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Il nostro
giornalino



Cos’è la mamma? 
 

Il primo numero del “nostro giornalino” dell’anno 2019 esce 

alla fine di maggio, uno dei mesi più belli che, dopo i rigori 
dell’inverno ci regala tanto verde e una miriadi di colori con 

fiori bellissimi. 
Ma il mese di maggio è anche il mese che ci porta la festa 

della mamma, la donna che per ognuno di noi resta l’unica al 
mondo e che chiamiamo sempre in ogni occasione e a 

qualsiasi età. La donna che capisce, dimentica, perdona, 
soffre, piange e ci difende. Ma soprattutto ci ama più di se 

stessa come giustamente recita questo verso del grande 
poeta Giusti! 

E tu, nel tuo dolor solo e pensoso,  

ricercherai la madre, 

e in queste braccia asconderai la faccia; 

nel sen che mai non cangia avrai riposo. 

(Giuseppe Giusti) 

 

Riportiamo qui la poesia di Francesco Pastonchi e desideriamo 

dedicarla a tutte le mamme del mondo! 
 

Rititì lo vuoi saper tu Che cosa è una mamma?  
Nessuno, nessuno dei bimbi lo sa. 

Un bimbo nasce e …va. 

Lo sanno, ma forse, ma tardi quelli che non l’hanno più. 
Rititì che pensi e mi guardi, Rititì lo vuoi saper tu? 

 

Una mamma è come un albero grande 

che tutti i suoi frutti ti dà:  

per quanti gliene domandi, 

sempre uno ne troverà. 

Ti dà il frutto, il fiore, la foglia; 

per te di tutto si spoglia; anche i rami si toglierà. 

Una mamma è come un albero grande 



Una mamma è come una sorgente 

più ne toglie acqua e più ne getta. 

Nel suo fondo non vedi belletta: 

sempre fresca, sempre lucente, 

nell’ombra e nel sol è corrente. 

Non sgorga che per dissetarti, 

se arrivi ride, piange se parti. 

Una mamma è come una sorgente. 

 

Una mamma è come il mare:  

non c'è tesori che non 

nasconda. 

Continuamente come 

l'onda 

ti culla e ti viene a baciare. 

Con la ferita più profonda 

non potrai farlo 

sanguinare; 

subito ritorna ad azzurreggiare. 

Una mamma è come il m a r e. 

 

Una mamma è questo mistero. 

Tutto comprende, tutto perdona,  

non coglie il fiore   

per la sua corona. 

Puoi passare da lei  

come straniero, puoi 

calpestarla  

in tutta la persona: 

ti dirà: Buon cammino,  

bel cavaliero! 

Una mamma è questo mistero. 



Fatti di cronaca 
 

Il 22 gennaio è stato il mio compleanno, ho compiuto 64 

anni. Qui in struttura hanno 

messo un cartello e mi hanno 

cantato tanti auguri tutti insieme. 

Nel fine settimana ho festeggiato 

con Valentina e le sue bambine 

con una bella torta e tante 

candeline. Ho spezzato una 

candelina e ho espresso un 

desiderio. Sono stata molto bene e 

mi sono divertita insieme alla mia 

amica, alle sue figlie e ai cagnolini 

che mi hanno rallegrato moltissimo. 

Maria Rosella 

 

 Il 15 febbraio la nostra struttura compiva 5 anni, è stata 

una bella giornata di festa. Durante la mattinata siamo 

andati al salone al primo 

piano e lì Suor Lidia ha 

tagliato un panettone 

gigante con sopra una 

candelina, Suor Smitha ha 

fatto le frittelle con le 

cipolle tipiche del suo 

paese, erano buonissime e 

ne ho mangiate tante!  

