po’ crollava. Davide, 

il mio caro bambino, la portava per la strada a fare la pipì, 

appena tornava Lilli si metteva a dormire. Noi ballavamo con 

tante speranze per il nuovo anno. Ora tutto è cambiato! La 

prima ad andarsene è stata Lilli, la mia piccola dolce Lilli, poi 

il 24 maggio è stata la volta del mio caro Giuliano, quindi, dopo 



15 mesi fu la volta di Davide.  Molte cose cambiarono! Giuliano 

nemmeno poté assistere alla nascita dei suoi nipotini. Ah 

dimenticavo … un’altra bella festa era la Befana che portava 

tanti dolcetti e lo stesso giorno tutti insieme toglievamo gli 

addobbi dell’albero di Natale e il presepe …Anche qui in 

struttura abbiamo fatto lo stesso: abbiamo riposto tutto in una 

scatola per riutilizzarli il prossimo anno che verrà. Così tutto 

è finito, sono rimasti solo i sogni per un anno migliore! 

Gabriella Pastorelli 

Questo è il primo Natale che 

passo nella struttura di 

Santa Chiara. Il 20 dicembre 

qui c’è stata una festa dove 

siamo stati invitati e 

protagonisti. È venuta una 

ragazza che suonava i canti 

di Natale al pianoforte. Noi 

avevamo preparato una 

recita e durante quel 

pomeriggio l’abbiamo 

eseguita davanti agli altri 

ospiti e ai parenti presenti. Tutti ci hanno applaudito. È stata 

una festa molto bella.  

Invece dal 24 al 26 ho passato il Natale a casa della mia 

assistente sociale. Sono andata a pranzo da dei suoi amici che 

avevano un bel giardino dove abbiamo trascorso un bel 

pomeriggio. Molto velocemente è arrivato il 6 gennaio, giorno 

dell’Epifania che tutte le feste porta via. Qui in struttura Suor 

Jessy si è vestita da befana, nessuno l’ha riconosciuta, e ha 

girato dappertutto distribuendo caramelle e facendosi fare 



tante foto con noi.  Infine sono arrivati anche i re Magi. Ci 

siamo fatti un sacco di risate e così son finite tutte le feste di 

Natale! 

 

Il nuovo anno non è iniziato nei migliori dei modi. Sono stata 

una settimana a letto con l’influenza. Nel 

frattempo è iniziato carnevale e tutti 

stanno facendo i laboratori con Vanessa, 

stanno preparando le mascherine e i 

festoni. Da quando mi sono ripresa li sto 

aiutando anche io, ho già fatto due disegni, 

uno di Arlecchino e un altro con tutte 

mascherine. Speriamo che il giorno di 

carnevale si faccia una bella festa tutti 

insieme in allegria. 

Maria Rosella 

Indietro nel tempo…. 

Oggi vi voglio raccontare una parte della 

mia vita. Fin da bambina sono stata in 

un collegio ad Ostuni perché non ho 

mai conosciuto i miei genitori. All’età di 

12 anni proprio nel giorno di San 

Gennaro, il 19 settembre, mi sono 

trasferita a Roma nella mia nuova 

famiglia. Appena arrivata a Roma i miei 

nuovi "parenti" mi accolsero con una 

carrozza con quattro cavalli che mi 

diede l’idea di 

essere una regina, che mi portò 

nella mia nuova casa dove c’era Lilly 

ed Yvette ad aspettarmi. Da quel 

giorno sono rimasta con quella famiglia per 



sempre ed ho cresciuto tutti i figli di Yvette. Ho dedicato tutta 

la mia vita a loro. Da un po’ di tempo sono qui in questa 

struttura e mi sembra di essere ritornata bambina… sono 

tornata indietro nel tempo …  

Teresa Romano 

 

Carissima Suor Shiby, avrei voluto mandarle gli auguri per il 

Natale per vari motivi non ho potuto però la ricordo sempre 

con tanto affetto. 

