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La voce degli ospiti: cronaca!  

In RSA procede tutto per il meglio. La scorsa 
settimana la mia amichetta preferita Maria F. 
purtroppo è stata trasferita in un’altra struttura 
perché la sua salute si era aggravata. Mi ricorderò per 
sempre i tre anni trascorsi insieme, di quando 
l’aiutavo e le tenevo la mano se stava poco bene.  

Io per passare il tempo e distendermi continuo a 
colorare, mi piace molto, nel frattempo è quasi finito 
giugno e stiamo iniziando con i preparativi della festa 

di Santa Chiara, abbiamo iniziato già le prove per lo 
spettacolo di agosto.  Un saluto a tutti  

Maria Rosella 
 
Domenica 11 agosto 2019, 

abbiamo celebrato la festa di 
Santa Chiara, la santa che dà il 
nome alla nostra struttura.  
Non è molto che sono entrata a 
far parte del numero delle 
persone che vivono qui dentro e 
faccio ancora fatica ad 
abituarmi alle regole, perché ho 
sempre vissuto da sola, ma 
piano piano sono sicura che mi 
abituerò a questa nuova realtà. 
Comincio a considerare le 
consorelle che lavorano qui 

dentro come mie parenti e devo 
dire che non mi fanno sentire mai sola, 



certo come nelle grandi famiglie anche qui non 
mancano dei piccoli disaccordi, ma poi passa tutto.  

Questo è un bellissimo ambiente, tutto è molto pulito, 
l’unico problema è il cibo! Io vorrei mangiare di più, 
ma capisco che per la mia malattia non posso farlo.  
Tornando al giorno della festa, la mattina sono stata 
alla messa, poi per il pranzo siamo saliti nel grande 
salone del primo piano e subito dopo c’è stata la 
recita, io facevo la parte di Gesù. Lo spettacolo è stato 
visto e apprezzato da tutti i parenti, per me erano 
venuti mio fratello e mia cognata.  
Dopo lo spettacolo sono scesa con i miei parenti e ho 
preso un caffè con loro.  
Giuseppina Z. 
 

Domenica 11 agosto 2019 abbiamo festeggiato Santa 
Chiara. La mattina alle 10 Don Rubén ha celebrato la 
messa nella nostra chiesa, addobbata con tantissimi 
fiori, c’erano le rose bianche con i brillantini sul 

bocciolo, poi tanti gigli, fiore 
simbolo di Santa Chiara.  
Dopo la messa siamo saliti 
nel salone grande e abbiamo 
pranzato tutti insieme, c’era 
l’antipasto, la lasagna, le 
fettuccine, la carne, le patate 
al forno. Alla fine il pranzo è 
terminato con una torta 
buonissima e bellissima, la 

mimosa: con la scritta Auguri 
Santa Chiara.  
Dopo il pranzo abbiamo fatto la recita e abbiamo 
cantato tante belle canzoni!  



Sono stata felice perché i parenti mi hanno fatto tanti 
complimenti! 

È stata una bella giornata! Auguri Santa Chiara!  
 

Maria ci parla delle sue uscite settimanali 
Dal mese di giugno sto uscendo una volta alla 
settimana con Manuele ed Alice, due volontari davvero 
bravissimi.  
Quando esco con loro non sto in me dalla gioia, 
andiamo a fare una passeggiata qui vicino, prendiamo 
un caffè e poi torniamo in RSA. Ultimamente li ho 

portati a vedere il gazebo e l’orto della nostra 
struttura.  
Mi piace passare il tempo con loro perché 
chiacchieriamo molto, ascoltano la mia storia e a me 
piace raccontare della mia vita.  
Sono davvero felice di fare queste uscite, anche se 
nella struttura mi trovo benissimo. Ringrazio 
tantissimo le Suore e gli operatori tutti.  
Con affetto. 
Maria Rosella 
 