C’era veramente un bel 

buffet ricco di ogni cosa. Ci siamo divertiti tanto a stare tutti 

insieme. Maria Rosella  



Il 15 febbraio del 2014 è nata la nostra struttura. Per questo 

motivo ogni anno in questo giorno per tutti noi è un 

momento di grande festa. Quest'anno gli addobbi sono stati 

davvero bellissimi, una nostra operatrice Manuela, ha 

portato dei palloncini colorati con la scritta personalizzata, è 

stato davvero un regalo molto particolare e gradito. Inoltre, 

Suor Lidia ha creato delle meravigliose coccarde con il 

numero cinque. Tutte noi consorelle abbiamo addobbato la 

struttura con festoni colorati e fiori. Insieme a tutti gli ospiti 

e il personale abbiamo gustato un delizioso banchetto ricco 

di dolci e cose salate, tra cui le frittelle di cipolla tipiche 

indiane che sono state gradite più di ogni altra cosa. È stato 

aperto un panettone artigianale enorme, il cui primo taglio 

ha dato l'inizio alla stupenda giornata di festa.  



Questa ricorrenza tanto attesa è arrivata dopo alcune 

difficoltà tra cui l'arrivo di nuovi ospiti, siamo sempre pronte 

ad accogliere con affetto e gioia chi arriva, ma dispiaciute per 

il nostro ospite per il quale non è facile inserirsi nel nuovo 

ambiente e lasciare la casa in cui ha vissuto per moltissimo 

tempo. Ci vuole tanta pazienza e amore, cambia 

completamente la sua vita e questo tocca il cuore di tutti noi.  

Ritornando alla ricorrenza dell'anniversario della nascita 

della struttura posso dire che sono cinque anni che la RSA è 

entrata nella nostra vita e nel cuore di tutte noi suore, del 

personale, degli ospiti e dei loro parenti! 

In questi anni abbiamo dato grande attenzione ad ogni 

persona bisognosa del nostro aiuto 

dal punto di vista concreto e 

umano, con la nostra presenza ed 

il nostro servizio non solo 

professionale, un aiuto vero, 

profondo e diretto. Per me si tratta 

di un Vangelo annunciato 

visivamente, non solo con le 

parole.  

Sono contenta di dedicarmi alle 

persone bisognose. Loro fanno 

parte della nostra famiglia.  

Provo sempre a fare del mio meglio 

e cerco di essere pronta a 

sostenere coloro che soffrono con il 

corpo e con lo spirito.  

Ai nostri ospiti non basta essere amati, ma anche protetti e 

custoditi dignitosamente e umanamente. 

Il nostro servizio è un Dono di Dio.  

Grazie a tutti coloro che si prendono cura dei nostri ospiti e 

grazie soprattutto ai nostri nonni, perché se non ci fossero 



loro non potremmo svolgere questo meraviglioso lavoro che 

arricchisce il cuore di ognuno di noi.  

Questa è una grande esperienza di vita. 

Trovate sempre il campo di praticare le virtù umane, in modo 

particolare la carità.  

Con immenso affetto  

Suor Maria  

 

19/2/2019 

La scorsa settimana abbiamo festeggiato con le nostre suore 

5 anni dall’apertura della struttura S. Chiara. È stata una 

giornata di allegria soprattutto vedere la gioia delle suore, i 

loro occhi che brillavano. È stata una bella soddisfazione per 

loro e per noi che siamo qui ospitate (mi piace chiamarla 

casa). Sono tutte affettuose comprese le operatrici che ci 

fanno sentire in famiglia. C’è stato un elegante rinfresco e 

spero che si possa festeggiare ogni anno con allegria e 

solidarietà. Grazie Sorelle e grazie alle operatrici, siete 

grandi. Grazie, grazie, grazie. 

Marcella Lusena  

 

Finalmente, dopo alcuni anni che per motivi di salute per i 

quali non riuscivo a festeggiare più il mio compleanno, 

quest’anno, grazie alle sorelle di santa 

chiara, sono riuscito ad organizzare 

all’interno della struttura medesima una vera 

e propria festa a base di pizzette, tramezzini 

di ogni tipo, coca cola, aranciata con la 

gioiosa contentezza di tutti gli ospiti. 

Abbiamo brindato così, in questo modo. Vi ringrazio col 

cuore tutti quanti. Vi voglio bene. Alla prossima, dunque!  

