
Re
sid

en
za

 SanitariaAssistenziale

SANTA CHIARA

N. 2/2020

Il nostro
giornalino



Festa Santa Chiara 
 

Dopo questo lungo e difficile periodo di pandemia la festa di 

Santa Chiara ci voleva proprio! 

Ha riportato uno sprazzo di 

normalità in questo momento 

così difficile.  

Come tutti gli anni, la 

celebrazione della Santa Messa è 

stata accompagnata dai 

canti, sempre molto 

coinvolgenti. Dopo la messa è 

arrivato il pranzo, che quest’anno 

per la prima volta si è svolto nel 

nuovo salone della struttura che finalmente abbiamo 

inaugurato, tutto è 

stato meraviglioso come sempre e 

carico di quell’aria di festa che si 

respirava in tutta la 

sala. Terminato il pranzo, gli 

ospiti si sono cimentati nelle loro 

esibizioni di recitazione e canto, 

dimostrando 

grandissimo entusiasmo e 

ironia. Così, fra canti, balli e 

tante risate abbiamo concluso 

un’altra bellissima festa presso la 

nostra RSA. Tutti noi, le suore, il 

parroco, gli operatori e gli 

ospiti, ci siamo divertiti tantissimo ed stato un bel momento 

di convivialità e gioia. 

Vanessa  



L’11 di agosto, è stata una giornata meravigliosa!!! Abbiamo 

festeggiato tutti insieme Santa Chiara! Quest’anno la festa è 

stata ancora più attesa e voluta 

dopo il periodo triste trascorso a 

causa del coronavirus! 

La mattina alle 10,30 è tornato 

Don Rubén a celebrare la Santa 

Messa. Quest’anno il nostro Paolo, 

ospite della struttura, ha suonato 

al piano tutti i brani cantati dalle 

Suore, dal personale e dagli ospiti! Che emozione unica! 

Dopo la messa abbiamo fatto un rinfresco e a seguire un 

pranzo eccezionale: c’erano tantissime portate, antipasti vari, 

tre primi (lasagna al sugo, ravioli e fettuccine con noci), 

parmigiana di melanzane, carne di ogni tipo e patate al forno, 

frutta e torta! Abbiamo mangiato nella sala grande nella 

nuova parte della struttura, l’abbiamo inaugurata proprio 

per questa occasione!  

Dopo il pranzo gli 

ospiti hanno 

raccontato 

barzellette e 

messo in scena 

piccoli spettacoli. 

Sono stati tutti 

bravissimi! 

Inoltre, Paolo, 

Valerio ed Evariste 

hanno cantato!  

Suor Jessy ha 

seguito le prove e ha pensato a tutto ciò che riguarda lo 

spettacolo. Complimenti! 



Suor Lidia e le altre suore hanno pensato ad allestire la sala 

da pranzo, hanno cucinato e organizzato tutto il resto! 

Ottima organizzazione come sempre!  

I nonni della struttura erano tutti felici e vedere loro così 

riempie il cuore di gioia! 

La loro felicità è la nostra! 

Grazie a tutti per aver reso questa giornata indimenticabile!  

Con immenso affetto 

Francesca (Psicologa della RSA) 

 

"E' un giorno 

d'allegrezza pieno, 

giorno chiaro, sereno" 

Così il giorno di Santa 

Chiara, una festa sentita 

da tutti... ospiti e lavoratori 

che con impegno hanno 

contribuito a rendere unica 

questa giornata. 

E' stato emozionante vedere gli ospiti prepararsi con ansia al 

giorno di festa, tutti presi nelle loro attività di recitazione, 

disegno, canto e performance musicali. 

Per me è la prima festa di Santa Chiara qui in struttura e 

devo complimentarmi per la grande ospitalità dimostrata in 

questa occasione da tutto lo staff. 

Una bellissima messa, un pranzo delizioso e una recita 

perfettamente riuscita da parte degli ospiti. 

Grazie a tutte le suore per aver reso possibile la 

partecipazione a questa giornata speciale, sarà una 

ricorrenza che porterò nel cuore. 

Deborah, Fisioterapista RSA Santa Chiara  



Giorno 11 agosto abbiamo festeggiato Santa Chiara. Per me 

era la prima volta che 

partecipavo e fin dai 

preparativi ho percepito 

l'importanza di questa 

ricorrenza per le suore e gli 

ospiti della struttura. 

Effettivamente, questa giornata 

è stata carica di gioia, sorrisi e 

tanta allegria che ha invaso 

tutti noi passando così in 

piena serenità l'intero tempo 

trascorso. 

I festeggiamenti sono iniziati con la liturgia di don Ruben in 

cui abbiamo apprezzato le doti canore delle suore, passando 

poi per un pranzo ricco e delizioso ed infine, un piccolo 

spettacolo che ha avuto come protagonisti gli ospiti stessi 

egregiamente organizzato da Suor Jessy. 

Questo giorno lo conservo 

nel cuore insieme a tutte le 

emozioni che i 

festeggiamenti hanno 

portato, non vedo l'ora di 

poter partecipare il 

prossimo anno. 

Ringrazio tutte le suore e 

gli ospiti per questa 

splendida giornata di 

convivialità e 

spensieratezza.  