Finalmente dopo 9 anni ho rivisto mia figlia. Sabato 

pomeriggio mi ha fatto una sorpresa, è venuta a 

trovarmi insieme al bambino che si chiama Mario e ha 

3 anni. È la prima volta che vedevo il mio nipotino e 

sono stata felicissima. Siamo andate al bar dove ho 

mangiato qualcosa e bevuto un buon caffè, il bambino 

invece ha mangiato le patatine e le ha sparse tutte per 

terra, io per farlo divertire ho sbattuto le mani sotto 

l’albero così tutti gli uccelli sono volati e lui rideva 

felice. Poi l’ho portato in camera mia e gli ho fatto 



vedere tutti i disegni che ho fatto. Mario ha i capelli 

come i miei, è bellissimo, sono stata proprio contenta 

è stata una sorpresa inaspettata. 

Maria Rosella  

Nel mese di agosto ci sono stati vari festeggiamenti di 

compleanni e feste religiose. Come tutti gli anni 

abbiamo festeggiato in modo solenne Santa Chiara, 

una ricorrenza che io sento molto. Un grazie a tutte le 

Sorelle che ci danno la possibilità di vivere 

serenamente questo giorno di festa.  Erano con noi 

anche la madre generale, la superiora e Suor Liliana. 

Nel mese di agosto è venuta anche suor Alfonsina a 

passare qualche giorno con noi. Un grazie alle OSS 

che hanno condiviso questo giorno di festa con noi, un 

grazie a Vanessa, Francesca e Roberta che ci fanno 

passare ore liete con letture, lavoretti, e tante belle e 

divertenti sorprese.  Il 

pranzo della festa è stato 

organizzato con eleganza e 

sobrietà ed è stato bello 

mangiare tutti insieme 

come un’enorme famiglia. 

Il prete ha celebrato la 

Santa Messa, mi sono 

commossa mio figlio era 

con me, ci siamo scambiati 

il segno di pace (era un po’ 

di tempo che non 

ascoltavamo la messa insieme). Speriamo che Santa 

Chiara ci sia sempre vicino specialmente agli ospiti 



che, come me, sono così sofferenti. Questo era lo 

spirito di Santa Chiara e di San Francesco. Grazie, 

grazie ancora che ci sia tra noi amore e solidarietà. 

Grazie sorelle, la vostra casa è anche un po’ la nostra. 

Un abbraccio sincero a tutti, grazie al prete per le 

belle parole durante la Messa.  

Vi abbraccio  

Marcella Lusena  

 

18 anni fa: impossibile dimenticare!….. 
Oggi è l’11 settembre, sono passati 18 anni 

dall’attentato alle torri gemelle. Nel pomeriggio 

insieme agli ospiti, 

durante il laboratorio di 

terapia occupazionale, 

abbiamo ricordato quello 

che era successo tanti 

anni fa in America, ma 

che ha tenuto tutto il 

mondo incollato davanti 

alla televisione. 

Nonostante siano passati 

tanti anni tutti si sono ricordati che cosa stavano 

facendo in quella giornata, in breve ho raccolto le 

testimonianze. 

Maria: stavo a casa Bari e stavo lavorando. Dovevo 

andare alla festa, ma dalla paura e dalla curiosità 



rimasi incollata alla televisione per vedere e non andai 

più da nessuna parte  

Annamaria: mia madre era tornata a casa e mi ha 

detto: siamo in guerra, c’è stato un attentato e 

entreremo in guerra! Sono uscita e sono andata a casa 

di un amico per vedere insieme a lui il telegiornale, 

mia madre era terrorizzata e voleva che tutti 

restassimo in casa perché pensava che uscire era 

pericoloso. 

Ada: ero in casa stavo facendo le faccende di casa ho 

acceso la televisione, hanno interrotto tutte le 

trasmissioni e hanno iniziato lo speciale dove ho visto 

in diretta il secondo aereo che andava sulla torre, 

rimasi sbalordita e incollata davanti alla televisione, 

piangevo come una bambina, è stata la giornata più 

triste e brutta della mia vita, una giornata atroce.  