Valerio   



Domenica 26 maggio è stato il 

mio compleanno. All’inizio ho 
fatto un bel discorso di 

ringraziamento, ho ringraziato 
tutte le suore perché anche se 

sono severe sono buone, poi 
ho ringraziato Maria che mi ha 

sempre aiutato quando stavo 
sulla carrozzina, tutto il 

personale, in particolare i 
fisioterapisti che mi hanno 

fatto camminare e Suor Lidia 
che mi ha tolto dalla 

carrozzina. Un ringraziamento 
speciale va a mio marito che 

mi ha organizzato la festa e 
che ancora mi ama moltissimo 

e a mio figlio che anche se sta 
lontano mi ha fatto gli auguri, 

un pensiero va anche a mia figlia Marilina. È stata una bella 
festa abbiamo mangiato moltissimo, mio marito ci ha anche 

intrattenuto con delle canzoni che abbiamo cantato tutti 
insieme. 

È stata una giornata veramente speciale. 
Un saluto Adelina 

 

Prima che il festoso periodo del Carnevale 

volgesse al termine anche tutto il personale 

della RSA Santa Chiara è stato invitato da 

Sr Lidia a festeggiarlo insieme con una 

cena in maschera! Era un ordine 

presentarsi alla cena travestite e così, tutte, 

suore comprese, hanno indossato i costumi 



più simpatici e bizzarri per trascorrere insieme una 

divertente serata.  

Gli ospiti invece lo hanno festeggiato sia la mattina 

dell'ultimo giorno di carnevale fra di loro sotto la guida degli 

operatori presenti che nel pomeriggio dello stesso giorno con 

un gruppo de Terz'ordine Francescano Secolare che hanno 

portato tanti dolci con simpatiche mascherine e stelle filanti 

per trascorrere insieme qualche ora di svago e di serena 

compagnia.  

Un grande grazie a chi ci ha dato queste belle occasioni. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rsa Santa Chiara devo dirti "ADDIO! 

Il ritrovarci insieme nella serata del 27 febbraio in occasione 

della "Cena in maschera" ci ha 

permesso di festeggiare Sr 

Alphonsa e di ringraziarla per 

quanto si è spesa per noi in questi 

anni di presenza in RSA. Sr 

Alphonsa infatti lascerà questa 

struttura il 16 marzo prossimo per 

andare a lavorare a Benevento 

presso l'Ospedale Sacro Cuore dei 

Fatebenefratelli. A lei in nostro 

augurio più sincero di buon lavoro 

e un grande grazie da parte di 

ospiti e personale! 

Riportiamo qui il saluto che ci ha inviato dalla sua nuova 

sede: 

Carissimi ospiti e Personale della RSA Santa Chiara,  

Posso cominciare con una frase di Enzo Bianchi: "Ogni sera 

cerca di dire grazie alla vita, prova stupore di esser vivo ma 

soprattutto di conoscere il mistero dell’amore.” 

Non trovo davvero le parole giuste per potervi ringraziare per 
tutti questi quattro anni e mezzo che siamo stati insieme. Le 
gioie condivise e le esperienze che abbiamo fatto lungo questo 
periodo occupano la mia mente e il mio cuore e mi 
accompagnano in ogni momento di questa nuova esperienza. 

La mia più viva e sincera riconoscenza alle mie consorelle che 
sono sempre state vicino a me nella gioia e nei momenti difficili 
con le loro preghiere e tanta comprensione. 

Un sentito grazie ai nostri cari ospiti: “Se la gioventù è il fiore 
più bello, la vecchiaia è il fiore più delizioso, e le rughe della 



vecchiaia formano le più belle scritture della vita, quelle sulle 
quali i bambini imparano a leggere i loro sogni.”  

Vi ringrazio molto per la vostra presenza qui con noi in questi 
lunghi anni, dove ho potuto imparare tante cose belle da voi, vi 
porto sempre nel mio cuore. 

