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FACCIAMO MEMORIA DEI NOSTRI CARI DEFUNTI…. 
 

In questo anno 2018 molti dei nostri ospiti ci hanno lasciato 

definitivamente per tornare alla casa del Padre dove un giorno ci 

ritroveremo tutti uniti nella gioia senza fine.  

Con questi sentimenti di fede e di speranza vogliamo ricordarli 

uno per uno mentre li affidiamo alla Misericordia di Dio: 

 

Antonelli Giovanni, Russo Giuseppina, Scarabotti Maria Luisa, 

Muraca Giovannina,  De Dominicis Concezio, Giovagnorio Silvana, 

Cardaci Maria Salvatrice, Lacarra Jorge, Famà Tindara, Rocchi 

Eleonora, Polezzi Sirio e Sabbatini Donato. 
 

Per nostra consolazione e conforto vogliamo sentirli vicini a noi 

mentre dal cielo ci accompagnano con lo stesso amore e lo stesso 

sorriso con cui hanno condiviso con noi parte della loro vita. 

 

Pensieri di alcuni ospiti: 22 giugno 2018 
 

A Maria Luisa il giorno del suo funerale: 

Cara Maria Luisa, 

ci hai lasciato, ma non per sempre! Sentiamo che sei a noi vicina, 

nel nostro cuore! Ti ricorderemo sempre, potrai così 

raccomandarci tutti alla protezione divina. Grazie, Maria Luisa, 

per tutto quello che ci hai donato con la tua amicizia che 

terremo sempre nel nostro cuore. 

Grazie ancora per tutto quello che ci hai dato conoscendoti. 

Ciao, cara, da tutti noi! 

Gli ospiti della RSA Santa Chiara 

 



In occasione del funerale di Tindara celebrato nella Cappellina 

della RSA  

 

A Tindara 

Cara amica nostra, ci hai lasciato colmando il nostro cuore ti 

tanta tristezza.  

Questo per dirti ancora che sei stata per noi tutti un 

insegnamento di vita, meritevole del nostro affetto. 

Grazie, cara amica nostra, da parte di tutti noi. 

Dio ti abbia nella sua luce, quel Dio che sempre ti ha amata! 

Ancora con affetto da tutti noi 

Sirio 

Oggi, 22 giugno, noi tutti della RSA abbiamo appreso che la 

signora Tindara si è spenta.  

La sua vita è arrivata al punto di lasciarci per sempre.  Era una 

persona molto educata e gentile che sapeva sorridere a tutti.  

Ora, dopo aver rivolto un pensiero al Signore, la sua anima è 

vicina a tutti noi.   Roberto 

 

Le parole servono a poco…. Il ricordo che abbiamo di lei è 

sempre e sempre sarà il medesimo. 

Un grandissimo abbraccio da noi tutti. 

Tindara, ieri il Signore ti ha chiamata a sé. Ora sei nel mondo dei 

giusti e riposerai in pace. Tutti noi ti ricorderemo nelle nostre 

preghiere. Hai diviso con tutti noi alcuni anni nella struttura di 



San Francesco e Santa Chiara. Oggi siamo tutti un po’ tristi. Tu 

mi chiamavi sempre “BELLA MIO” nel tuo dialetto! Mi mancherai! 

Eri una bella persona! 

Ti ricorderemo sempre. Ciao da tutti noi. Marcella 

 

Anche Sirio, che aveva un angolo speciale nel nostro giornalino, 

ci ha lasciato quasi improvvisamente. Ci manca tanto la sua 

delicata presenza e le sue battute simpatiche, umoristiche e 

sempre intelligentemente appropriate. 

Così lo ricorda la nostra psicologa: 

Caro Sirio, 

appena sono arrivata in questa struttura ti ho subito notato...un 

signore minuto, con due occhi azzurri meravigliosi e con un nome 

così particolare, che come mi hai insegnato tu è il nome della 

stella più brillante del cielo notturno. Da pochi giorni sei venuto 

a mancare e non immagini il vuoto che hai lasciato in tutti noi. 

Non sono brava come te a scrivere e per questo ti dedico la 

lettera di Sant’ Agostino "la morte non è niente".  

Un caro saluto ovunque ti trovi, da parte mia e da tutti noi 

operatori e pazienti della RSA! Hai lasciato un grandissimo 

vuoto.  

Con immenso affetto.  