Virginia: ero andata a fare la 

spesa.  Mentre tornavo a casa 

vedevo le persone che erano 

sbalordite e gridavano per strada, 

erano sconvolte. Sono andata da 

mia figlia che aveva appena 

partorito ma non aveva sentito 

nulla. Mio figlio mi chiamò ed 

eravamo tutti terrorizzati che 

iniziasse una guerra e del nostro 

futuro, che cosa ci saremmo 

aspettati? Sono stati giorni 

terribili. 



Giuseppina: io ero a lavoro, siamo andati nella 

stanza del direttore che c’era la televisione, parlando 

tra i colleghi eravamo tutti allarmati per lo sviluppo 

della guerra e avevamo paura. Ho chiamato mia 

mamma che era impaurita e impressionata dalle 

immagini. Tutti parlavamo e speravamo che non 

toccasse a noi. La guerra c’è stata, ma diciamo che noi 

non l’abbiamo vissuta anche se ci ha toccato da vicino 

perché i nostri soldati sono comunque partiti e tra 

questi anche mio cugino. Eravamo tutti terrorizzati 

perché poteva essere una guerra tremenda anche 

perché rispetto alle guerre precedenti adesso c’erano 

le armi nucleari. Mio padre era commissario e per 

giorni non tornò a casa ed eravamo tutti molto 

preoccupati. Sono rimasta proprio colpita ed è stato 

un evento veramente indimenticabile! È difficile 

scordarsene anche se sono passati 18 anni e sembra 

come fosse successo ieri. 

Marcella: stavo a Capalbio e stavo preparando il 

caffè quando mio marito mi chiamò e un nostro amico 

arrivò a casa nostra disperato perché la moglie e altri 

amici stavano a New York.  Solo dopo 24 ore siamo 

riusciti a sentirli.  Siamo rimasti molto sconvolti e 

pensavamo che saremmo andati verso una guerra.  



Sentivamo i vari particolari in televisione e le 

testimonianze della gente che dava gli ultimi addii ai 

parenti e questo ci ha colpito molto, eravamo 

sconvolti.  

Adriana: non ricordo molto di quel giorno, però 

prego il Signore che questi atti di terrorismo non 

succedano più, perché portano solo l’odio e la morte. 

Abbiamo bisogno di pace! Chiediamo la pace!... 

 

Compleanno di Giuseppina 

Il giorno 1 ottobre è il mio compleanno. Io non volevo 
festeggiarlo! Mentre anni fa  ero molto contenta di fare 
la festa, ora non più perché gli anni pesano sulle 
spalle, anche se io non li dimostro poi tanto, ma 
quella che parla è la data anagrafica!  
La mattinata è passata come tutte le altre, tra varie 
telefonate ricevute dai miei parenti e molti auguri delle 
mie suorine! Mi ha colpito molto il fatto che ogni suora 
si è ricordata del mio compleanno! Oltre alle suore 
anche tutto il personale e gli ospiti della struttura mi 
hanno fatto gli auguri! 
È arrivata velocemente l’ora di pranzo e ho mangiato 
come tutti gli altri giorni! 



Dalle 15 in poi è cominciata la festa vera e propria. 

Abbiamo trascorso il pomeriggio con tutte le Suore, i 

parenti e tutti gli altri ospiti nel salone grande. Le 

Suore avevano apparecchiato la tavola con una 

tovaglia a quadrati azzurri che avevo portato io, anche 

i tovaglioli e i piatti erano di colore azzurro! Il mio 

colore preferito! 

I miei fratelli e mia sorella hanno portato patatine, 

tramezzini, panini, pizzette e una grandissima torta, la 

mimosa che è il dolce che mi piace di più! Durante il 

taglio della torta mi hanno cantato tanti auguri e io ho 

spento le candeline! Mia sorella la mattina non è 

andata a lavoro per preparare un ciambellone bello e 

buonissimo per tutti noi! Da bere c’era la coca cola, 

l’aranciata, il the, succhi di frutta e spumante!!! 