Io ho passato le feste a Settebagni e oggi ho chiesto l’indirizzo 

suo a suor Teresa e lei mi ha detto che domani verrà a 

Capannoli (PI) un’altra suora, la direttrice Suor Lidia, allora io 

non ho perso l’occasione per mandarle i miei saluti e infiniti 

ringraziamenti per tutte le sue gentilezze. La ricordo sempre 

con tanto affetto e le auguro tanta serenità.  

Silvana De Filippi 

 

Suor Shiby è una suora che è stata a Settebagni fino a pochi 

giorni prima del Santo Natale 2017. Una suora piccolina ma 

grande di cuore. Ci ha sempre aiutato in ogni difficoltà e non 

l’abbiamo mai sentita inquieta. Sempre col sorriso sulle labbra 

e pronta ad aiutarci ogni volta che ne avevamo bisogno. 

Instancabile e puntuale nelle sue mansioni. Grazie suor 

Shiby, grazie tanto ci ricordi sempre nelle sue preghiere come 

noi la ricorderemo sempre nelle nostre. Tutti gli ospiti dell’RSA 

Santa Chiara. 

Silvana De Filippi 

 



Cari lettori e lettrici gennaio è un mese molto importante per 

me, e questo perché è il mese del 

mio compleanno. Sono molto 

felice di trascorrerlo con voi ospiti 

e cari amici della struttura, con 

tutte le Suore e il personale che 

mi accudisce e si occupa con cura 

di me ogni giorno. 

Che questo nuovo anno sia ricco 

di cose belle per ognuno di voi!!!!!  

        A presto.    Fiore Fiorella 

 

 

 

Memorie del passato…… 

In un pomeriggio di gennaio, così si 

esprimeva la nostra ospite Nella 

ricordando la sua vita: del mio passato 

vorrei rivivere i miei vent’anni con il 

matrimonio e con tutte le cose belle che 

ho avuto: la giovinezza piena di attese, 

un marito che mi adorava e tre figli che 

mi sono venuti uno più bello dell’altro! 

Ma prima di questo quante lacrime! A 

due anni e mezzo ho perso la mamma e 

sono rimasta con una zia che mi voleva tanto bene, ma poi ho 

avuto la matrigna e le cose belle le ho dimenticate tutte!  

Ora ringrazio Dio che sono qui dove non mi fanno mancare 

niente, ma vi assicuro che starei meglio a casa mia insieme ai 

miei figli!   Nella 



Nuovi arrivi… 

Nel mese di gennaio sono arrivate nuove ospiti che così si 

esprimono…. 

Eccomi qui a scrivere per voi per la prima 

volta. Sono Maria e vengo dalla 

Sardegna. Sono arrivata da poco nella 

struttura e mi trovo molto bene.  

Qui sono tutti bravissimi e 

simpaticissimi. 

Un caro Saluto Maria A. 

 

 

 

Bonjour à tout le monde ! Mi chiamo Rita e sono nata in 

Tunisia, parlo molto bene il francese quindi vi mando tanti 

saluti nella mia lingua originaria. Ho una figlia in Francia e 

una in Italia. In Tunisia ho frequentato le scuole francesi e mi 

trovavo molto bene, poi, ad una certa età sono 

venuta in Italia. Ho vissuto sempre a 

Roma dove ho lavorato come 

commessa in un grande negozio di 

abbigliamento fino a che non mi 

sono sposata, ho avuto due figlie e 

così ho lasciato perdere il lavoro. 

Del mio passato non vorrei 

rivivere niente, sono contenta di 

questo presente e sono contenta di 

trovarmi qui in questa struttura così 

accogliente e piena di persone sorridenti 

e brave dove sono entrata da poco. 



Nella vita bisogna sempre sorridere e volersi 

bene. 

       Un abbraccio! Au revoir    Rita P.  