Francesca  



 

Suore carissime,  
  

               Vi volevo informare che la 

scorsa settimana mia zia, Eleonora 

Rocchi,ha terminato il suo viaggio 

terreno... Spero che la sua devozione, 

vissuta sempre così intensamente, le 

abbia regalato un angolo allegro, 

spensierato e luminoso nel paradiso. 

Volevo inoltre ringraziare la vostra 

struttura per l'impegno e la 

professionalità, ma soprattutto per l'umanità, la dolcezza e 

l'amore profusi, regalando agli ultimi anni di Eleonora la dignità 

che meritava. 

Per ultimo la raccomando alle vostre preghiere.. sono sicuro che 

dall'alto si unirà a voi, come ha sempre fatto, con la voce 

squillante e lo sguardo felice. Lucio Rocchi 

 

 Carissimo Lucio, 

 è con vera emozione che rispondo a questa tua comunicazione 

che non mi coglie di sorpresa dal momento che ultimamente le 

condizioni di Eleonora si erano notevolmente aggravate. Ma il suo 

sorriso, la sua serenità, la sua gioia vera, la sua aria canzonatoria 



e mai triste rimarrà sempre nei nostri cuori e nel cuore del 

personale tutto che con tanta dedizione si è dedicato a lei. 

Potremmo dire di Eleonora quello che si dice di San Francesco: 

non era un uomo che pregava, ma un uomo fatto preghiera! E così 

Eleonora! Pregava sempre, notte e giorno, da sola e in compagnia, 

pregava e cantava anche quando se ne stava sola in camera e 

quando soffriva terribilmente. La sua preghiera era anche la 

nostra arma per convincerla a fare quello che lei non voleva fare: 

mangiare, prendere le medicine, lavarsi...bastava cominciare a 

pregare e il gioco era fatto: si abbandonava e  si lasciava fare 

tutto! È uscita da questa RSA cantando lasciandoci sbalordite e 

incredule perché quella sera l'avevamo vista molto sofferente. 

Abbiamo sofferto con te, carissimo Lucio, ma le condizioni della 

zia non ci permettevano più di trattenerla  presso di noi. In 

questi giorni l'abbiamo pensata tanto e più volte ci siamo chieste 

che fine poteva aver fatto! Ora sappiamo dove pensarla e dove 

trovarla! Veramente una donna eccezionale, Eleonora! La 

pensiamo beata, nell'abbraccio dell'Eterno e nel cuore di quel 

cuore di Gesù che tanto invocava. Molto carina la foto ricordo: è 

proprio lei!  

Grazie Lucio delle parole incoraggianti! Ne abbiamo bisogno 

soprattutto nei momenti difficili che sono sempre in agguato.  

Porgi le nostre condoglianze ai fratelli e ai parenti tutti e 

speriamo che la cara Eleonora, scherzosamente ci accompagni 

ancora e dall'alto ci sorrida. Con fraterno affetto Sr Lidia e 

Consorelle. 

                                                                                          



SANT'AGOSTINO: "La morte non è niente..."  

 La morte non è niente. Sono 

solamente passato dall'altra parte: 

è come fossi nascosto nella stanza 

accanto.  

Io sono sempre io e tu sei sempre 

tu. Quello che eravamo prima l'uno 

per l'altro lo siamo ancora. 

Chiamami con il nome che mi hai 

sempre dato, che ti è familiare; 

parlami nello stesso modo 

affettuoso che hai sempre usato. Non cambiare tono di 

voce, non assumere un'aria solenne o triste. Continua a 

ridere di quello che ci faceva ridere, di quelle piccole 

cose che tanto ci piacevano quando eravamo insieme.  

Prega, sorridi, pensami!  

Il mio nome sia sempre la parola familiare di prima: 

pronuncialo senza la minima traccia d'ombra o di 

tristezza.  

La nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre 

avuto: è la stessa di prima, c'è una continuità che non si 

spezza. Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri e 

dalla tua mente, solo perché sono fuori dalla tua vista? 

Non sono lontano, sono dall'altra parte, proprio dietro 

l'angolo.  
Rassicurati, va tutto bene. Ritroverai il mio cuore, ne ritroverai 

la tenerezza purificata. Asciuga le tue lacrime e non piangere, se 

mi ami: il tuo sorriso è la mia pace. 



Non ti dimenticheremo mai…. 
 

La scorsa settimana, e precisamente il 25 ottobre, purtroppo è 

venuto a mancare il nostro caro Sirio. È stato un colpo per tutti 

perché era lui l’anima della festa e ci rallegrava ogni giorno con 

le sue battute e i suoi scherzi. Nell’ultimo periodo era stato poco 

bene e io lo aiutavo nelle piccole cose come ad esempio 

prendergli il telefonino. Tutti noi gli siamo stati vicino. 