Ho ricevuto in dono una pianta di azalee bellissima, 

che ho portato nella nostra chiesetta alla Madonnina. 

Me l’ha regalata mio nipote Alessandro oltre ad una 

maglietta a maniche lunghe marrone. La signora 

Adelina mi ha regalato un disegno che raffigurava dei 

fiori, io li amo molto!! Ho ricevuto anche una camicia 

da notte e sto aspettando che mi arrivi il profumo. 

Ho passato una meravigliosa giornata, anche se 

all’inizio mi pesava un po’!  

Spero di arrivare anche al prossimo anno! 

Ringrazio tutti quanti per la loro presenza e mi auguro 

che siano stati bene! 

Con immenso affetto!  

Giuseppina  



Tra le varie attività che svolgiamo in struttura ci sono 

anche i laboratori ludici/cognitivi. Questa settimana 

abbiamo fatto un nuovo gioco: gli ospiti erano divisi in 

due squadre, a turno si sceglieva una parola e con 

essa bisognava formare 2 frasi di senso compiuto che 

rispecchiavano i pensieri, i sentimenti che venivano 

alla mente. 

- quant’è forte il tuo carattere stamattina. 

- vorrei essere forte. 

- il sole ci dà gioia e luminosità. 

- ce ne andiamo sole per la strada. 

- Chi ha un amico ha un tesoro. 

- Vorrei avere vicino un amico ma non ce l’ho. 

- La felicità ci aiuta ad andare avanti nella vita. 

- A stare qua provo felicità.  

- La felicità è stare insieme alla famiglia. 



- mi piacerebbe ritornare nella mia città. 

- La città in cui vorrei vivere non c’è. 

   

- Un fidanzato è una compagnia per la vita. 

- Il mio fidanzato è molto bello. 

- quando c’è l’amore c’è tutto. 

- desidero un amore per tutta la vita. 

- se sincero, l’amore è infallibile. 

Angelo: 

- L’ Angelo ti segue per tutta la vita. 

- Gli angeli stanno solo in cielo. 

 

Ancora un laboratorio che 
invita a “volare”….  
 
 Durante l’attività di oggi ho chiesto: “dove vorreste 
andare? Ditemi 2 città del mondo” A turno ognuno ha 
espresso la sua preferenza. 
Virginia: Venezia e Tokyo  



Giuseppina: costa Smeralda, Australia  

Marcella: Venezia, Luxor  

Teresa: Sardegna, New York  

Gabriella: Firenze, Russia   

Adele: capodimonte a Napoli  

Maria Luisa: Milano, Parigi 

Ada: Venezia, Bruxelles  

Nella: Venezia, Parigi 

Annamaria: Sardegna, Londra  

Adriana: Venezia 

Maria: Napoli, Bruxelles  

Vilma: paese di mia mamma in Molise, Canada 

Anna Maria C.: una frazione di Pesaro dove c’era la 

casa dei miei nonni, Israele  

Iolanda: Ostia, America  

In questa giornata uggiosa abbiamo un po’ viaggiato 

con la mente, immaginando posto lontano o vicino. 

 

Il 13 novembre era la giornata mondiale dei “perché”, 
quindi durante il pomeriggio ho chiesto ad ognuno 
degli ospiti presenti durante l’attività se avevano dei 

perché da chiedere e da cercare su internet, così a 
turno chi voleva ha posto la sua domanda.  
 
 Marcella ha chiesto perché le persone non riescono 

ad andare d’accordo e c’è sempre qualche litigio. 

 Teresa ha chiesto perché esiste il bullismo e da 

cosa deriva. 

 Adriana ha chiesto perché hanno istituito il 

divorzio.  



 Ada ha chiesto perché i Papi prima potevano 

sposarsi e avere figli.Come si può vedere la 

curiosità e la voglia di imparare non ha età, sin da 

quando si è bambini c’è sempre un perché da 

chiedere. Vanessa 

 
 
 
 
Un’avventura insolita….  
 