             

La dottoressa 

Sono arrivata nei giorni della festa di 

S. Francesco e ho avuto subito il 

piacere di ascoltare il Cantico delle 

Creature recitato dagli ospiti. Ho 

intuito da quel giorno lo spirito di 

fraternità che anima la vita 

quotidiana della RSA. Ho avuto 

l’opportunità di conoscere uno ad 

uno tutti gli ospiti e, tra una visita e 

l’altra, ne ho apprezzato attitudini e 

personalità.  

Un momento molto significativo è 

stato quello del concerto di Natale, 

che ha suscitato emozioni e ricordi. La musica eleva l’animo e 

rallegra i cuori.  

Ringrazio gli ospiti, le suore e tutto il personale per la 

cordialità e la collaborazione quotidiana. Mi sento unita a voi 

in questo percorso e assicuro la mia massima disponibilità. 

Nella mia formazione ho approfondito le tematiche della 

Bioetica e per questo ho avuto modo di incontrare il Santo 

Padre, Papa Francesco, vorrei condividere con voi il ricordo di 

questo incontro. 

Dott.ssa Elisabetta Cerboni 



                          La dottoressa con Papa Francesco 

 

La dietista 

Mi presento, mi chiamo Giulia 

Bellini e da circa un anno sono la 

dietista della RSA Santa Chiara. In 

questo anno ho imparato a 

conoscere gli ospiti della struttura, 

con le loro storie e le loro fragilità, 

con i loro sorrisi gentili e con i loro 

momenti difficili.  

Il mio ruolo è quello di mantenere, 

attraverso una corretta 

alimentazione, un buono stato di 

salute di tutti i pazienti perché, come diceva George Herbert 

Mead, “Chiunque sia stato il padre di una malattia, una 

alimentazione non corretta ne è stata la madre”; ed è per 



questo che io, con l’aiuto di tutti i colleghi che con me lavorano 

nella struttura, ce la metto tutta. 

Che grande e bella soddisfazione quando l’ago della bilancia si 

sposta su quel chilo in più in quelle persone che non volevano 

mangiare e che meraviglia sentirsi dire che si sentono più forti 

e possono camminare o uscire in cortile! Certo, non mancano 

anche le lamentele di chi non vuole mangiare le verdure o 

vorrebbe qualcosa di più succulento, di chi non vuole prendere 

l’addensante o non ha abbastanza fame per finire il pasto. E 

così, tra una petizione contro le zucchine, un brodino insipido, 

le patate scondite, il minestrone “come lo facevo a casa mia” e 

i cannelloni della domenica, le mie giornate qui a Santa Chiara 

passano in fretta, regalando un sorriso a chiunque mi 

incontri. 

Spero, con queste poche parole, di essere riuscita a 

trasmettere la 

mia gratitudine 

per gli 

insegnamenti di 

vita che ognuno 

di voi mi sta 

regalando, da sr 

Lidia 

all’instancabile 

sr Liliana, 

passando 

attraverso tutti i 

colleghi, le 

suore e le 

operatrici fino ad arrivare ad ogni singolo ospite. Mi auguro di 

aver portato un timido sorriso sul viso di chi le ha lette, magari 

riconoscendosi un po’.   Giulia Bellini  



Cambio di assistente sociale in R.S.A. 

Il 31 di dicembre l’assistente 

sociale Greta Zito che ci ha 

seguito con dedizione e 

passione in questi quattro 

anni di vita della RSA ci ha 

lasciate per andare a lavorare 

in un’altra struttura. A lei va il 

nostro sentito ringraziamento mentre a Federica che l’ha 

sostituita auguriamo di cuore un buon lavoro in mezzo a noi! 

Gennaio 2018 

L’Anno Nuovo è arrivato ed io mi ritrovo qui a scrivere e a condividere con 

voi in questo mio angolo del giornalino una nuova storia. Una pagina di 

nostalgia che mi piace ricordare e che spesso prima di addormentarmi mi 

affiora nell’anima. Momenti irripetibili di serate invernali vissute accanto al 

fuoco con i miei cari mentre fuori 

cadeva la neve. 