Ci manchi moltissimo, carissimo Sirio, ti pensiamo sempre. 
Maria Rosella 
 

Dalla liturgia nel giorno delle esequie: 
Per tutti i nostri ospiti, per l’amore che ci hanno donato e 

ricevuto: 

 

Fa’, o Signore, che vivano 
sempre nel tuo abbraccio 
eterno e che il loro 
ricordo sia lune nei 
nostri cuori! 
Per questo ti preghiamo! 
 
 

AUTUNNO 
 
E così anche la bella estate è passata e ci siamo inoltrati nell’ 

autunno, una stagione altrettanto bella e ricca di colori. Molta 

pioggia quest’anno e un po’ di malinconia: ci manca il sole, 

approfittiamo di un timido raggio per uscire all’aperto e 

ricordare alcune belle poesie e filastrocche imparate da piccole 

che riaffiorano alla nostra memoria:  

 



Cadono le foglie 

Cadono già le foglie. Sono stanche. 

Hanno visto tant'acqua e tanto sole. 

Sbocciate con le tenere viole, 

cadono prima delle nevi bianche. 

La loro vita dura una stagione: 

cadono a sciami, a sciami frusciando; 

i bimbi le sparpagliano passando 

e le raccolgono a farsene corona. 

Il vento le trasporta in mulinello  

e soffia e picchia con malinconia; 

esse fan tutti gli anni questa via: 

parton col brutto e tornano 

col bello bello. 
(R. Callevi)  

 

 
 

 

 

 

Ho il riccio spinoso, 

ma il cuore generoso; mi 

mangiano cotta, bruciata 

e ballotta; mi trovo in 

montagna, mi chiamo 

castagna 

Cerqua Elisa  

 

Io sebben non sia pittore, 
Fo i ritratti a tutte le ore, 



Ne fo al brutto e ne fo al bello... 

Indovina, indovinello chi sono? 

Lo specchio                         Cerqua E. 

 

Poesia di Gianni Rodari 
 

Il gatto rincorre le foglie 

secche sul marciapiede. 

Le contende (vive le crede) 

 alla scopa che le raccoglie. 

Quelle che da rami alti 

scendono rosse e gialle 

sono certo farfalle 

che sfidano i suoi salti. 

La lenta morte dell’anno 

non è per lui che un bel gioco, 

e per gli uomini che ne fanno 

al tramonto un lieto fuoco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbiamo dipinto 

l’autunno nei suoi 

colori e nei suoi frutti. 

È stato un vero 

divertimento! 



Un po’ di cronaca dell’anno 2018 che sta per 

tramontare:  

Pasqua 2018 

Come in tutte le feste qui in struttura si organizzano tante cose. 

Durante la 

settimana prima di 

Pasqua, la 

domenica delle 

palme sono venuti 

i volontari di 

Sant’Egidio e ci 

hanno portato in 

dono le palme, il 

mercoledì è 

venuto il prete a 

dire la Santa Messa e a metterci le ceneri in testa, il venerdì 

abbiamo organizzato la via crucis, visto che era brutto tempo 

l’abbiamo fatta nella sala delle attività, ognuno di noi ha letto 

una stazione, Lucia teneva la croce, Teresa e Gabriella tenevano 

le candele accese, è stato molto commovente ed è stata la prima 

volta in cui ho partecipato, infine la domenica di Pasqua prima 

abbiamo assistito alla Messa e poi sono uscita con la mia 

assistente sociale Valentina, mi ha portato in campagna, ci siamo 

divertite tantissimo, fortunatamente sono uscita anche a 

Pasquetta, dove abbiamo festeggiato anche il compleanno di 

Valentina. Ho trascorso proprio delle belle feste. 

Maria Rosella 



Così è trascorsa la S. Pasqua, tutto è tornato alla normalità. Le 

ragazze sono tornate a lavoro, per me sono 

stati giorni tristi perché non è venuto 

nessuno a trovarmi. Il martedì dopo Pasqua 

è venuto un sacerdote molto simpatico che 

ci portò Gesù sacramentato, i biscottini e 

tante risate. Poi sono venuti a farmi 

compagnia i miei ricordi più belli e più sereni. Ma poi come ogni 

volta mi assale tanta tristezza, ripenso alle feste passate per 

esempio ad una delle mie pasquette. Ci alzavamo presto e dopo la 

colazione partivamo. Andavamo a Sacrofano dove ci sono tanti 

prati recintati con i cavalli, soltanto la domenica aprivano i 

recinti con la speranza che fossimo dei cittadini civili. 