Irene Fisioterapista RSA Santa Chiara  

 



 

Fra i tanti invitati una voce….. 
La festa di S. Chiara nella R.S.A. di Settebagni è senz’altro un 

appuntamento da non tralasciare anche perché so che è un 

ritrovarsi piacevole tra suore, ospiti e 

dipendenti. In più: quale novità ci aspetterà 

quest’anno? La prima di 

queste purtroppo, 

non è affatto 

piacevole perché, 

inviate alla festa e 

chiacchierando 

piacevolmente durante il viaggio con la 

dottoressa Nirvana, saltiamo l’uscita di Roma 

Nord e … non sappiamo più come fare per 

arrivare in tempo alla S. Messa. 

Inizialmente cerchiamo di mettere la cosa sullo scherzo: ci 

consoliamo dicendo che potremmo andare al mare, oppure tornare 

indietro ed andare ad Assisi alla S. Messa nella basilica di S. 

Chiara… ma il problema rimane reale e solo con l’intervento di Sr. 

Lidia possiamo giungere sane e salve, anche se con un certo ritardo. 

Entriamo veloci, ma la cosa che mi colpisce subito è il constatare che 

tutti gli ospiti, già presenti in cappella da tempo, sono calmi, 

sembra quasi non abbiano risentito dell’attesa, cosa che mi sarebbe 

dispiaciuta tanto: conosco la maggior parte di essi, mi sento molto 

affezionata a loro, spesso ricambiata con affetto, e non avrei voluto 

proprio metterli in difficoltà nel giorno della festa che loro sentono 

come propria. 

Quest’anno, a causa del virus, manca la presenza dei parenti degli 

ospiti, ma noto che vi è ugualmente molta serenità e partecipazione: 

sono contenti, sentono che questo è, in qualche modo, anche il 

giorno che offre loro l’opportunità di pranzare tutti insieme: suore, 



operatori, ospiti. Quest’anno poi il pranzo è stato allestito nella 

nuova sala, spaziosa, accogliente, rivestita a festa. 

La più grande sorpresa tuttavia ci 

viene riservata dopo il pranzo quando 

gli ospiti, guidati da Sr Jessy,  si 

alternano in battute divertenti, canti, 

piccole scenette ed infine … ecco 

apparire S. Chiara! nella persona di 

Anna Maria Necci ospite della RSA la 

quale, non solo appare completamente 

trasformata nell’abito da suora, ma  si 

è anche davvero immedesimata nella 

parte fino a riuscire ad ingannare 

qualcuna di noi che non sa riconoscerla e la scambia per una suora 

venuta da Firenze per parteci pare alla festa ….Il tocco finale è 

quando, con molta serietà e 

compunzione, dà la benedizione ai 

presenti, i quali, tutti compresi, 

abbassano il capo e si segnano con molta 

devozione!!  

Capisco che non è facile organizzare 

tutto e che solo con la cura e la dedizione 

silenziosa e costante si può giungere a 

questo clima di gioia serena e attiva, per 

questo sento di dover esprimere il mio 

ringraziamento a Sr. Lidia, ma anche a 

tutte le suore e le persone coinvolte nel servizio, oltre che ai cari 

ospiti con i quali mi sento sempre vicina e accolta con affetto come 

in una grande famiglia. 

 Sr Mariangela - Superiora Generale 



La voce degli ospiti 

L’11 agosto 

ricorre la festa 

di Santa 

Chiara. Anche 

quest’anno per 

noi ospiti è 

stata una 

festa molto 

bella: c’è stata 

la messa e 

abbiamo 

mangiato tutto 

cibo buono. Voglio ringraziare tutte le suore che sono brave, 

ringrazio Vanessa che è bravissima e Francesca che quando 

viene mi fa tanto ridere, inoltre ringrazio tutto il personale. Io 
ho disegnato un cuore di fiori per Suor Lidia, l’ho fatto col 

cuore ma ci vorrebbe un po’ più di disciplina perché ogni 

sera mi viene mal di testa per la gran confusione. Adelina  

Questa mattina mi sono svegliata molto presto, forse era 

l’alba perché non riuscivo più a riaddormentarmi e mi sono 

alzata.  

Mi sono ricordata che è la ricorrenza della festa di Santa 

Chiara, e ho pensato: ci sarà un grande pranzo, aspettiamo i 

partecipanti che sono arrivati…e anche io sarò presente!  

Santa Chiara, oggi è la tua festa e sei felice perché Gesù è 

vicino a te! Beneditemi e pregate anche per me e i miei figli, 

grazie. Adriana  

 

Io mi chiamo Eugenia, sono arrivata da poco in questa 

struttura. Mi sono trovata subito bene. Il giorno 11 agosto 



abbiamo festeggiato Santa Chiara, la mattina c’è stata la 

messa, poi abbiamo fatto un bel pranzo mi è piaciuto tutto. 

Dopo il pranzo abbiamo fatto un ballo tutti noi ospiti. È stata 

una giornata bellissima. Eugenia 

 

Martedì scorso è stata la 

festa di Santa Chiara c’è 

stato un bellissimo e 

buonissimo pranzo, a 

me è piaciuto molto 

questo momento perché 

c’era una bella 

atmosfera. Tutti 

volevano che io cantassi 

e suonassi una canzone 

ma non mi sentivo 

pronto perché non me 

l’ero preparata, alla fine 

però trovandomi di 

fronte una tastiera ho 

ceduto e ho suonato è 

intonato il cielo in una stanza di Gino Paoli, ho riscosso un 

grande successo ricevendo un applauso da tutti. Valerio  

 

L’11 agosto abbiamo festeggiato Santa Chiara, le suore mi 

hanno scelto per fare Santa Chiara e io sono stata molto 

felice di farla, perché io sono molto devota. Grazie, grazie, 

grazie sorelle!!! 