Ieri sera in RSA, improvvisamente è andata via la luce 

mentre stavamo vedendo la televisione, poco prima 

che dovevamo salire in camera per dormire. Buio 

completo dappertutto! Un vero caos fra gli ospiti 

impauriti e il personale che doveva cercare di 

mantenere la calma!  

È stata vera un’avventura! abbiamo dovuto salire le 

scale a piedi con le suore che ci aiutavano e ci 

spingevano le mani sulla schiena per darci sostegno. 

Alcuni si sono spaventati anche per la paura di cadere 

per le scale che non facevano da tanto tempo. Altri si 

sono divertiti per questa novità inaspettata. 

Giuseppina ed Elisabetta hanno detto: “meno male 

che dormivano al piano terra sennò dovevano 

chiamare i vigili del fuoco”. Ci siamo arrangiati anche 

grazie alle luci di emergenza e alle torce. 

L’organizzazione è stata perfetta. 

Gli ospiti dell’RSA Santa Chiara  



Nuovi arrivi in R.S.A. 
 
Il 7 novembre è passato un mese da quando sono 

arrivata all’RSA 

Santa Chiara. Fin 

dall’inizio mi sono 

trovata bene 

perché sono una 

persona che si 

adatta facilmente. 

Dal primo giorno 

ho conosciuto 

Anna con cui ho 

legato subito. Per il mangiare sono molto contenta, in 

questa struttura si mangia molto meglio delle altre 

strutture dove sono stata. Ho iniziato subito la 

fisioterapia e sono molto soddisfatta di come lavorano 

i fisioterapisti italiani, ne ho conosciuti diversi in 

questo periodo e sono contenta di tutti, dopo poche 

sedute la fisioterapista della struttura Irene mi ha 

fatto muovere il braccio sinistro e stringere le dita, 

questo non succedeva da mesi, ora abbiamo iniziato a 

lavorare anche con la gamba, sono molto fiduciosa. 

Un pensiero va anche a tutto il personale che è 

sempre indaffarato e corre per riuscire a soddisfare le 

nostre esigenze, grazie per la vostra pazienza.  

Elzbieta Maria Baranska 

 

 



 
 È circa un anno che sono qui 

e mi trovo benissimo, a parte 

la dieta che devo rispettare, 

devo mangiare sempre in 

bianco per problemi 

all’intestino, però nel 

complesso sto bene, ho una 

compagna di stanza che si 

chiama Teresa con cui mi 

trovo molto bene. Grazie a tutti. 

Gabriella Leoni 

 

Sono arrivata da qualche 

mese, non pensavo in 

vecchiaia di venire in una 

struttura ma ho deciso 

perché privavo i miei figli 

della loro vita e della loro 

libertà per stare appresso a 

me. Oggi posso dire che sono 

contenta della mia scelta: 

l’ambiente dove mi trovo è 

ottimo, tutti sono gentili con 

me però quando vengo all’ora 

di Vanessa e di Francesca provo il massimo del 

piacere perché il tempo vola il doppio di come passa di 

solito! Ogni giorno non vedo l’ora che arrivino.  

Adriana Morcioni 



Ricordi dell’estate ormai lontana …. 
 

Il 17 Agosto è stata per me 

una bella giornata   e ho 

vissuto una delle esperienze 

più toccanti della mia vita. 

Infatti ho fatto un viaggio da 

Roma alla Verna, in Toscana 

un luogo bellissimo dove san 

Francesco ha cercato di Dio, 

lasciando tutta la vanità di 

questa mondo per arrivare 

verso il vero amore e lì stare 

in silenzio per lodare e 

contemplare………  

                 Per me ogni angolo è stato una nuova esperienza 

cominciando da quella grande croce che si 

innalza sul piazzale di fronte alla 

basilica. Una croce che si allunga verso 

il   cielo dove ho sentito un segno di 

speranza, tutta la vanità attorno a 

me, ma nel cuore la speranza di 

arrivare a Lui, e lì ho lasciato la mia 

piccola croce arrivare al cielo vicino a 

lui. 