Arrivavamo, Giuliano lasciava la macchina sulla strada e poi ci 

addentravamo nei prati. Erano dei prati verdi pieni di erbetta e 

di tanti pratelline bianche. Eravamo pieni di bagagli, giuliano 

teneva Lilli al guinzaglio per paura che se ne andasse, Davide 

portava il suo pallone ed io e Simonetta con pacchi e pacchetti. 

Stendevamo la coperta a quadri, ci sistemavamo sopra le nostre 

cibarie e andavamo nel boschetto a cercare i fiori. C’erano varie 

specie di ciclamini, di primule e di violette non tanto grandi ma 

profumatissime. Poi tornavamo a trascorrere la giornata tra 

risate, scherzi e le corse dei mie bimbi e di Lilli che gli stava 

sempre dietro. Ora il tempo è passato e ciò che è rimasto è solo 

qualche festone attaccato e l’albero di Pasqua. Alla fine tutto 

sarà riposto in una scatola pronta per il prossimo anno che noi 

aspetteremo con ansia. Buona Pasqua, al prossimo anno.  

Gabriella Pastorelli 

 



Il giorno 12 maggio abbiamo festeggiato il compleanno di suor 

Lidia, la nostra superiora. 

Abbiamo preparato un cartellone con tanti cuori colorati 

contenenti una frase di auguri scritta da tutte noi. 

Il pomeriggio abbiamo festeggiato con una torta fatta con il pan 

di Spagna e abbiamo cantato e ballato: ospiti, suore e personale 

presente. Il giorno dopo abbiamo fatto un mercatino per festa 

della mamma.  

C'erano tante sciarpe fatte a mano, Rosari, collane e bracciali. 

Io ho comprato le olive fatte dalle suore e raccolte sull'Albero 

che si trova nel nostro giardino.  

Io, Maria e Marcella vendevamo le diverse cose. 

È stata una giornata diversa dalle altre e io sono stata davvero 

felice di questo compito che mi era stato affidato. 

                                                                              Sandra  

 

Il 12 maggio è stato un giorno assai interessante per noi, perché 



è stato il compleanno della nostra superiora.  

Suor Lidia è una persona molto intelligente e il suo dialogo è 

ricco di una profonda ironia molto divertente.  

Nel pomeriggio ci ha offerto una fetta di torta davvero buona e 

si è trattenuta molto tempo con noi. Tutto ciò ci ha fatto 

piacere e ci ha reso allegri.  

La ringraziamo di cuore per la sua generosità e per aver passato 

con noi tanto del suo tempo prezioso. 

                                                               Silvana De Filippi 

Sabato 12 maggio è stato il compleanno di Suor Lidia. Noi ospiti 

della struttura abbiamo preparato per lei un cartellone pieno di 

cuori, ogni persona ha scritto una dedica. 

Inoltre abbiamo cantato e ballato il pomeriggio e insieme 

abbiamo gustato una buona merenda con la torta fatta con il pan 

di Spagna, era davvero molto buona. Alle quattro, come ogni 

sabato, siamo andati a messa.  

È stata una bella giornata. Maria Rosella 

                                                                   

 



La domenica seguente, giornata della festa della mamma, Suor 

Lidia con le altre suore hanno allestito un mercatino, così, sopra 

un tavolo posizionato davanti all’ingresso della struttura hanno 

posto tanti lavori a maglia fatti dalle suore e alcuni oggetti fatti 

dalle altre signore. Io sono stata scelta per fare la ragioniera. È 

stata una cosa diversa per me è mi ha fatto piacere vedere come 

i familiari hanno partecipato a questo mercatino, il cui ricavato 

sarà utilizzato per abbellire la nostra chiesa e il nostro giardino 

che è sempre ricco di fiori belli e ben curati che cambiano ad 

ogni stagione. 

È stato un fine settimana sereno.  

Un grazie per tutto quello che le suore  fanno per noi e grazie a 

Maria e Sandra che hanno partecipato alla vendita  

                                                                           Marcella  

 Domenica 13 maggio è stata la festa 

della mamma. Qui in struttura 

abbiamo fatto il mercatino. Io e 

Sandra vendevamo le cose e Marcella 

faceva la cassiera. 

C'erano tante cose le sciarpe, le 

corone, le collane e bracciali. 