Siamo stati tutti a pranzo insieme, ospiti, suore e il personale 

per me sono tutti molto cari. Qui mi trovo molto bene. Un 

abbraccio a tutti i lettori con affetto Annamaria Necci 

 



La festa di Santa Chiara è stata una festa bellissima perché 

Santa Chiara è una festa importante speriamo che il 

prossimo anno si si rifaccia, stiamo con il pensiero ad 

aspettarla, aspettiamo un anno ma alla fine arriva ed è bello. 

Grazie a tutti Iolanda 
 

Sono molto felice di stare qui a Santa Chiara! Si sta 

benissimo: il personale è 

eccellente, sempre sorridente, il 

mangiare anche é buono anche 

se io, purtroppo, posso 

mangiare solo patate. 

Gabriella  

 

Sono ospite di questa RSA dal 

mese di gennaio di quest’anno 

2020. Qui mi trovo molto bene 

anche se penso a casa mia ed 

ho nostalgia perché è tutta un’altra cosa. Mi mancano le 

passeggiate per viale Somalia, tutti mi fermavano e 

andavamo insieme a prendere il caffè. A Santa Chiara qui 

nella struttura c’è stata una bella festa, abbiamo mangiato 

bene e c’è stata anche una bella recita che mi ha fatto 

sorridere. 

Paolo, il mio compagno di stanza, è stato molto bravo a 

suonare in chiesa e a cantare. Bravi tutti! Aldo 
 

In estate ho la nostalgia del mare che mi è passata grazie alla 

festa di Santa Chiara dove siamo stati molto bene, abbiamo 

Inaugurato il nuovo auditorium, il salone è molto gradevole 

con tanfi bei quadri, era tutto molto bello. A ferragosto non 

abbiamo sentito la nostalgia della famiglia perché sembrava 

di stare con i nostri cari grazie alle operatrici che sono 



sempre molto disponibili. Che dire? È quasi finita l’estate 

senza che ce ne siamo accorti, abbiamo passato delle belle 

giornate in terrazzo facendo i giochini e ascoltando la 

musica.  

Grazie a tutti di cuore, mi auguro che continui sempre così. 

Marcella Lusena 

 

L’11 agosto, 

festa di 

Santa 

Chiara, è 

stata una 

giornata splendida. Io ho 

una foto della Santa e la 

porto sempre con me nella 

mia borsa, mi dà tanta 

forza di vivere. La mattina dell’11 è stata celebrata la Santa 

messa, ricca di canti, Paolo suonava l’organo e noi ospiti 

abbiamo cantato. Dopo la messa c’è stato un pranzo 

bellissimo e buonissimo, al termine del pranzo abbiamo fatto 

una recita e io ho interpretato una scena simpatica facendo 

ridere tutti. Svariati ha cantato l’ave Maria: è stata 

un’emozione unica! È stato molto bravo! Paolo ha cantato 

con noi “con te partirò” cercando di imitare Andrea Bocelli e 

anche lui bravissimo. È bastata una bella festa, una giornata 

stupenda per essere tutti tutti contentissimi. Grazie Ada 
 

Ringrazio il Signore d’avermi fatto trascorrere quest’anno in 

tranquillità e buona salute 

Ti ringrazio Signore perché TU sei l’INFINITO. Hai continuato 

a nutrire la mia speranza per un mondo di pace.  Ti ringrazio 

per questa struttura, per Sr Lidia, per tutte le suore, tutto il 

personale e i miei amici. Grazie Signore! Adriana 



Ti ringrazio, 

Signore, perché 

tu sei al di là 

del tempo. Hai 

operato dentro 

la mia storia. Io 

ricordo o 

Signore, che 

prima di venire 

qua, sette mesi 

sono stato 

malissimo. 

Ringraziando il 

cielo sono arrivato qua: questi cinque mesi li ho trascorsi in 

tranquillità. 

Grazie, Signore! Roberto  

Gesù, ti ringrazio per tutte le cose belle che tu mi hai donato 

quest’anno. Grazie per i miei figli e per tutte le persone che 

mi vogliono bene…Grazie ancora. Ada 

Ti ringrazio, Signore, di avermi fatto trovare 

questo Istituto dove ci sono delle suore 

meravigliose. Grazie… grazie…grazie!!!..... 

Anna Maria 

 

Nuove esperienza di vita: 

Cacciato da casa con carabinieri 

tenenza Viale Libia, il 27/11/2019, 

riportato a casa dopo stesura dei verbali 

dell’accaduta discussione, rifiutato il 

mio rientro e chiamato Giò come unico 



familiare e affidato a lui, accasato a vigna Clara per circa 

dieci giorni, circondato da tanto affetto, sono stato poi 

ricoverato al reparto San Camillo letto 109 e, dopo 

osservazioni, i medici hanno deciso di impiantarmi un 

“peace-maker” per regolarizzare il ritmo cardiaco a 60 battiti 

al minuto. Tutto bene! Dimesso l’08 gennaio e appoggiato 

nella RSA Santa Chiara dove mi trovo attualmente, nutro la 

grande speranza che quanto mi è stato buttato addosso in 

parole e sistemazione in strutture assistenziali, possa finire 

al più presto ridandomi la mia indipendenza e un pietoso 

pensiero. Quanto prima dovrò scrivere le mie volontà 

testamentarie per tutto quello che c’è in casa nominando mio 

nipote esecutore testamentario. Aldo 

 

Mi chiamo Giorgio Marocchini, di anni 94 di professione, 

editore del “Notiziario economico”, ma 

ora pensionato. Quale ospite di questa 

comunità religiosa, sono veramente 

soddisfatto di tutte le prestazioni che 

vengono erogate agli ospiti della 

struttura. Mi auguro che venga ampliato 

il numero di queste comunità perché 

sono il benessere del paese e del futuro 

perché il numero degli anziani aumenta e 

c’è tanto bisogno di RSA come questa! 