                  La vita umana cerca sempre 

le comodità e ciò che è più piacevole, ma il 

letto dove ha dormito san Francesco è una dura pietra dentro 

una grotta rocciosa e umida. Ho dato un'occhiata intorno ed 

è veramente un posto pieno di presenza di DIO! VERAMENTE 

San Francesco ha dormito nelle mani di DIO. Ho detto dentro 

di me: "Non son degna di stare qui"!  Ho chiesto al Signore: 

"Dammi umiltà, insegnami ad abbandonarmi   totalmente a 

Te”. 



Il vero Amore non nasconde niente, senza misura dà tutto 

anche ciò che costa!  Ho visitato poi il luogo dove San 

Francesco ha ricevuto la stimmate, un amore di ferita! 

Veramente lì ho capito che non sono cresciuta per niente, 

non ho ancora cominciato ad amare mio "Amore".                                               

Tutto bello perché 

tutto avvolto nella 

presenza di DIO. 

Un posto dove Dio 

ha versato il suo 

amore su chi lo ha, 

un posto dove ha 

mostrato la Sua 

bellezza, un posto 

dove lo ha protetto 

dal diavolo.  La 

giornata è 

continuata con la 

santa messa, ma le mie parole non bastano per esprimere 

tutti i sentimenti provati!  Vi ho partecipato innalzando il mio 

cuore pieno di gratitudine al mio Signore. 

                               

Dopo la Verna il nostro viaggio 

è continuato verso la Consuma 

dove abbiamo incontrato le 

nostre con sorelle e dove 

abbiamo   passato un momento 

di gioia e fraternità. Da lì è 

ripreso poi il nostro ritorno 

verso Roma con nel cuore una 

sola parola: GRAZIE!!!!….    

 

 



Anche in questo anno 2019 che ormai volge al termine 
molti dei nostri ospiti ci hanno lasciato definitivamente.  
Riportiamo qui la lettera del figlio della signora R. R. e il 
nostro ricordo si fa preghiera per quanti hanno condiviso 
con noi una fetta della loro vita arricchendoci di esempi e 
di toccanti esperienze. 
 

Gentilissima Suor Lidia, 

prima di tutto ci tengo a ringraziare lei, le consorelle, il 

personale  medico e quello di supporto della RSA per essere 

stati sempre così gentili, disponibili e premurosi verso mia 

mamma.  

Avere cura di persone con malattie cognitive è qualcosa che 

va ben oltre il semplice servizio o lavoro, ci vuole una vera 

dedizione, cosa che avete dimostrato ampiamente e 

continuate a dimostrare ogni giorno, mettendo in concreta 

pratica il comandamento di Gesù di amare il prossimo 

occupandosi delle persone meno fortunate, cosa che avete 

sempre fatto con amore e infinita pazienza.  

Grazie anche per aver compiuto l'ultimo gesto di amore verso 

mia mamma, consentendole di addormentarsi per sempre in 

un luogo che ormai era diventato la sua casa e non in una 

struttura sconosciuta o - peggio - in un ospedale. Grazie 

davvero! Questo gesto ha consentito anche a noi di poter 

vivere questo difficile momento con serenità e la certezza di 

essere circondati anche dal vostro affetto. 

 

Sono certo che comprenderà che la scomparsa dei propri cari 

non si limita al solo dolore per tale evento ma è costellata da 

numerose incombenze amministrative che rendono ancora 

più triste il momento. Per la vostra sincera comprensione 

ancora una volta un grazie sincero e un affettuoso abbraccio 

per tutte. G. D. A.  



Verso il Natale….con gioia! 
 