 Abbiamo venduto anche cose da 

mangiare come olive, melanzane 

sottolio e uova fresche. Sono venute 

tante persone a comprare e tante a 

curiosare senza però comprare 

niente. Mi sono divertita tantissimo e 

ho passato una bellissima giornata. Maria Rosella                                                                     

 



Mi chiamo Elena e sono una nuova ospite della struttura. 

Sono arrivata da poche settimane. Ho scelto io questo posto, 

perché sono venuta un giorno e ho visto che c'erano le suore e 

soprattutto l'ho scelto perché ogni sabato c'è la messa e si fa la 

comunione. Io ogni domenica a casa guardavo la messa in 

televisione, perché non potevo andare in chiesa perché c'era un 

po' di strada da fare, invece qui riesco ad andare senza problemi 

con il mio bastone. 

Mi trovo bene anche con le ragazze. Sono felice di trovarmi qui, 

perché a casa ero sola.  

Elena 

Luglio 2018 

Un bambino che piange, 

perché la sua mamma non c’è più,  

però c’è il padre che gli vuole bene  

e gli sta sempre vicino. 

Il bambino non piange più.  

Si è trasformato in un fiore profumato.  

Questa poesia è stata scritta da me. Sono Maria Luisa, sono 

entrata nella struttura da poco tempo e devo dire che mi trovo 

davvero bene. Trascorro serenamente le giornate e faccio tante 

cose belle con Francesca e Vanessa. Sono felice di essere qui. 

Ringrazio tutte le persona che si prendono cura di me.     

Maria Luisa A. 

 

Nel mese di luglio è stato il compleanno di Suor Maria e per 

questo motivo ho deciso di scrivere qualcosa per lei che fa 

sempre tanto per noi.  

Tanti auguri a suor Maria.  



Suor Maria, noi vorremmo fosse la “mamma” di tutti, è molto 

“attaccata” al suo lavoro. 

Prepara le medicine a tante persone che non riescono a 

prenderle da sole e ad ognuno di noi dà la sua senza sbagliarsi 

mai. Io la chiamo la “Dottoressa”.  Lei sorride ed è sempre piena 

di allegria. 

Io gli dico che sicuramente c’è il suo angelo custode dentro di lei 

che la guida e la protegge per tutto quello che fa. Che l’angelo 

custode che è dentro di lei la guidi per 100 anni e oltre. 

Grazie Suor Maria. Sei speciale. 

                                                                                         Elisa C. 
 

 

L’estate è arrivata e a me torna 

in mente una giornata a Milano. 

Luglio 1980. In auto con cari 

amici fino a Milano.  Non avendola 

mai veduta per me è stata una 

sorpresa. Siamo arrivati di notte, 

quindi una lunga attesa 

incontenibile fino al giorno dopo 

per poterla finalmente visitare. 

Il mattino ho trovato un mondo 

nuovo dal fascino invitante. Una grande ammirazione per il 

Duomo. Un giocherellare con i piccioni nel piazzale e i diversi 

click delle macchine fotografiche. Ho visitato il Duomo, salite le 

scale fino alla Madonnina. Fatto delle foto. Sceso infine sono 

andato a visitare il Castello Sforzesco, dove mi attendeva una 

sorpresa inattesa, la pietà Rondanini di Michelangelo. Mi è tanto 

piaciuta questa città. 



Al ritorno una sosta a Calafuria e a Castagneto Carducci. 

  Una breve visita che porterò sempre nel cuore e nella mente.  

Buone vacanze a tutti voi!       Sirio 

 

Che bella serata! 

Panzanella è il nome toscano di una pietanza estiva e rustica, un 

piatto povero di derivazione contadina, molto semplice, che non 

necessita di cottura e che veniva consumato, molto spesso, da 

chi restava fuori casa tutto il giorno. Gli ingredienti principali 

della panzanella sono il pane raffermo, i pomodori, i cetrioli, la 

cipolla rossa, il basilico, sale, pepe, aceto ed olio……. A me piace 

tanto che quando Suor Lidia ha organizzato la cena con tutto il 

personale della struttura di Santa Chiara, mi sono autoinvitato. 

Era una promessa che avevo fatto via email. Che serata. 

“FELICITA’ ” è lo slogan della festa. Arrivo e subito vengo 

accolto, come sempre, da sorrisi ed abbracci da parte delle “mie 

suorine”, come le chiamo io da 4 anni a questa parte e Suor Lidia. 

