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Il grembiule della nonna 
Il nostro giornalino vuole proporvi in 

questo numero una storia che 

certamente già conoscete, ma che fa 

piacere rileggerla perché si tratta di un 

semplice indumento, il grembiule della 

nonna appunto, che porta ancora oggi 

con sé dei ricordi impressi a fuoco nella 

memoria di chi ha vissuto un’infanzia 

semplice e ricca allo stesso tempo, 

un’infanzia che molti rimpiangono e 

che si spera possa ritornare! Un’utopia 

purtroppo… 

 Al giorno d’oggi il grembiule della nonna è stato sostituito da 

mille accessori tanto utili quanto inutili, le favole sostituite da 

whatsapp o da qualche app per tablet, dove la frutta si prende 

già in cestini di plastica, la verdura in buste sigillate e le uova 

in scatole di cartone… 

Io rivoglio il grembiule pieno di natura, fiori, frutti, amore e 

profumi, rivoglio un’infanzia fatta di cose umili ma 

indispensabili, io rivoglio il mio grembiule fatto di 

semplicità e tanto amore!!! 

E’ una storia che ha fatto il giro del web, sembra arrivi dalla 

Francia, quando circa dieci anni fa venne ricevuta tramite mail 

da una certa Véronique, ma chi fu a spedirla non è dato 

saperlo. Fatto sta che questa storia suona come un dolce 

ricordo dell’infanzia per le molte persone che oggi 

rimembrano con malinconia i tempi passati, quelli dove tutto 

era più semplice e genuino, dove non ci si preoccupava troppo, 

dove non c’erano tanti strumenti a semplificare la vita ma solo 

uno caro vecchio grembiule, indossato dalla nonna. 
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Il primo scopo del grembiule delle Nonna era quello di 

proteggere i vestiti sotto, ma, inoltre: 

Serviva da guanto per ritirare la padella bruciante dal forno; 

Era meraviglioso per asciugare le lacrime dei bambini e, in 
certe occasioni, per pulire le faccine sporche; 

Dal pollaio, il grembiule serviva a trasportare le uova e, 
talvolta, i pulcini; 

Quando i visitatori arrivavano, il grembiule serviva a 
proteggere i bambini timidi; 

Quando faceva freddo, la Nonna se ne imbacuccava le 
braccia; 

Questo buon vecchio grembiule faceva da soffietto, agitato 
sopra il fuoco a legna; 

Era lui che trasportava le patate e la legna secca in cucina; 

Dall’orto, esso serviva da paniere per molti ortaggi; dopo che i 
piselli erano stati raccolti era il turno dei cavoli; 

E a fine stagione, esso era utilizzato per raccogliere le mele 
cadute dell’albero; 
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Quando dei visitatori arrivavano in modo improvviso era 
sorprendente vedere la rapidità con cui questo vecchio 
grembiule poteva dar giù la polvere; 

All’ora di servire i pasti la Nonna andava sulla scala ad 
agitare il suo grembiule e gli uomini nei campi sapevano 
all’istante che dovevano andare a tavola; 

La Nonna lo utilizzava anche per posare la torta di mele 
appena uscita dal forno sul davanzale a raffreddare; 

Ci vorranno molti anni prima che qualche invenzione o qualche 
oggetto possa rimpiazzare questo vecchio buon grembiule. 

 

La voce dei parenti in quest’anno 2020! 

Preziosissima sr Lidia, di questa sua sensibilità verso i 

congiunti dei Suoi ospiti, peraltro sempre dimostrata, Le 

auguro a nome mio e di tutta la mia famiglia una pronta 

guarigione e un immediato ritorno alla guida della vostra 

missione. D.S. 

 

Grazie mille Sr Lidia. Ci ha fatto molto piacere vedere questo 

video. È stato davvero un bel regalo! Approfitto per farle tanti 

auguri di buona convalescenza e mi auguro che possa 

ritornare presto al Santa Chiara. Un abbraccio sincero. P.M. 

 

Gent.ma sr Lidia, la ringrazio per gli auguri e per il bellissimo 

filmino. Le auguro una pronta guarigione in modo tale di 

rivederla, appena le condizioni glielo permetteranno, nella 

RSA insieme alle suore e al personale della struttura. 

Nell’attesa che pure per noi parenti, finisca questo stato di 

emergenza sanitaria, auguro a Lei e a tutta la Struttura di 

eX
Pert

 PDF

Tria
l



 

 

Settebagni i miei più sentiti auguri di una serena e Santa 

pasqua. C.S. 