Ricordi e scritti che, lontani nel 

tempo sono ancora così vivi nel 

mio cuore e nella mia mente. 

Non mi resta che augurarvi 

buona lettura. Con affetto. Sirio 

   Foto tratta dal mio Diario 

che ricorda l’inverno “La 

Baita” 

1949  

Buona Notte 

Prima di addormentarmi ho 

ascoltato il sommesso stillicidio della pioggia sulla grondaia. 



Silenzio profondo nella camera dove sulla parete oscura si illumina lo 

schermo delle nostalgie e dei ricordi. Ho sospirato rivivendo il quadro 

familiare della buona notte quando, allora bambino, prima di andare a 

dormire, mi avvicinavo al camino e abbracciavo il babbo baciandolo 

teneramente. 

Il Signore ti benedica -mi diceva interrompendo la sua fumatina. Tutto 

questo accadeva ogni sera d’inverno dopo la veglia al camino intorno al 

fuoco. 

I ciocchi si consumavano 

lentamente formando vaghe figure 

che trasportavano la mia fantasia. 

Solo quel triste mugolio del vento 

sul tetto, allo sbocco della cappa 

dove salivano a spegnersi le 

effimere faville, mi infondeva una 

indicibile malinconia, il desiderio 

di non sentirmi solo. 

Il babbo fischiettava piano la 

Serenata di Toselli che, modulata, 

mi piaceva ascoltare. 

 

Il riverbero del fuoco conferiva al 

suo volto il colore del più bel 

tramonto. Ero felice e sentivo di 

essere amato nell’udire le sue 

parole, dette da lui, che     

1949 Foto Inverno “Sirio e Tibet”            rappresentava un’autorità  

                                                                              patriarcale. 

Allora mi ritiravo in camera per svestirmi sollecitamente al lume della 

candela e infilarmi assuefatto in un letto senza fuoco.                           



Osserva l’arcobaleno e benedici Colui che l’ha fatto! 

 È bellissimo nel suo splendore, avvolge il cielo con un cerchio di gloria, lo hanno teso 

le mani dell’Altissimo! (Dal libro del Siracide) 

 

3 febbraio 2018: un meraviglioso arcobaleno 

di una bellezza indescrivibile appare nel 

cielo e avvolge la nostra casa! Dopo pochi 

minuti scompare, i suoi colori svaniscono 

nel grigiore delle nuvole che lo avevano 

circondato, ma quella bellezza resta nel 

cuore e invita a lodare! Sette colori insieme 

creano uno spettacolo incantevole! Possa 

ciascuno di noi, con i suoi colori e le sue 

ricchezze, essere ogni giorno un arcobaleno di speranza fra le 

nuvole di qualcuno. “Se la speranza è negata in questo mondo di conflitti, sii 

tu l’arcobaleno nelle tempeste della vita, il raggio che la sera come un sorriso le 

nuvole disperde e tinge il domani col suo raggio profetico”. (George Gondon Byran)  



A carnevale ogni scherzo vale … così 

dice il proverbio! 

È appena passato martedì grasso e qui 

nella nostra struttura primeggiano 

scherzi e giochi tipici di questo 

periodo. Durante la mattinata ci ha 

intrattenuto il figlio di un’ospite che al 

pianoforte ci ha deliziato con tanta bella musica. Noi abbiamo 

indossato mascherine colorate preparate da tutti noi 

precedentemente. Qualcuno ha indossato dei veri costumi 

carnevaleschi: la dottoressa si è trasformata in “principessa”, 

Suor Jessy in 

“cappuccetto rosso”, 

Vanessa in “odalisca” e 

Silvana in “indianina”. 

Abbiamo passato una 

felicissima giornata 

 

13 febbraio 2018.  

Evviva carnevale!!!  

Anche questa festività se ne è andata! Lasciando come 

ricordo striscioni, coriandoli e stelle filanti. 