Il personale addetto ai vari servizi splendido, interviene 

sempre al momento opportuno, nelle necessità che si 

presentano! Gli ospiti si comportano egregiamente, ognuno 



secondo il proprio carattere, ma sempre nel rispetto delle 

opinioni altrui e così formiamo una bella e colorita comunità.  

Mi presento: sono Essinger Paola,e sono qui dal 21 luglio di 

quest’anno 2020.  Ho scelto spontaneamente e forse con un 

po’ di leggerezza, di venire in RSA. Ma una volta arrivata, ho 

capito che “casa mia, è 

sempre casa mia… per 

piccina che tu sia!”…. Per 

mio carattere non vorrei 

dipendere da nessuno, né 

emotivamente né 

finanziariamente, purtroppo 

però ora non è così! Forse 

sono un animale selvatico, 

abituato alla campagna, e 

ho tanto desiderio della mia 

casa e della mia libertà. C’è tanta differenza fra la grande 

città in cui mi sono trovata a vivere e la provincia dove ho 

vissuto per molti anni dove tutto è più facile, tutto è a 

portata di mano, tutto più familiare, dall’ospedale dove 

sembra che tutti ti conoscano ai semplici incontri di ogni 

giorno! Consapevole di tutte le difficoltà a cui andrei incontro 

se tornassi indietro, conservo nel cuore uno struggente 

desiderio ti tornare alla mia casa e alla vita di un tempo! Se 

poi non si può realizzare, non si realizza, ma il desiderio è 

questo! Sulla RSA che mi accoglie, niente da eccepire! Tutto 

si svolge secondo le regole: affetto, rispetto e attenzioni, sono 

le prerogative che la contraddistinguono. 



Ciao! Io sono Elzbieta e sto qui da un 
anno. In questo tempo ho fatto tantissimi 
progressi sia con la gamba che con il 
braccio e sono felice di questo, ma devo 
impegnarmi sempre di più  perché voglio 
tornare a casa. Purtroppo da un po’ di 
mesi ci sono state delle limitazioni a causa 
del virus, questo un po’ mi pesa. 
Fortunatamente la natura ci ha fatto un bel 

regalo dandoci l’opportunità di stare sul terrazzo al sole anche ad 
ottobre. Non posso uscire ma guardando  i telegiornali mi sono resa 
conto di come questo virus abbia cambiato la vita delle persone, 
negli occhi si vede la tristezza è la paura. Ma andrà tutto bene! 
Elzbieta Maria Baranska  
 

COMPLEANNO 

Mi chiamo Paolo ho 58 anni e ho passato il 58^ compleanno nella 

struttura rimanendo piacevolmente sorpreso per il grande calore 

che ho ricevuto da tutti gli ospiti e il personale della struttura con i 

quali ho festeggiato il pomeriggio del 18 ottobre. 

Io sono in questa struttura da quasi 1 anno  ho fatto molto progressi 

mi trovo bene ma ho anche 

un grande desiderio di 

tornare a casa e di 

ricominciare a vivere nella 

cosiddetta normalità. Ho 

trovato delle terapiste 

fantastiche, professionali e 

umane al tempo stesso. 

Nel pomeriggio di 

domenica 18 ottobre con 

pasticcini, bibite e 



un’ottima crostata abbiamo festeggiato il compleanno del 

nostro carissimo Paolo. La giornata era bellissima, il cielo 

azzurro e l’aria tiepida invitavano ad una bella passeggiata 

all’aperto, ma è stato altrettanto bello stringerci tutti insieme 

intorno al nostro carissimo amico per fargli tanti, tanti 

auguri. 

Il tempo è passato così in fretta che siamo arrivati all’ora 

della cena senza nemmeno accorgercene. Grazie Paolo per 

averci dato questa bella occasione!  

 

LA VOCE DEI VISITATORI 

La RSA Santa Chiara di Settebagni a Roma 

                                    Cure, amore e sorrisi  

Invecchiare bene è una fortuna 

che non tutti hanno. Io spero di 

riuscire a farcela ma, se così 

non fosse, non ho dubbi. Ad 

oggi c’è una residenza per 

anziani -  che hanno bisogne di 

cure e assistenza -  in cui mi 

piacerebbe tanto finire. Anche 

se non credo che ciò sarà 

possibile, visto che io vivo nella 

Regione Sicilia e quella si trova 

nella Regione Lazio, più 

precisamente in località 

Settebagni, a Roma. E’ gestita 

dalle Suore Terziarie Francescane ed ha aperto nel febbraio 

del 2014. Dispone di 40 posti letto in una struttura immersa 



nel verde e nella tranquillità di questa gradevole zona a Nord 

della Capitale. Ad occuparsi degli ospiti, la cui retta in parte 

è a carico della Regione e in parte degli assistiti, è un 

personale misto composto di laici e religiose. Tutti trattano 

gli anziani con la cura e il sorriso, la pulizia regna sovrana e 

oltretutto non mancano le innumerevoli occasioni di svago. 