Il tempo di fare conoscenza con Alessandro il fisioterapista, la 



dottoressa Elisabetta accompagnata dallo splendido Lorenzo 

vestito di tutto punto, ed ecco spuntare l’aperitivo, tra l’altro 

banane secche fritte e anacardi, molto gradite, aspettiamo gli 

ultimi arrivi. Brindisi di benvenuto con tutti i partecipanti. Ma il 

pensiero va alla regina della serata “la panzanella”. Erano anni 

che non la mangiavo, premetto che la tavola era imbandita di 

leccornie preparate con tanta cura dalle “mie suorine”, ma la 

“regina” era li. All’attacco! Enzo vieni a sederti non stare da solo 

in piedi. Ma capirete dovevo fare la guardia!!! 

 E tra una chiacchierata molti sorrisi e qualche “aneddoto” sui 

nonni ecco spuntare Suor Jessy con il suo pezzo forte che ha 

coinvolto tutte in una vivace e allegra partecipazione.  Si canta il 

leit motiv della serata in versione rivisitata “felicità”, non certo 



Albano e Romina, ma un bel duo che ci fa ridere a crepapelle. Poi 

Lorenzo ci allieta con una poesia sul gelato e Maria in dirittura 

d’arrivo per il suo matrimonio ci racconta dei suoi preparativi, ti 

capisco ne sento un centinaio l’anno ma sono tutte storie 

emozionanti. Suor Lidia non ci fa mancare nulla. Gelato, frutta, 

spumante per chiudere questa bella serata. Dispiace ad andare 

via, sono l’ultimo ad alzarmi ed andarmene non prima di aver 

ringraziato le “mie suorine” e Suor Lidia con la richiesta di fare 

più spesso queste serate. Dimenticavo sono l’unico uscito con in 

mano un porta pranzo dentro una busta. Chissà! 

 

Festa di Santa Chiara 

L’11 agosto è la festa di Santa Chiara. La mattina abbiamo 

assistito alla Santa Messa, verso l’ora di pranzo siamo andati al 

salone al primo piano dove abbiamo pranzato insieme alle suore, a 

due preti e al personale. Abbiamo mangiato le fettuccine al sugo, 

il pollo, le patate, l’insalata e per finire il dolce e la frutta. Dopo 

il pranzo tutti insieme abbiamo cantato felicità e la campagnola 

poi Fiorella da sola ha cantato mille lire al mese, infine abbiamo 

recitato, io avevo il ruolo della suora che voleva andare in 

paradiso ma gli angeli, Marcella e Teresa, non ci hanno dato il 

permesso che hanno concesso invece ai bambini interpretati da 

me, Vittoria e Virginia. È stata una bella festa ci siamo fatti 

tante risate. Auguri Santa Chiara e a tutta la struttura. 

Maria Rosella 

Quest’ anno è stata la mia prima festa di Santa Chiara perché lo 

scorso anno stavo a letto con la bronchite. Le suore dopo la 

Messa hanno preparato un ricco rinfresco, dopo pranzo c’ è 

stata una recita divertente, io ero l’Angelo che non faceva 

entrare nessuno in Paradiso. Solo i bambini potevano entrarvi 



perché sono esseri puri, veri, sinceri e innocenti per questo il 

Signore ha detto che loro hanno le porte del paradiso sempre 

aperte. Abbiamo passato un ottima giornata in onore di Santa 

Chiara e di tutte le suore che fanno parte di questa comunità. 

Marcella Lusena  

 

La raccolta delle olive ottobre 2018 

 

Il giorno 16 ottobre è stata una giornata meravigliosa. Insieme 

ad alcuni ospiti, a Francesca, Vanessa e le Suore abbiamo 

partecipato alla raccolta delle olive. Nel nostro cortile c'è un 

albero piccolo ma ricco di olive!!! È stata una giornata speciale, 

trascorsa tra tantissime risate!!! 

Grazie come sempre a tutte le persone che si prendono cura di 

noi. 

Con affetto                  Fiorella  

 



Una bella mattina di ottobre abbiamo raccolto le olive!!! Che 

bella giornata!!! E quanti ricordi sono riaffiorati nella mia mente, 

mi sono rivista bambina quando ancora piccola e amavo andare in 

campagna con i miei genitori a raccogliere olive e poi da grande 

con mio marito ed i miei figli. Quante emozioni!  

È stata davvero bella giornata!!! 

Grazie a tutti voi che ci avete date questa bella opportunità per 

divertirci! 

Lucia  

Ciao a tutti, sono Annamaria 

amo uscire e rammendare 

diversi vestiti per mia figlia 

e mia nipote. Trascorro le 

giornate a pregare e cucire, 

ma in questo mese 

autunnale ho aiutato le 

suore nella raccolta delle 

olive!! 