Il giorno 13, martedì grasso è venuto a festeggiare con noi il 

figlio di Assunta, una nuova ospite della struttura. È un 

bravissimo pianista e ci ha intrattenuto con tante canzoni 

che hanno suscitato in noi i ricordi più belli. 

La cosa più divertente è stata mascherarci, Vanessa da 

Odalisca, Suor Jessy da Cappuccetto Rosso, la Dottoressa da 

Principessa e ognuno di noi aveva una maschera colorata 

sugli occhi.  



È stata una bella mattinata trascorsa tra canti, balli e risate!     

Che festa meravigliosa!!! 

                                 Gabriella Pastorelli 

 

Una recita speciale…dal Mondo 

La festa di carnevale che è 

stata fatta nella nostra 

struttura è stata molto 

divertente. 

È venuto un pianista che ha 

suonato le canzoni di tanto 

tempo fa e ci ha tenuto allegri 

ed il tempo è volato. Insieme a 

lui noi abbiamo cantato e le 

persone anziane hanno 

rivissuto la loro giovinezza 

risentendo le musiche e le 

canzoni di un tempo ed erano 

allegri e spensierati. 

C'è stato un piccolo rinfresco 

preparato dalla Suore con i 

dolci tipici del carnevale, frappe e castagnole. 

Molte di noi hanno indossato una maschera. 

Io ho indossato il tipico vestito indiano, Ciuridar e messo sulla 

fronte il Potte che è il simbolo della bellezza. 

Ho recitato delle frasi in Malayalam che mi ha insegnato suor 

Jessy, l'organizzatrice, con tanta pazienza e amore. 

Siamo stati tutti contenti in particolar modo le persone 

anziane perché hanno rivissuto con gioia la loro giovinezza. 

                                                Silvana De Filippi  

14.02.2018 

Ieri abbiamo festeggiato il carnevale che per alcuni forse è una 

festa triste, ma io sono stata serena e mi sono divertita.  



Ho festeggiato tanti carnevali in allegria. Oggi ero serena anche 

perché c'era mio figlio e tutte le signore che sono ospiti e a cui 

sono molto affezionata.  

È venuto a suonare 

per noi il figlio di una 

signora che è qui 

ricoverata, abbiamo 

cantato e lui ha 

suonato molto bene! 

A me piace la 

musica, mi piace da 

impazzire! 

C'è tempo per ogni 

cosa e ora è il tempo 

di accettare la vita, 

così come il Signore ha deciso.  

Mi sento circondata dall'amore delle suore, delle operatrici e 

di tutto il personale.  

Mi sono anche mascherata! Nel mio cuore c'era molta serenità, 

mio figlio era qui ed ha partecipato alla festa. La festa si è 

conclusa con un rinfresco 

che la nostra Madre 

Superiora e le Suore 

hanno offerto con tanta 

sincerità ed eleganza. È 

stato un carnevale diverso 

da quelli della mia 

gioventù, ma forse il più 

vero. Non tutti hanno la 

fortuna che abbiamo noi di 

stare qui dove non passa 

inosservata nessuna 

ricorrenza e dove davvero non ci manca niente!  



Mi rende più serena anche la 

consapevolezza che Il Signore è nei 

nostri cuori e ci accompagnerà in 

questo percorso.  

Grazie a tutte le signore con cui ho 

condiviso questo 

carnevale, ora esse 

sono loro le mie 

amiche!! 

             Marcella  

 

Il 13 febbraio sì è svolta presso la nostra struttura una festa per 

celebrare il martedì grasso che il giorno che conclude il 

carnevale. 

Per tenere briosa la festa con la musica è venuto a trovarci 

Giovanni, figlio di una nostra simpatica amica Assunta, ospite 

anche lei della struttura. 

Giovanni è un valente pianista 

e siamo stati onorati di averlo 

fra noi e grati per le canzoni 

che ci hanno tenuto in allegria. 