Non viene tralasciato niente. Ogni compleanno, onomastico, 

laurea, ricorrenza, è una occasione per coinvolgere gli ospiti e 

fare festa con loro, coinvolgendo (almeno nel periodo pre-

covid) anche amici e parenti.  

La direttrice, Suor Lidia Musotto ha due grossi album pieni 

di foto che testimoniano tutte le attività fatte insieme.  

 

Da quando la Residenza sanitaria 

assistenziale ha aperto i battenti, ha 

accolto gente proveniente da ogni parte del 

mondo (che adesso è cittadina italiana). 

Come, per esempio, un bravo artista di 

origine argentina, che ha donato anche 

qualche sua opera alla RSA, una ex 

hostess tedesca, un critico d’arte e 

scrittore noto, insegnanti e 

musicisti.  

Purtroppo qualche ospite si è 

trasferito in altre strutture per 

l’aggravarsi delle condizioni di 

salute e qualcun altro è morto, 

come l’artista argentino, e nuove 

storie di vita hanno preso i loro 

posti.  



Ognuno di loro ha contribuito a lasciare qualcosa di sé e non 

parliamo solo di cose materiali. I loro nutriti bagagli di vita e 

di esperienza, dove è stato possibile dalle loro condizioni di 

salute, sono stati messi a disposizione di tutta la collettività.  

Così qualcuno suona il piano, qualcun altro canta, c’è chi 

realizza buonissimi dolci, o 

sciroppi, chi fa lavori a maglia o 

all’uncinetto, poi condivisi da 

tutta la collettività.  

Anche i parenti e gli amici degli 

ospiti, negli anni, hanno dato il 

loro prezioso contributo con doni 

e iniziative ricreative.  

I talenti, è proprio il caso di dirlo, 

qui si sono moltiplicati e hanno 

prodotto frutti.  

L’ultima festa in ordine di tempo è 

stata quella di Santa Chiara, l’11 

agosto scorso, occasione che è 

servita anche per inaugurare il 

nuovissimo salone appena 

costruito.  

 

Un saluto e un grazie a 

tutte le Suore e al 

personale, medici, cuochi, 

infermieri e terapisti, per 

quello che fanno ogni 

giorno per i nostri anziani!  

        Mimma  



Adriana è una nostra carissima ospite dal mese di luglio del 

2019. Da quando è arrivata non c’è stato un giorno che non 

abbia appuntato sul suo quadernino qualche notizia di 

cronaca, qualche riflessione personale e qualche altro 

avvenimento da cui è stata toccata. Potremmo nominarla “il 

nostro piccolo scrivano fiorentino”. Trova sempre il modo di 

appuntare i suoi pensieri anche se manca il tavolo: non 

appena riceve un’ispirazione si mette a scrivere appoggiando il 

suo quadernino sulle ginocchia e, tutta ripiegata in se stessa, 

apre il cuore alla penna e butta giù i suoi pensieri e il meglio di 

sé in maniera davvero semplice e profonda, spontanea e 

appropriata!!! 

Da quando è qui ha già riempito ben 8 quadernini…. 

Ed è così che abbiamo pensato, naturalmente con il suo 

consenso, di scegliere alcuni dei suoi scritti e di affidarli alla 

vostra lettura! A voi il giudizio!  

Iniziamo dal mese di giugno e precisamente, dal quaderno n. 5 

e da sabato 20 giugno, primo giorno di questa estate 2020 che 

ormai è giunta al suo tramonto! 

 

Sabato 20 giugno: ogni tanto nel mio armadietto trovo della 

biancheria che non è mia e che porto subito alla suora. Oggi 

per esempio hanno lasciato una maglietta con il nome blu! 



Perché non fanno attenzione? A me questo non succede, però 

devo concentrarmi per non confondermi le idee e per 

riconoscere quello che è mio e anche con grande sforzo! 

Intanto il caldo comincia a farsi sentire, intorno c’è molta 

calma, i parenti ancora non possono entrare nelle ore non 

stabilite e sempre con le mascherine mantenendosi a 

distanza. Per fortuna il tempo passa presto e in questo 

momento è arrivata una suora a portarci un bel bicchiere di 

acqua fresca, gentilmente ringrazio! Prima della recita del 

santo rosario Enrico, mio figlio e Miriam, mia nipote mi 

hanno fatto l’improvvisata e sono passati a salutarmi non me 

lo aspettavo! È stato così imprevisto che non ho capito più 

niente per la confusione in testa, ma mi sentivo contenta. 

Domani, domenica, la santa messa l’ascolteremo per via 

radio con la benedizione del santo padre alle ore 12. Gesù, ti 

prego, benedici tutti noi che ti preghiamo con tutto il cuore! 

 

25 giugno giovedì_ Evviva! La giornata si presenta bella, no…. 

bellissima! Sono presenti Francesca e Vanessa che ci fanno 

sentire le più belle canzoni che noi cantiamo incoro perché 

riascoltarle sono sempre belle! 

“Quanto sei bella Roma, trasteverina” 

“Roma, non far la stupida stasera” 

Stamattina ho chiamato Paola con il 

telefono di Francesca così l’ho anche 

vista! Mi ha detto che mirko ha fatto 

due esami con voto 26 fatti al telefono 

perché per il virus non si può andare 

all’università! Nonna è orgogliosa di te 

e meriti un premio! 

Mi sto accorgendo che il tempo corre più veloce quando 

prendo in mano questo libricino dei miei pensieri. Meglio 

così, mi rimangono più impressi! 