Ora pensare al mio percorso lavorativo e professionale, e 
immaginare che si è giunti ad un punto di arrivo, cioè al 
termine di un ciclo, non può che originare ampie riflessioni. Le 
esperienze di questi   anni sono state molto impegnative, ma al 
tempo stesso molto formative. Sono stati anni molti intensi, sia 
di impegni che di esperienze, ricchi di stimoli e motivazioni che 
mi hanno permesso di viverli appieno. Ho imparato molto 
anche nella gestione dei rapporti interpersonali. Mi sento 
quindi in dovere di rivolgere un sincero e sentito 
ringraziamento a tutti indistintamente, per l’accoglienza 
ricevuta sin dal primo momento in cui mi sono presentata a voi 
con un po' di timore e di trepidazione. 

Come tante volte noi diciamo, quando viene trasferito un 
ospite: “sappiamo chi va, ma non sappiamo chi arriva.” Così 
ora posso dire: “So cosa lascio ma non so cosa troverò" perché 
tutto sarà una nuova esperienza per me, quindi non mancano 
le preoccupazioni e un po’ di paura. 

Non mi piace dire “grazie di tutto” far sembrare che siamo 
arrivati alla fine di ogni percorso perché per me questo è solo 
l’inizio di una nuova avventura sempre accompagnata dalla 
presenza del Signore che mi incoraggia e mi dà vigore.  Grazie 
per la splendida serata che mi è stata regalata prima della 
partenza. Ho letto nei vostri occhi un certo rammarico, ma 
anche tante promesse per un futuro ricco e nuovo. 

Tutto quello che ho imparato sarà un bagaglio molto prezioso 
per me, il vostro ricordo mi accompagnerà sempre e sarà 
avvalorato dalla preghiera che non mancherà per voi. Anche 
voi pregate per me. 

Con affetto Suor Alphonsa Madathil 



Nuovi Arrivi!!.... di personale e ospiti in RSA 

Nel mese di Marzo ci sono stati anche due nuovi arrivi tra gli 

operatori, tra questi, una nuova Assistenti Sociale, che così 

ci ha raccontato il suo arrivo alla RSA Santa Chiara. 

  

“Inizialmente ero un po’ restia nel intraprendere questa 

nuova esperienza lavorativa, in quanto era la prima volta che 

lavoravo nell' area Adulti.  Con il trascorre del tempo però, ho 

iniziato a conoscere tutti gli ospiti della struttura e ho avuto 

il piacere di trovarmi di fronte delle persone stupende, tutte 

diverse tra loro, ma tutte con una storia importante da 

raccontare.  Sicuramente, essendo molti gli ospiti ed essendo 

poco tempo che sono entrata a far parte di questa famiglia, 

non sono riuscita ancora del tutto a ripercorrere 

approfonditamente le storie personali di tutti i componenti, 



però mi sento comunque di poter dire di conoscerli 

abbastanza e di aver iniziato con loro un bel percorso. 

Questo è un lavoro bellissimo, che ti permette di toccare con 

mano la vita delle persone, nelle loro sfaccettature più 

profonde, e nonostante l’inizio, dove da parte di entrambi, sia 

mia che degli ospiti, ci sia stato un po’ di timore, ora siamo 

riusciti a creare un bel rapporto e noto con piacere che loro 

mi percepiscono come una risorsa. Spesso si confidano con 

me e mi propongono cose che facciamo insieme, e questo mi 

fa molto piacere. 

Racconto principalmente questo inizio di esperienza 

lavorativa sotto un punto di vista prettamente umano, 

perché di questa professione credo che sia la parte più bella 

da raccontare tralasciando la parte più strettamente 

burocratica, che credo sia meno interessante da raccontare, 

pur essendo anche quella fondamentale nella mia 

professione e di notevole interesse. 

Potrei scrivere un libro su tutto quello che viene fatto 

all’interno di questa struttura, partendo dagli ospiti e delle 

loro mille sfaccettature, dalle suore e dagli operatori che 

dedicano la vita e che lavorano per il benessere degli altri. 

Però mi limito a scrivere solo un articolo, e lo voglio 

concludere dicendo che: spero di riuscire a svolgere al meglio 

il mio lavoro e di fare sempre l’interesse di queste persone, 

anche se non è sempre facile.  È certo però che la vita e 

questa esperienza lavorativa che sto vivendo, mi hanno 

insegnato che, quando tu pensi di poter insegnare la vita agli 

altri, sono gli altri che la insegnano a te, e loro in così poco 

tempo, mi hanno insegnato un sacco di cose, tra cui la forza, 

la speranza e la semplicità.” 