Molte di queste canzoni ci 

hanno fatto rivivere e hanno 

fatto riaffiorare nelle nostre 

menti meravigliosi ricordi che 

permangono sempre nel nostro 

cuore. Infine, 

lo abbiamo salutato con un grande battito di 

mani. È stata davvero una giornata 

indimenticabile!  

Grazie alle Suore e alle operatrici che come 

sempre hanno permesso che tutto ciò 

accadesse!!!                Con immenso affetto Sirio  



Qualunque fiore tu sia, sboccerai…. 

È una freddissima giornata 

di febbraio e, ben riparata 

nella mia calda giacca, 

come tutte le mattine, mi 

reco alla Santa Messa con le 

mie consorelle infreddolite e 

ben coperte come me! Ma al 

ritorno, in cima alla salita 

che mi conduce in casa, i 

miei occhi si posano su una 

piccola meraviglia: una distesa di violette occhieggia tra i sassi 

e le erbe selvatiche, bellissime nel loro colore e di un profumo 

intenso e delicato! Non sento più il freddo perché la sorpresa 

prevale su tutto e invito le mie consorelle a guardare!  Tutti i 

fiori creati da Dio sono belli! Lo splendore della rosa e il 

candore del giglio però non diminuiscono affatto la bellezza 

delle minuscole violette! Sono piccole, ma non conoscono 

ostacoli e così le vediamo spuntare “nel febbraio acerbo” tra 

un mucchio di sassi o in mezzo ai rovi offrendo il loro sorriso 

e il loro profumo. 

Grazie, care mammolette! La vostra semplicità mi fa pensare 

alla mia vita dove i tanti ostacoli per vivere non spengono la 

preziosità della mia esistenza e il calore del mio sorriso! 

Anch’io, come voi, benché piccola, posso 

donare a tutti un lembo di sorpresa, di serenità 

e di gioia!  Sr S.J.  

“Qualunque fiore tu sia, /quando verrà il tuo tempo, sboccerai 

poiché non esiste un fiore migliore / di quello che s’apre alla 

pienezza/ di ciò che è. E quando ti avverrà, / potrai scoprire che andavi 

sognando/ di essere un fiore cha aveva da fiorire.” 

                                                                      Walter Gioia, Risveglio 



Le violette di Ada Negri 

Anche quest’anno andrai per violette 

lungo le prode, nel febbraio acerbo. 

Quelle pallide, sai: che han tanto freddo, 

ma spuntano lo stesso, appena sciolte 

l’ultime nevi; e fra uno scroscio e un raggio 

ti dicono: «Domani è primavera.» …..una voce ti chiama alla 

campagna: e vai; e i piedi ti diventano ali, 

sì alta è la promessa ch’è nell’aria. 

Ognuno di noi ha dentro di sé potenzialità illimitate, riserve 

di coraggio e positività che spesso rimangono inutilizzate 

perché viviamo in società che non incoraggiano e non 

insegnano a guardarsi dentro. Per la velocità a cui dobbiamo 

vivere, consumare e produrre, anzi, 

l'introspezione è un vero e proprio 

ostacolo da eliminare. Eppure 

questa saggezza innata, se 

stimolata e liberata, ci 

consentirebbe di stare meglio, di 

risolvere i conflitti personali, di 

superare le difficoltà senza lasciarci 

abbattere e trasformare i problemi in opportunità. E ci 

farebbe sentire pienamente realizzati, come fiori finalmente 

sbocciati. (Daisaku Ikeda) 



Nella notte fra il 25 e il 26 

febbraio, come annunciato 

dalle previsioni del tempo, è 

caduta su Roma una 

abbondantissima nevicata 

e al mattino, al nostro 

risveglio abbiamo trovato 

tutto imbiancato. Grande è 

stata la meraviglia e la 

sorpresa da parte di tutti e 

non è mancata la 

possibilità di uscire anche 

all’aperto e di fare alcune 

bellissime foto che ora scorrono nella cornice all’ingresso della 

R.S.A. Ecco come ne parla il nostro carissimo Sirio: 

È caduta molta neve stamattina che ha ricoperto di un 

fantastico manto ogni casa, soprattutto il gigantesco cedro del 

libano e le aiuole del nostro giardino. 