7 luglio martedì_ Oggi è il compleanno di Adriana, ma non 

sono io, è una mia omonima. Ancora non è arrivata, ma 

quando arriverà le farò gli auguri! Oggi per me è tutto gratis, 

sono la sua omonima. Una cosa non potrò fare: il taglio della 

torta, ma sarà più dolce, è tutto gratis! La torta è stata 

gradita, la festeggiata ha compiuto 92 

anni ma lei era assente con la mente. 

“Anche io mi chiamo Adriana, me lo dai 

un bacetto”? con un fil di voce mi ha 

detto di sì! Mi sono commossa e me lo 

ha dato! Finalmente la giornata finisce 

ed è l’ora di andare a dormire…. Buona 

notte, Gesù!  Stammi vicino, non 

lasciarmi mai! 

 

13 luglio lunedì_ la giornata è iniziata bene. Il cielo è limpido 

e le cicale hanno iniziato il loro canto. Tutto fa presagire che 

la giornata sarà molto calda. Ho fatto la doccia e ho rifatto la 

pace con Teresa. Le avevo tolto il saluto per un malinteso e 

oggi le ho chiesto scusa. Sforzandomi ho fatto ragionare il 

mio cervello e capire che la colpa era solo mia. Ora mi sento 

più serena. È entrata suor Linda per vestire la mia compagna 

di stanza e le ho chiesto il suo nome per ricordarla di 

persona che già conoscevo il suo viso e l’ho abbracciata, lei 

mi ha detto grazie abbracciandomi. Ma come funziona questa 

testa malata? Sono salita ai piani alta, è ancora presto, ma 

Vanessa è già arrivata, più tardi arriverà anche Francesca (i 

miei due angeli custodi). La loro compagnia è sempre 

piacevole! 

 

25 luglio sabato_Sono seduta da diverso tempo con Teresa. 

Aspettiamo che arrivi sr Jessy per cominciare le prove per la 

festa di Santa Chiara. Io dubito per la mia parte. Non mi 



sento sicura. Anche se breve, all’improvviso dimentico cosa 

dire e cosa fare. Mi dispiace, ma oggi dirò a sr Jessy di 

sostituirmi (con rammarico). Cara Adriana, la tua testa o 

cervelletto è diventato così piccolo come quello di un 

bambino che mi scoraggia giorno per giorno. Il caldo oggi ha 

passato tutti i limiti: 40°. 

30 luglio giovedì_ Gesù, sono qui seduta in chiesa di fronte a 

te per farti compagnia. Aspettiamo 

insieme l’inizio del rosario: è presto, 

siamo soli, io e Te. I tuoi occhi mi 

fissano, mi sembra di stare in cielo, ma 

non ho paura, sono serena, ci sei tu 

vicino a me!  

 

16 settembre mercoledì_ Adriana, cosa ti sta succedendo? 

Abbiamo cominciato a sbagliare con il conteggio della 

giornata? Così non va bene! Sforzati un poco! Fai ragionare il 

cervello, concentrati di più: le ore sono sempre quelle e non 

cambiano mai, piuttosto devi star tranquilla e non pensare a 

niente! Intesi?  

Ho salutato Paola: stava guidando, andava a fare una visita 

medica obbligatoria 

dell’ufficio (fortuna ogni due o 

tre anni) poi ci risentiamo. Ho 

parlato con Paola, in ufficio 

ha fatto tutto, ha fatto anche 

la spesa. A pranzo mi hanno 

dato anche il gelato, molto 

buono (oggi pesce!). Con Francesca e Vanessa stiamo 

ascoltando tutta musica. Grazie! Un poco di musica è un 

toccasana per la mia testa in questo momento malandata! 

No, è sconquassata! Peccato che il tempo passa troppo presto 

con noi! Ho provato a fermarlo, ma non ci sono riuscita! 



Il 4 ottobre abbiamo festeggiato San 

Francesco. La mattina c’è stata la messa, 

quest’anno c’era un sacerdote nuovo 

molto bravo e simpatico. Al termine della 

celebrazione abbiamo cantato e ci siamo 

divertite molto. 

Un caro saluto 

Gabriella 

La mattina del 4 ottobre, giorno in cui si 

festeggia San Francesco siamo andati a 

messa nella nostra piccola Cappella e abbiamo pregato e cantato. Io 

ho portato in dono i fiori e mi sono inchinata davanti all’altare. 

Sono sempre stata una persona religiosa e sono stata felice di 

festeggiare San Francesco in questa struttura. 

Un caro saluto a tutti i lettori. 

Annamaria Necci 

Sono alla mia prima esperienza di questo giorno bellissimo in cui si 

festeggia in RSA il grande santo Francesco di Assisi. È stata per me 

davvero una bellissima giornata. La celebrazione della messa è stata 

incredibile, io ho portato il pane, che bella emozione! Sono proprio 

felice di stare in questa struttura di Suore, dove mi trovo davvero 

bene. Eugenia 

San Francesco parlava alle cicale predicava agli uccelli, l’albero e 
l’arbusto erano suoi fratelli.... e qui mi fermo ho dimenticato il 
seguito, Francesco aiutami tu oggi è la tua festa e ho dimenticato 
quello che volevo dire, ti voglio tanto bene e stammi sempre vicino 
e guida i Miei passi verso Gesù. Grazie  



Benedici tutte le persone, le suore 
di questa struttura che mi 

vogliono bene e tutto il 
personale compreso. 
 