Oggi mentre eravamo impegnate 

nel lavoretti del Natale, mi è 

venuta in mente la poesia le 

ciaramelle di Giovanni Pascoli che 

mi ricorda il Natale, quando ero piccola con mamma e papà 

andavamo davanti la Rinascente a piazza Fiume perché lì si 

mettevano sempre gli zampognari e i venditori di caldarroste, 

papà me ne comprava sempre un cartoccio, poi ci mettevamo 

ad ascoltare le canzoni di natale.  

Giovanni Pascoli è il mio poeta preferito e mi ricordo varie 

poesie a memoria, quella che preferisco è “cavallina storna”.  

Qui di seguito metto la poesia “le ciaramelle” così da 

ricordare i tempi passati.  

 

LE CIARAMELLE di Giovanni Pascoli 

 
Udii tra il sonno le ciaramelle, 
ho udito un suono di 
ninne nanne. 
Ci sono in cielo tutte le 
stelle, 
ci sono i lumi nelle 
capanne. 
 
Sono venute dai monti 
oscuri 
le ciaramelle senza dir 
niente; 
hanno destata ne' suoi 
tuguri 
tutta la buona povera gente. 
Ognuno è sorto dal suo 
giaciglio; 

accende il lume sotto la trave; 
sanno quei lumi d'ombra e 
sbadiglio, 
di cauti passi, di voce grave. 
 
Le pie lucerne brillano 
intorno, 
là nella casa, qua su la siepe: 
sembra la terra, prima di 
giorno, 
un piccoletto grande presepe. 
 
Nel cielo azzurro tutte le stelle 
paion restare come in attesa; 

ed ecco alzare le ciaramelle 
il loro dolce suono di chiesa; 
 



suono di chiesa, suono di 
chiostro, 
suono di casa, suono di culla, 
suono di mamma, suono del 
nostro 
dolce e passato pianger di nulla. 
 
O ciaramelle degli anni primi, 
d'avanti il giorno, d'avanti il 
vero, 
or che le stelle son là sublimi, 
conscie del nostro breve 
mistero; 
 
che non ancora si pensa al 
pane, 
che non ancora s'accende il 
fuoco; 
prima del grido delle campane 

fateci dunque piangere un poco. 
 
Non più di nulla, sì di qualcosa, 
di tante cose! Ma il cuor lo 
vuole, 
quel pianto grande che poi 
riposa, 
quel gran dolore che poi non 
duole; 
 
sopra le nuove pene sue vere 
vuol quei singulti senza ragione: 
sul suo martòro, sul suo 
piacere, 
vuol quelle antiche lagrime 
buone! 
 
Giuseppina Z. 
 

 
 

 Quando ero bambina 

andavo insieme ai miei 

genitori e ai miei fratelli 

a vedere il presepe 

vivente a Napoli, 

passeggiavamo per le 

vie di San Gregorio 

armeno, ascoltavamo gli 

zampognari, andavamo 

a mangiare una pizza 

tutti insieme, per finire 

andavamo al duomo di Napoli a sentire la messa. A Napoli 

poi compravamo i raffiuoli, dolci tipici napoletani, che 

mangiavamo durante il pranzo di Natale. Sono proprio dei bei 

ricordi.  

Maria R.  



Quando ero piccolina il 24 dicembre 

facevamo il cenone con tutti i 

parenti. La mattina allestivamo il 

presepe e poi iniziavano i preparativi 

per il cenone. Mentre il 25 ognuno 

stava con i propri amici e il 26 

partivamo per un bel viaggio 

all’estero.  

Quando mi sono sposata ho 

mantenuto questa tradizione, il 24 

stavamo con i parenti e il 25 io e mio marito pranzavamo 

insieme a coppie di amici poi nel pomeriggio ci 

raggiungevano i figli per giocare a carte.  

Marcella L. 

Sentendo i racconti degli altri ospiti mi è tornata alla mente 

una filastrocca che cantavo sempre ai miei figli quando erano 

piccoli. 

La filastrocca recita così: “son 

piccina, di parole ne so dire 

proprio due sole, le volete sono 

queste: buon natale e buone 

feste”. 

           Adriana M. 