Estasiato e rapito dall’incessante cadere dei lievi fiocchi ho 

considerato tutto un sorprendente regalo per il mio 

compleanno. 

Nella notte non ho sentito il consueto sferragliare dei treni, 

rumore ormai familiare e particolare ed è da lì che ho capito 

appena giorno. 



Appena sveglio mi sono affacciato alla finestra e ho visto un 

paesaggio suggestivo come quelli che, a suo tempo, vissi un 

inverno a Firenze a Villa Fabbricotti e sulle Dolomiti. 

Con le suore, soprattutto con Suor Lidia, ci siamo decisi a fare 

delle foto ricordo dell’inaspettato evento. 

 

Una giornata di 

solidarietà a pranzo e 

cena gestita 

allegramente dalle suore 

che hanno supplito 

all’assenza (per la neve) 

del personale di cucina. 

Sono state bravissime!!! 

Grazie!!! 

 

Il mio compleanno!! 

Il mio compleanno effettivamente è stato festeggiato sabato 

scorso da amici e parenti per problemi di lavoro, un 

divertimento vissuto con grande affetto. Momenti 

indimenticabili. 

Oggi le care suore e gli sopiti hanno festeggiato il mio 

compleanno in struttura. 

Poi tante telefonate ho ricevuto da care 

persone e in particolar modo dai miei cugini 

toscani. 

Avrei tante cose da dirvi oltre a dirvi che 

siete tanto cari. 

                      Sirio Polezzi  

 



RICORDI: Una mattina mentre noi ospiti eravamo impegnati 

nelle attività con la nostra cara Psicologa Francesca, mi è 

tornata in mente una poesia che amo molto. L’ho imparata 

alle elementari e da allora è ancora impressa nella mia 

mente. Da qui è nata la mia volontà di volerla condividere 

con voi: 

Gennaio mette ai monti la parrucca, 

Febbraio grandi e piccoli imbacucca; 

Marzo libera il sol di prigionia, 

Aprile di bel color gli orna la via; 

Maggio vive tra 

musiche d'uccelli, 

Giugno ama i frutti 

appesi ai ramoscelli; 

Luglio falcia le mèssi al 

sol leone, 

Agosto avaro ansando 

le ripone; 

Settembre i dolci 

grappoli arrubina, 

Ottobre di vendemmia 

empie la tina; 

Novembre ammucchia 

aride foglie in terra, 

Dicembre ammazza l'anno e lo sotterra. 

                                                      Angiolo Silvio Novaro 

                         (Ricordi di Silvana de Filippi)  



Il nostro giornalino si chiude 

mentre viviamo in un periodo 

particolare dell’anno liturgico: 

la Santa Quaresima che ci 

prepara alla gioiosa festa della 

Pasqua. Abbiamo iniziato 

questo momento forte con il 

rito dell’imposizione delle 

“ceneri” mentre il Celebrante 

ricordava a tutti la necessità di 

convertirsi e di credere al 

vangelo. 

Ogni venerdì ripercorriamo le stazioni della Via Crucis e ogni giorno sr 

Maria ci intrattiene per una preghiera più prolungata e più intensa. Al 

Signore portiamo le necessità, i bisogni e le difficoltà di ognuno e siamo 

certe che la nostra invocazione, avvalorata dalla nostra fatica e dalle 

nostre sofferenze, raggiunge il cuore di Dio che non lascia inascoltata 

nessuna preghiera. 

Auguriamo anche a voi un sereno cammino verso la Pasqua ormai vicina e con 

tutto il cuore vi diciamo: 

 

 

 

 