In struttura è stata la festa 
di San Francesco questa 

celebrazione la sento molto 
perché fin da piccola sono 

legata a questo santo, mio padre 
ogni anno andava ad Assisi inoltre da grande sono 
entrata a fare volontariato in ospedale attraverso un’associazione 
francescana e sono diventata anche io francescana.  
È stata una bella festa con una bella messa. Grazie a tutti. 
Marcella Lusena  
 
Sono Roberto e sto in questa struttura 
da poco più di un anno, mi trovo 
bene, il mangiare è buonissimo, le 
suore sono gentili. Il 4 ottobre è 
stato San Francesco il grande santo 
della nostra comunità, ho avuto 
l’onore di portare il bastone della pace 
al parroco durante la messa, mi ha fatto 
tanto piacere portarlo perché è un segno di pace per tutto il mondo 
e spero che ritorni la pace nel mondo che è diventato un mondo 
brutto.  
Roberto Troiani  
 
A San Francesco è stata una giornata bellissima, durante la messa la 
suora mi ha fatto portare un cartellone con tutti i disegni che 
avevamo fatto, è stato emozionante. Dopo la messa abbiamo 
mangiato c’è stato un piccolo rinfresco. A me piace fare queste parti 
e partecipare attivamente alle attività della struttura.  
Adelina Lattanzio 



E con l’arrivo dell’autunno tornano a maturare le olive dell’albero che si 

trova  nel prato della RSA Santa Chiara, 

simbolo di pace e di abbondanza. Erano 

davvero tante, per cui è stato necessario 

mettersi all’opera, tutti, ospiti, suore e 

dipendenti per partecipare attivamente, 

ognuno secondo le proprie capacità, a 

questa bella esperienza per alcuni ospiti 

del tutto nuova. La raccolta è stata buona 

perciò c’è da sperare di poter condire le 

nostre pietanze con olio davvero genuino! 

Ecco alcune impressioni…. 

Poco tempo fa, in una splendida 
giornata di sole, abbiamo raccolto le olive. 
Nella nostra struttura c’è un albero bellissimo e pieno di olive. Ci 
siamo divertite molto. È stata una giornata diversa, io ne ho raccolte 
poche, non come quando ero piccola che abitavo in campagna e ne 
raccoglievo moltissime con mia nonna, che mi diceva sempre di 
stare attenta a non farmi male. Che bei ricordi! Gabriella 
 
La prima settimana di ottobre abbiamo raccolto le olive, io ne ho 
raccolte parecchie, prima le ho buttate a terra su un panno steso 
sotto l’albero e poi piano piano le ho messe in un recipiente. 
In vita mia non avevo mai raccolto le olive, e devo dire che mi è 
piaciuta moltissimo come esperienza.  
Era una giornata stupenda, la vera ottobrata romana. 
Grazie alle suore che hanno reso questo possibile. 
Con affetto Annamaria Necci 
 
durante la mattinata siamo scesi per andare a raccogliere le olive, 
esperienza tra l’altro già fatta due anni fa. Con l’aiuto di Vanessa mi 
sono posizionato vicino alla ringhiera e mentre mi tenevo con la 
mano sinistra con la destra pendevo le olive e le mettevo nella 



scatola. È stata una bella esperienza come sempre. Aspetto con 
ansia di sì assaggiarle. 
Valerio Vezzi 
 
La giornata è bellissima sento sul viso il tepore del sole che mi 
riscalda è un piacere gustarmelo seduta nel piazzale della struttura, 
oggi siamo qui fuori perché stiamo facendo la raccolta delle olive, ci 
siamo divertite un mondo io ne ho raccolte tante. 
Adriana Morcioni 
Sono tre anni e mezzo che sono qua il tempo mi è volato ho molta 
nostalgia della casa questo non lo posso negare e mi 

Manca soprattutto di 
abbracciare mio figlio 
a causa del virus, le 
giornate passano 
discretamente grazie 
alla nostre Vanessa e 
Francesca che ci fanno 
passare delle giornate 
parlando di cultura 
attualità ci tengono 

sveglie con la mente. Per il resto non mi posso lamentare all’arte per 
il freddo ma io sono freddolosa di natura fortunatamente abbiamo 
un bel terrazzo dove possiamo riscaldarci al sole. 
Quest’anno abbiamo fatto la raccolta delle olive e siamo finalmente 
potuti andare in giardino solo tanto tempo nonostante ci sia il virus. 
È stata veramente una mattinata piacevole è stata una mattinata 
piacevole sono stata contenta sia per l’esperienza che per il fatto che 
siamo tornati in giardino mi mancava tantissimo perché ero 
abituata a muoversi e ad uscire. Speriamo che presto sarà possibile 
uscire con mio figlio. Ringraziamo comunque Dio per come vanno 
le cose e per quello che abbiamo. Mi sta aiutando molto la lettura 
del Vangelo da meditare scritto dal Cardinal Martini.  
Grazie grande grande a tutto il personale e Vanessa e Francesca che 
ci portano il sorriso da fuori. 
Marcella Lusena  



Oggi durante le ore di terapia occupazionale ho proposto un 

laboratorio con la visualizzazione di alcuni quadri famosi, oltre a 

chiedere di riconoscere l’opera e l’autore, ho chiesto che emozioni e 

cosa provocava in ognuno di loro la visione di un determinato 

quadro.  L’arte è un ottimo mezzo per poter fare dei lavoratori ci 

porta in un mondo diverso, facendoci vivere delle sensazioni e 

mettendoci in contatto con la nostra intuizione e la nostra emotività. 