Assistente Sociale Roberta Annunziata  

 



La voce di Mattias...... 

Mi chiamo Mattias e sono 

l’ultimo arrivato qui alla 

RSA Santa Chiara. Fin 

dall’inizio mi sono sentito 

ben accolto qui, al mattino 

tanti buongiorni e sorrisi, da 

parte degli ospiti, delle 

suore e dei colleghi, che 

trovo molto collaborativi e 

simpatici. Il mio mentore 

per quanto riguarda la 

fisioterapia, Alessandro, è 

stato molto paziente nello spiegarmi come funziona il lavoro 

ed è sempre interessato ai miei pareri, e questa apertura al 

confronto aiuta parecchio e non è affatto scontata: non sono 

tante le persone disposte ad ascoltare, al giorno d’oggi.  

Dopo pochi giorni ho capito di poter essere contento che gli 

ospiti siano stimolati da tanti punti di vista. Tra arte, 

lavoretti, colloqui singoli e in gruppo, cinema e senza 

dimenticare mai un compleanno, ci si adopera tanto perché 

l’ambiente sia positivo e attento agli aspetti più importanti 

della vita di una persona: socialità, intrattenimento, 

creatività, movimento, espressione artistica, musica, ma 

anche mangiare bene e riposare il giusto.  

Spero di essere una risorsa per questo bel gruppo affiatato, 

in grado di contribuire affinché le persone qui stiano bene e 

affrontino la quotidianità con un sorriso e anche un po’ di 

equilibrio (fisico, ovviamente!) in più. Mattias  



Nuovi ospiti.... 

Nel mese di marzo, c’è stato un nuovo arrivo nella Struttura 

RSA Santa Chiara, questo arrivo si chiama: Maria Gabriella 

Leoni.  

La Signora ci ha rilasciato 

una bella intervista per il 

nostro giornalino, 

per presentarsi e 

raccontarci il suo inizio di 

permanenza qui con noi.   

Maria Gabriella si 

racconta, partendo dal suo 

vissuto personale: 

“Ho iniziato a lavorare 

molto presto, all’età di 

diciotto anni, come 

portantina all’interno di un Ospedale, io sono nata e 

cresciuta a Velletri, ma l’ospedale dove lavoravo, si trovava a 

Roma, facevo un lungo tragitto per andare a lavoro.  Dopo 

due anni che lavoravi li, Don Marcello, il parroco di Velletri, 

mi prese molto a cuore, mi chiamò per fare la portantina in 

una struttura Ospedaliera da lui costituita, che si trovava nel 

cuore di Velletri, così da quel momento la mia vita fu più 

serena. 

Non credevo che entrando in una struttura potevo stare così 

bene.  

Qui faccio molte attività che mi stimolano. 

il canto è la mia passione fin da quando ero piccola,  

infatti ogni tanto,cantiamo anche tutti insieme,  

ed è una cosa che non facevo da molto tempo. 

Qui ho trovato delle persone fantastiche, 

che si prendono cura di me e che mi hanno reso la vita più 

serena,  io sono una persona socievole e qui ho trovato tante 



persone con cui trascorre il mio tempo e dopo tanti anni di 

sofferenze, ora sono più tranquilla.” Maria Gabriella Leoni  

 

 

Sempre nel 

mese di Marzo 

c’è stato un 

altro arrivo,  

Giuseppina 

Zambelli.  

Per lei 

l’impatto con 

la struttura è 

stato diverso.  

Sentiamo cosa 

ci racconta: 

 

“Cerco di adattarmi ma non ci riesco, so di avere un carattere 

particolare, sono un po’ permalosa, però sono una persona 

molto buona, se mi sanno prendere.  Inizialmente l’impatto 

con la struttura per me non è stato dei migliori, in quanto io 

non volevo venirci. 

 

Mi sono resa conto però, che tutto sommato non sto poi così 

male, questo l’ho capito quando un giorno, presa da un 

malore, sono stata trasferita in Ospedale, li ho avuto la 

nostalgia della struttura, delle persone che sono lì, e non 

credevo potesse accadere, e non vedevo l’ora di andare via e 

di tornare al Santa Chiara. 