Mi sono divertita molto e ho 

passato una meravigliosa 

giornata con tutte le mie 

amiche e le diverse ragazze 

che si prendono cura di me 

ogni giorno. 

Odorico Annamaria  

 

 

 

 

 



Invito a collaborare con noi…. 

È una bella idea quella del giornalino: ognuno di noi può scrivere 

un suo pensiero, ma invitiamo anche voi a scrivere qualcosa per 

renderlo ancora più ricco e più piacevole! 

Io, da parte mia, posso dire solo che qui mi sento fortunata di 

poter stare qui malgrado la mia poca salute. È un posto gradevole 

pieno di piante e di fiori, e che dire delle suore!?? Ci fanno 

sentire un po’ a casa (in famiglia); un grazie alle operatrici che ci 

accudiscono in ogni necessità.  La mattina arrivano sempre 

sorridenti e spesso canticchiano e ci svegliano con un bel sorriso.  

Grazie ragazze, grazie a Vanessa, Francesca, Giulia ed Eleonora 

che ci organizzano le giornate disegnando e organizzando bene 

ogni festività. Ora ci stanno preparando al Natale. Tutte sono 

pazienti e sempre disponibili ad ascoltarci.  

Un saluto alle signore con cui divido la giornata! Che altro posso 

dire? Grazie a tutti. Un pensiero a Sirio che ci manca. 

Marcella Lusena 

 

La voce degli operatori...... l’assistente sociale 

Mi presento: sono Eleonora, la nuova assistente sociale dell’RSA 

Santa Chiara. 

 In questo bellissimo posto 

ho avuto opportunità di 

conoscere tante persone 

che stimo e di cui 

apprezzo molto la 

dedizione e l’amore verso il 



lavoro. Le figure professionali con cui collaboro sono diverse e 

ognuna è portatrice di un suo peculiare valore umano e 

professionale e l’RSA santa Chiara è proprio il posto dove 

umanità e professionalità si incontrano. Tuttavia, i veri 

protagonisti di questo luogo sono gli ospiti della comunità, i così 

detti “anziani fragili” che, a dispetto di questa fragilità, ogni 

giorno ci regalano la forza contenuta nell’esperienza, ci 

insegnano la virtù della lentezza, il valore dei ricordi, e anche 

delle amnesie, e infine ci educano alla sensibilità per le piccole 

cose! Soprattutto ci ricordano che il valore etico e morale di 

ogni società si misura dal valore attribuito ai sui componenti più 

deboli. 

Eleonora De Angelis 

Una esperienza 

diversa… 

La vita credo sia un libro da 

scrivere. 

Le esperienze ci insegnano, e 

noi impariamo. 

Questo ci permette di essere 

quello che siamo. 

Questo è il mio pensiero! 

Ciao, 

Mi chiamo Alessandro!  Sono 

il nuovo fisioterapista 

dell’RSA Santa Chiara. 



Dopo diverse esperienze lavorative soprattutto in ambito 

ortopedico e sportivo, ho scelto una nuova esperienza lavorativa 

e formativa.  

Quando un anno fa mi sono catapultato in un'altra RSA in una 

casa di cura privata a Roma, per fare delle sostituzioni a un ex 

collega e amico, non avrei mai pensato di trovarmi oggi a scrivere 

questo articolo. 

E’ stato tutto “sorprendente” se vogliamo. 

Ho conosciuto la Madre Superiora Suor Lidia a giugno, quasi per 

caso. A presentarci è stato il proprietario di una casa di cura 

privata a Roma, che, conoscendoLa, aveva appreso che RSA 

Santa Chiara cercava un fisioterapista. 

Dopo un colloquio con la Madre abbiamo iniziato una 

collaborazione per tre mesi. Questo mi ha dato modo di valutare 

l’offerta lavorativa con più calma non tenendo conto della parte 

economica, ma di quella lavorativa. 

Devo dire che sono rimasto entusiasta dell’ambiente lavorativo e 

professionale, degli operatori presenti all’interno della 

struttura, ma soprattutto del metodo di lavoro che ci permette 

di avere un confronto professionale genuino e umano tra noi 

varie figure dell’RSA. 

Un altro aspetto che mi ha spinto a scegliere l’RSA Santa 

Chiara, è stata la presenza delle suore. 

E’ bellissimo avere come datore di lavoro Suor Lidia. 