E’ un ampliamento dei nostri orizzonti che facilita il contatto 

interiore e toglie dall’isolamento. 

Il quadro quindi con le dinamiche che in esso sono rappresentate, 

 viene a essere l’attivatore della discussione. 

 

la notte stellata.  
Marcella:è la vita perché c’è 
rappresentata tutto 
Elisabetta: mi fa insorgere la 
tristezza  
Gabriella: mi suscita 
l’immenso 
Annamaria: la fantascienza  
Ada: mi sembra di sognare  
 

 

La ragazza con l’orecchino di perla. 

Marcella: una ragazza semplice dolce come 

non ce ne sono oggi 

Adriana: ispira tenerezza e semplicità  

Giovanna e Anna Maria: Sembra che esce 

dal quadro, che è qui con noi 

Paola: Stupore  

 



Gli orologi sciolti. 
Annamaria: un sogno 
Roberto: mi sembrano dei panni stesi  
Marcella: esplica la sua vita disordinata  
 
Il bacio Klimt. 

Annamaria: un amore grande  
Gabriella: l’amore è cieco  
Elisabetta: si percepisce movimento  
 
La Gioconda. 
Marcella: sorriso enigmatico  
Ada: la bellezza femminile  
Giovanna: precisione  
 

 
La venere di Botticelli. 
Marcella: impersona ognuno di noi 

 
        Le ninfee. 
   Paolo: Nebuloso coglie un attimo dell’immagine 
     Elisabetta: Belli i colori  
        Ada: perfezione  
Guernica. 
Roberto: caos 
Paola e Elisabetta: confusione 
Marcella: mi fa pensare alla guerra e alla rivoluzione  
Teresa: mi rimangono impresse le  immagini di animali  
Paolo: suscita orrore di un brutto momento di guerra  
 



L’urlo di Munck. 

Ada: fa un po’ di impressione  

Paolo: angoscia esistenziale  

Marcella: disperazione  

Elisabetta: angoscia ma con la 

speranza perché ha una via di uscita 

dietro  

Annamaria: meraviglia  

Paola: l’ angoscia di quello che non 

sai risolvere  

Vanessa 

 

Il tema del laboratorio di oggi era la 

mia paura più grande. 

Ognuno ha esplicitato la propria paura  

Ada- la grande paura del momento che stiamo vivendo e di non 

farcela sia io che i miei famigliari  

Roberto- nessuna in particolare  

Vittoria- la malattia  

Adelina- i topi e di morire  

Angela- il cambiamento  

Adriana- non ho paura di nulla perché prendo le cose come 

vengono 

Anna Maria- paura di non vedere  

e perdere i figli  

Paolo- perdere fisicamente mia figlia  

Marcella- temporale/ i tuoni 

Aldo- agonia disperata lunga e dolorosa 

Elisabetta- l’insicurezza nel futuro  

Teresa C.- la malattia           La bellezza salverà il mondo 

          Opera d'arte di Taja 



Carissimi tutti, concludiamo questo  nostro giornalino, con un pensiero su questo 

momento di smarrimento che stiamo vivendo a causa del virus    che è tornato a 

colpire in maniera più forte di quanto ci aspettassimo. In questi mesi abbiamo sofferto 

per non aver potuto abbracciare i nostri figli , amici e parenti, siamo stati costretti a 

non tornare nelle nostre case nemmeno un giorno alla settimana come molti di noi 

erano abituati a fare, abbiamo sperato che le cose cambiassero e invece siamo di nuovo 

nel pieno della pandemia. 

E allora con nasce spontanea una domanda: ma come è potuto 
succedere tutto questo?E soprattutto quando ne usciremo per 
davvero? Chi ci salverà da questa flagello? I nostri governanti? La 
scienza? Gli uomini di potere? Offriamo alla vostra lettura questo 
pensiero tratto da una rivista e che, letto con attenzione, potrebbe 
farci riflettere  

Solo la bellezza dell’amore vissuto e condiviso può salvarci ! 

La recente traduzione ufficiale del Padre nostro rimedia ad un brutto 

equivoco facendoci pregare: «Non ci abbandonare alla tentazione». Voglio 

pensare che si voglia insinuare che quando siamo nei guai, Dio non ci 

abbandona, non si volta dall’altro 

lato. Saremmo dunque sradicati 

ma non morti. Che se abbiamo 

cocente l’esperienza dello 

sradicamento, possiamo avere 

l’esperienza di un nuovo 

radicamento in una fede più 

evangelicamente cristiana, in una 

religiosità meno consolatoria e più 

sentinella della storia di salvezza, 

in un convenire che sia – alla 

Teilhard de Chardin – una Messa detta sul mondo. Più consona alle attese 

di quel Padre col cuore di Madre che vuole la vita e la felicità di tutti i suoi 

figli. Nel giorno dei suoi novanta anni, Liliana Segre dichiarava: «Ho visto 

insegnare l’odio, mi ha guarita l’amore». Noi tocchiamo con mano a cosa 

hanno portato quegli insegnamenti all’odio, al pregiudizio al dovere di avere 

paura del diverso, di marca nazifascista. Non ci rimane che scommettere 

su Chi ci ha insegnato l’Amore, se davvero vogliamo vivere da umani e da 

figli di Dio. Solo la bellezza dell’amore vissuto e condiviso può salvarci . 

Perché, lo vogliamo o no, siamo non solo sulla stessa barca, non solo in un 

villaggio globale, ma soprattutto fratelli tutti.  