Ora il mio obiettivo principale è quello della fisioterapia, 

infatti tutti i giorni la faccio, con l’aiuto dei due fisioterapisti, 

devo ammettere che ho fatto dei progressi, ora sto in piedi e 

con la loro supervisione cammino e per me questa è già una 

conquista.  



Il mio sogno sarebbe quello di 

tornare autonoma e tornare a 

camminare, riprendere la mia vita 

in mano, e avere una casa tutta 

mia e riprendere tutte le miei 

passioni, tra cui: la lettura, la 

medicina la musica classica e la 

letteratura, che purtroppo il mio 

malessere mi ha portato a 

trascurare.” 

Giuseppina Zambelli 

  

21 aprile 2019: Santa Pasqua 
 

Giovedì 18 e venerdì 19 aprile sono andata con Suor Lidia e 

le altre Suore alle celebrazioni della Settimana Santa in 

preparazione alla Santa Pasqua presso la parrocchia di 

Sant'Antonio da Padova. Il 18 il parroco ha celebrato la 

Santa Messa in "cena Domini" con la lavanda dei piedi e alla 

fine c'è stata la processione. Il 19, venerdì santo, durante la 

celebrazione c'è stato il bacio della Croce e la 

commemorazione della morte di Gesù.  

Sono stata tanto contenta e ringrazio le Suore per avermi 



permesso di uscire e passare del tempo così prezioso con 

loro. 

Il giorno 21 aprile poi, presso la nostra struttura abbiamo 

festeggiato la Pasqua. Abbiamo fatto una buonissima 

colazione con la tradizionale colomba. Alle 10,30 siamo 

andate a messa, nella nostra chiesetta, piena di fiori, bianchi 

e rosa. Dopo la celebrazione della Santa Messa, siamo andati 

a pranzo. Le suore avevano imbandito la tavola con bicchieri, 

tovaglioli e piatti di tutti i colori. Abbiamo mangiato la pasta 

al forno, la carne, le patate, la macedonia di frutta e come 

dolce la torta mimosa. Era tutto davvero delizioso.  

 
 

Suor Lidia ha preparato per ognuno di noi un sacchettino 

con degli ovetti al cioccolato e un biglietto con scritto auguri 

dalla RSA Santa Chiara. 

È stata una giornata meravigliosa, ringrazio tutte le Suore e 

le operatrici che si dedicano a noi sempre, anche nei giorni 

festivi. 

Con affetto Rosella Maria  



Pasqua in famiglia Domenica 21 aprile, ho festeggiato la 

Pasqua a casa delle mie figlie. Sono venute a prendermi la 

mattina presto.  Per pranzo c'erano come antipasto la pizza 

di Pasqua, con uova sode e salami di varie qualità, per primo 

le fettuccine fatte in casa con tartufo e funghi, per secondo 

l'abbacchio allo scottadito e insalata mista. 

Poi frutta mista e la torta di ricotta fatta senza sfoglia. Sono 

stata benissimo, sono serena quando passo il tempo con le 

mie figlie e la mia unica nipote Flaminia, il mio tesoro più 

grande. 

È stata una giornata meravigliosa. Amo le miei figlie più di 

me stessa. Marcella Renzi  

 

Nel mese di aprile abbiamo festeggiato un importate 

avvenimento: tre delle nostre care “sorelle” si sono laureate 

dopo aver seguito un master di coordinamento in scienze 

infermieristiche. È stata una bella occasione per esprimere  

loro il nostro grazie e i nostri più affettuosi rallegramenti!  

Buon lavoro, carissime! Con voi accanto ci 

sentiamo al sicuro! I vostri carissimi ospiti! 



Un interessante "laboratorio" 
Stamattina durante il laboratorio di stimolazione cognitiva ho 

posto a ciascun ospite tre domande:  

1) come definiresti il tuo carattere? Descrivilo anche 

con un solo aggettivo 

2)  qual è la cosa che ti fa arrabbiare di più? 