 

Fin da quando ero piccolo a Natale andavamo tutti insieme 

in Umbria in un casale di famiglia a Todi.  

Passavamo li tutte le feste, facevamo l’albero e il 

presepe. Mia madre preparava la pasta fatta in 

casa e tutti i piatti tradizionale. Era tutto molto 

buono. Ripensando a questo ricordo le feste 

con piacere. Valerio V. 



Maria, la nostra carissima fisioterapista, ci ha 

lasciato… 

Dopo quattro anni passati con voi, è arrivato il momento di 

salutarvi. Con questa lettera colgo l'occasione per 

ringraziare le persone con cui ho trascorso questi splendidi 

anni, dalle suore che mi hanno accolto e voluto bene 

facendomi sentire sempre a casa, 

alle mie colleghe (vecchie e 

nuove) con cui ho stretto un 

bellissimo rapporto e con 

cui ho condiviso momenti 

che porterò sempre con 

me, a tutti i miei pazienti 

che mi hanno fatto 

crescere e mi hanno 

insegnato molto.  

Vi porterò sempre nel 

cuore, ricorderò ogni 

momento passato nella 

struttura del Santa Chiara, farò 

sempre parte della vostra famiglia. 

Scusate soprattutto se vi ho fatto venire molto spesso mal di 

testa con la mia voce squillante o cantando delle canzoni 

poco intonate, ma spero di avervi trasmesso la mia gioia e la 

mia felicità. 

Non è un addio ma un arrivederci. 

Grazie Santa Chiara!!!!!!! Maria Aprile 

 

 

 

 

Grazie, Maria, per quello che 

sei stata per tutti noi! 



Ben arrivata fra noi,  Annafrancesca!!! 
 

Ciao a tutti sono Anna  

l’assistente sociale che da 

poco è entrata a far parte 

dell’equipe della RSA Santa 

Chiara. 

Che dire?…Nonostante la 

mia esperienza all’interno 

della struttura sia ancora 

molto breve posso affermare che questa mi ha già 

arricchito tantissimo dal punto di vista delle relazioni 

umane.  Il mio pensiero va soprattutto agli ospiti della 

struttura,  alcuni di loro, infatti, hanno voluto 

condividere con me  il loro vissuto non sempre felice, 

spesso semplicemente perché hanno avuto  bisogno di 

raccontarlo.  

Sono persone speciali che riescono a farti fare una 

risata quando meno te lo  aspetti…… che ti riempiono 

il cuore……..     

Sicuramente questo è reso anche possibile dalle suore 

e dai diversi operatori che lavorando insieme, 

contribuiscono a creare un clima positivo al dialogo e 

al rispetto reciproco. 

Colgo l’occasione per inviare a tutti gli auguri di  un 

sereno e santo Natale. 

Annafrancesca Galassi 



Giovedì 19 dicembre è 

stato un giorno bello 

nella nostra RSA.  

Sì, perché i  nostri 

ospiti si sono 

improvvisati cantanti, 

ballerini e... chi lo 

direbbe? Anche attori!!! 

Erano presenti diversi 

parenti che ringraziamo di cuore per la loro calorosa 

partecipazione. 

 

Abbiamo rivissuto insieme la tenerezza del primo 

presepe fatto da San 

Francesco a Greccio e, 

accompagnate dalle 

dolci canzoni natalizie, 

abbiamo gioito 

insieme.  

 

 

Venite tutti ad adorare il 

Signore nato per noi! 



Inoltre, in questo periodo di 

avvento gli ospiti hanno 

realizzato molti lavoretti natalizi 

che con orgoglio, sono stati 

venduti poi al mercatino che ogni 

anno si organizza nella struttura 

per le feste di Natale! 

Complimenti a chi, ospiti e 

dipendenti, si è impegna 

tanto perchè la vita in questa 

RSA scorra vivace e serena.  

 



E il nostro giornalino si chiude con questo messaggio di 

Madre Teresa augurando a tutti Buon Natale e sereno 

anno 2020! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Buon Natale 