Sai di avere al tuo fianco una grande persona, con un’ anima 

buona, come anche tutte le altre suore. Quello che fanno per gli 

ospiti e nella vita è un atto molto nobile, si può solo imparare. 

Infine volevo concludere dicendo che questi sono i motivi che mi 

hanno spinto ad ottobre ad accettare un contratto di lavoro a 

tempo determinato part-time, che mi dà la possibilità anche di 

portare avanti la mia attività professionale privata presso studio 

e domiciliare. 

Ma non potevo salutarVi prima di aver ringraziato la mia collega 

di lavoro Maria! E’ stato subito come sentirsi a casa.  

Credo che lavorare con persone allegre e professionali sia solo 

che positivo. 

Grazie ancora a Suor Lidia per la fiducia datami, e a tutte le 

suore e operatori che ogni giorno condividono la mia giornata 

lavorativa. Mi impegnerò a ripagare con professionalità e 

rispetto gli impegni lavorativi, e a regalare un sorriso e 

soprattutto un aiuto in campo fisioterapico agli ospiti che sono 

presso la struttura.  

                     Passione per la musica….. 
La musica è la mia grande passione. Ho imparato a suonare la 

chitarra a dodici anni. Appena imparato i primi 

accordi ho scritto subito la mia prima 

canzone che si chiamava: “L’alba del respiro”, 

dopodiché ho proseguito ad esercitarmi. A 

sedici anni ho inciso la mia prima canzone allo 

studio di registrazione Monteverde gestito dal musicista 



Luigi Montagna: è stato un bel traguardo, ero molto soddisfatto. 

Così ho proseguito fino a 17 anni. In tutto avrò inciso una ventina 

di provini. Per un paio di anni ho interrotto, quando ho ritrovato 

Luigi Montagna che aveva cambiato studio e si era trasferito a 

Pineta Sacchetti ho ricominciato a registrare alcuni pezzi 

maggiormente motivato perché avevo conosciuto alcuni 

compositori come Luigi Lopez, autore della “Notte di pensieri” di 

Michele Zarillo e Mauro Lusini autore di “C’era un ragazzo che 

come me amava i Beatles e i Rolling Stones”. A porta Pinciana ho 

conosciuto l’impresario 

Giorgio Rocco che mi ha 

prodotto il mio primo disco 

che si intitola “Aria verso 

l’anima” con gli arrangiamenti 

di Mario Zannini Quirini e 

Marco Minghi. Ho scritto 

anche una canzone per 

bambini: “Ok papà” con 

l’aiuto musicale del maestro 

Monti.  

Grazie a Benjorillo che 

organizzava in estate i 

concerti, mi sono esibito in 

vari paesi del Lazio. Insomma, la musica è una parte importante 

della mia vita!              Valerio Vezzi ospite RSA 

 

 



E per chiudere il nostro Giornalino, offriamo in questo 

numero “una medicina per l’anima” a cura di Sr Maria: 

 

Foglio illustrativo: (leggere attentamente il testo del foglietto 

illustrativo): 

Farmaco: Rosario in grani 

Composizione: ogni Rosario contiene:   

50 Ave Maria 

   05 Padre nostro 

   05 Gloria al Padre 

   01 Salve Regina 

Principio attivo: Grazia di Dio 

Categoria Farmaco Terapeutica: santificante-effervescente 

Uso: si consiglia il sovradosaggio 

Sovradosaggio: in caso di assunzione in dosi molto elevate si 

potrebbero avere manifestazioni di scatti di gioia, lodi 

improvvise a Dio, slanci di carità. 

Interazioni: È possibile, anzi consigliabile, assumerlo insieme ad 

altre preghiere e ai Sacramenti, specialmente l’Eucarestia. 

Dosi consigliabili: da uno a 4 al giorno:    Gioiosi 

                          Luce 

       Dolorosi 

       Gloriosi  

 

Indicazioni terapeutiche; contro la 



tiepidezza spirituale, aiuta nel cammino verso la santità, 

scoraggia dalle tentazioni, toglie acidità e pesantezza di 

coscienza, libera le anime del purgatorio. 

Posologia: uso orale + mentale Da assumere con devozione e 

raccoglimento. Gli effetti possono migliorare se si assume in 

gruppo. 

Effetti indesiderati: se si assume bene, ogni giorno, può 

provocare un cerchio alla testa: “la corona” 

Controindicazioni: nessuna 

Validità: non è soggeto ad alcuna forma di deterioramento 

Produttore: laboratorio Maria Santissima 

Attenzione: tenere il medicinale anche alla portata dei bambini. 

 