3)  E qual è la cosa che ti rende più felice? 

 

Di seguito riporto le risposte: 

 
Maria R.: -buona - le bugie - le belle giornate. 

  
Roberto S.: - altruista - le ingiustizie - inseguire i sogni.  

 
Elsa C.: - volubile - le prese in giro - i soldi e le vincite.  

 
Francesco C.: - uno, nessuno e centomila - le menzogne - lo 

studio della conoscenza.  
Marcella L.: - tollerante, ma se supero un certo limite esplodo 

però non porto rancore  - falsità - la felicità della famiglia. 
 

Nella S.: -generosa - le bugie - la verità è la serenità della 
famiglia. 

 
Marcella R.: - sensibile, estroversa, socievole e generosa - le 

ingiustizie - la felicità e la salute delle figlie. 
  

Jolanda V.: - estroversa - la disobbedienza dei figli - la salute 

dei figli. 
  

Fiorella F.: - generosa - la falsità - l’amicizia. 
  

Anna Maria O.: - generosa - le bugie - poter fare quello che 
desidero. 

  

Virginia M.: - precisa - la falsità - un’amicizia sincera. 



 Tra musica e poesia: 

Come pubblicato precedentemente sull'ultimo giornalino, 

sappiamo che all’interno del nostro gruppo, risiede anche un 

appassionato di musica, che negli anni ‘80/’90, faceva della 

sua passione la sua professione, infatti ha scritto numerosi 

testi musicali, e non solo, anche le basi musicali veniva 

composta da lui, arrivando anche a incidere un Disco. Ma 

per sapere di più sulla sua biografia musicale, potete leggere 

il precedente numero, dove viene trattato approfonditamente 

il suo percorso di vita musicale.   

I suoi testi 

non li ha 

portati con 

se in 

struttura, 

così un 

pomeriggio, 

stimolato 

anche dagli 

altri suo 

compagni di 

struttura e 

dagli 

operatori, iniziò a trascrivere i suoi vecchi testi, e li canto, 

suonando al pianoforte la base musicale da lui composta.   

Insomma in questo numero non potevamo non pubblicare i 

suoi testi, perché sono un connubio, tra musica e poesia, e 

mostrano il suo innato talento musicale, non possiamo 

deliziare le vostre orecchie con un articolo di giornale, ma 

possiamo deliziare la vostra mente e il vostro cuore. 

Qui di seguito, abbiamo selezionato due testi, del suo Cd. 



“Nell’abbraccio Estivo” 

Svegliati amore,  

la nostra estate incomincia dalla 

finestra,  

il profumo della ginestra si è diffuso,  

non sprechiamo un solo istante,  

partecipiamo all’esultanza che è fuori. 

Mostra i tuoi colori, 

uniformandoti al giorno , 

travolgi ogni inutile esitare, 

con slanci vivi puoi vibrare, 

l’auto è già in moto e vuol partire,  

l’umana velocità moltiplicare.  

Spinti saremo nell’abbraccio estivo, 

stammi vicino,  

spingo il motore rischiando un po’. 

Ad ogni curva un brivido che ci porta indietro, 

in un passato spensierato. 

Stenditi ora! 

Dall’abbondanza appagati, 

col gusto di un giorno vissuto,  

un vero sorriso s’irradia fino alla fronde degli alberi. 

Guarda c’è il film, desideravi vederlo, 

in cui ti piaceva identificarti, 

da cui attingevi coraggio,  

no, non temere, non finirà, 
l’estate ancora ci chiamerà domani.  

Spinti saremo nell’abbraccio estivo. 



“I colori di novembre” 
Sono qui, ho camminato tanto, 

tu chi sei, con me così gentile. 

Cosa è mai, quel rosso fuoco in cielo,  

Lei, si chiama sole, 

I colori di novembre sono i tuoi. 

E’ triste sai, per chi non ha 

memoria, 

dietro me un dolce odor di rosa. 

Quanti ricordi che hai, 

ma dimmi come si fa,  
perché a me sa d’incredibile.  
Ho solo un lontano ricordo, 

di un bacio di donna,  

qualcuno che ride felice,  

quello che ho fatto, non so,  

ma è una grande fortuna se mi ami . 

Accanto a te anonimo affronto il sentiero, 

mi affezionerò ad ogni nuovo respiro, 

corriamo un po’, così dal cuore un fragore io sentirò, 

perché ho paura che muore. 

I miei colori di novembre sono i tuoi. 

Ho solo un lontano ricordo, di un bacio di 

donna, qualcuno che ride felice. 

Vivrai come un buon nuotatore,  

che spezza le onde,  

si tuffa dall’alto sicuro. 

 
Testi e Musica di Valerio Vezzi. 



A cura di Sr Maria 

Oggi vi parlo dei mandarini  
 

I mandarini sono l'agrume invernale per eccellenza e il loro 

inconfondibile profumo ci porta da sempre al Natale. 

Sono più piccoli e più dolci delle arance. La buccia sottile 

racchiude numerosi spicchi, ricchi di semi e polpa. Il loro 

colore è l'arancione, sono molti succosi. 

I contenuti: 

È un frutto ricco di acqua 

Sali minerali  

Zuccheri  

Vitamina C 

Fibre  

Ferro  

Magnesio 

Acido folico  

Nella buccia (scorza) contiene notevoli 

quantità di linonene, antiossidante e olio aromatizzante. 

Esistono tre tipi di mandarini: 

mandarini,clementini e kumquat (mandarini cinesi). 

Clementini: nati dall'incrocio tra il mandarino e l'arancio 

amaro,sono di forma rotonda, hanno un sapore più simile a 

quello dell'arancia. 

Kumquat: sono frutti piccoli e ovali. 

Hanno un succo più aspro del mandarino classico. La loro 

particolarità è che si consumano interi, poiché la scorza è 

aromatica. Del mandarino non si butta niente!!! 

Rimane valido il consiglio di inserire il consumo di mandarini 

all’interno di un’alimentazione variata ed equilibrata. 



Curiosità 

Il mandarino, per i più scaramantici, è 

un segno positivo. Sognare di mangiare 

un mandarino indica un periodo 

positivo e sognarne il profumo indica 

l’arrivo di piacevoli novità. 

 

Auguro a tutti voi una buona lettura e una 

buona degustazione di dolci mandarini!!! 

Un caro Saluto Suor Maria  

E così. Anche quest’anno siamo giunti al mese di giugno: le scuole 

si chiudono, i bimbi vanno in vacanza, gli adulti sono protesi verso 

le sospirate ferie, anche noi godiamo del tempo bello dopo il 

freddo dell’inverno e le prolungate piogge di primavera!  

A tutti il nostro carissimo auguri di buone vacanze! 



Godi le tue vacanze: ricorda che la vita è un dono!  

La vita è bella! Amala così com’è 
 

La vita è bella, bella se tu 
la vivi in pienezza. 
Saper la vivere è un dono, 
e il dono viene dal Signore. 
A Lui che è buono, 
chiedi la grazia, 
di viverla intensamente.  

Sr Jessy 

                                                                                                          

Ama la vita così com'è.  
  

Amala pienamente, senza 
pretese;  
amala quando ti amano  
o quando ti odiano,  
amala quando nessuno ti 
capisce,  
o quando tutti ti comprendono.  
  
Amala quando tutti ti 
abbandonano,  
o quando ti esaltano come un 
re.  
Amala quando ti 
rubano tutto  
o quando te lo 
regalano.  
 
Amala quando ha senso  
o quando sembra non averlo  
nemmeno un po'. 
 

 
Amala nella felicità  
o nella solitudine assoluta.  
 

Amala quando sei forte,  
o quando hai una montagna di 
coraggio.  
 
Amala non soltanto per i grandi 
piaceri  
e le enormi soddisfazioni;  
amala anche per le 
piccolissime gioie.  
  
Amala seppure non ti dà ciò 

che potrebbe,  
amala anche se non è 
come la vorresti.  
 

Amala ogni volta che 
nasci ed ogni volta che stai 

per morire.   
Non amare mai senza 
amore. Non vivere mai senza 
vita!     (Madre Teresa di Calcutta)  