Buongiorno Suor Lidia, 

Nel ringraziarla per la apprezzatissima iniziativa di inviarci 

questi video che tranquillizzano molto noi parenti delle 

persone ricoverate presso la RSA, da dove si percepisce 

l'affetto e la dedizione che tutto il personale nutre per loro, 

volevo inviarle i più sentiti auguri di una Pasqua appena 

trascorsa per lei e per tutto il personale, ed a lei in 

particolare per una prontissima 

guarigione.  

Grazie pe tutto. Con affetto   P.P. 

 

Cara Suor Lidia, 

So che le ha scritto mia sorella N., salutandoLa e ringraziando 

Lei e tutte le Suore ed operatrici, collaboratori, per la 

straordinaria cura ed attenzione con cui state prestando il Vs 

servizio. Ho anche saputo che Lei è stata operata e che è in 

convalescenza. Le auguro un pronto recupero e di poter 

affrontare questo periodo così difficile per l’umanità intera con 

la serenità che solo la Fede in Gesù può donare. Io sono a 

Roma e come tanti rifletto su questo momento arricchendomi 

delle parole e del magistero illuminante di Papa Francesco. 

Questa epidemia potrebbe essere anche una grande occasione 

per l’umanità di ritrovare la direzione che sembra aver 

perso.  Invio anche a Lei, anche se in ritardo, il mio augurio 

Pasquale racchiuso quest’anno in questa preghiera: 

 

Preghiera del buonumore -  San Tommaso Moro 

Signore, donami una buona digestione e anche qualcosa da digerire. 

Donami la salute del corpo e il buon umore necessario per mantenerla. 
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Donami, Signore, un’anima semplice che sappia far tesoro di tutto ciò che 

è buono e non si spaventi alla vista del male ma piuttosto trovi sempre il 

modo di rimetter le cose a posto. 

Dammi un’anima che non conosca la noia, i brontolamenti, i sospiri, i 

lamenti, e non permettere che mi crucci eccessivamente per quella cosa 

troppo ingombrante che si chiama “io”. 

Dammi, Signore, il senso del buon umore. Concedimi la grazia di 

comprendere uno scherzo per scoprire nella vita un po’ di gioia e farne 

parte anche agli altri.  Amen  

Buongiorno suor Lidia, voglio ringraziarla subito per questa 

sorpresa che ho appena finito di leggere, mi ha dato la 

possibilità di vedere dove vive mia zia, di sentire le voci delle 

persone con le quali divide questa nuova esperienza della sua 

vita, della sua quotidianità dalla quale purtroppo questa 

catastrofe nella quale stiamo vivendo ci tiene lontani. 

La zia non mi aveva detto che aveva partecipato a questa 

iniziativa, e perciò è stata una bella sorpresa leggere le sue 

parole, così sincere e lucide. Spero che giorno dopo giorno la 

sua presenza sia sempre più attiva nella vita della comunità 

perché sono sicura che, al di là del suo carattere “ruvido”, 

abbia ancora tanto tanto da dare. 

Grazie a tutte voi per la vostra missione, un abbraccio. C.F. 

 

Buongiorno Suor Lidia, ho letto con molta emozione il 

giornalino! Grazie per averci reso partecipi del quotidiano 

vissuto dentro della struttura ma soprattutto perché traspare 

il rispetto nei confronti degli ospiti, visti veramente come 

persone, ognuna con la propria individualità e con la propria 

storia. 
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Con l'augurio di proseguire sempre con entusiasmo e con 

l'affetto che avete manifestato fino ad oggi, le mando un caro 

saluto. P. P. 

 

A voi, carissimi parenti, che in 

quest’anno non facile avete 

collaborato con noi per 

salvaguardare la salute dei vostri 

cari! Abbiamo impegnato tutte le 

nostre forze per rendere sereni i loro giorni e meno duro 

il distacco a cui questo “virus” ci ha costretti! Grazie 

veramente con vero cuore! 

 

Fatti di cronaca  
 

Il 2 novembre 2020 è 

venuto a mancare un 

grandissimo attore 

romano Gigi Proietti. Io 

ho avuto il piacere e 

l’onore di conoscerlo 

perché ho partecipato 

alle prime selezioni del 

suo laboratorio teatrale 

nel 1978, presso il teatro Brancaccio di Roma, superando la 

prima fase delle selezioni. Ero venuto a sapere di questo 

laboratorio tramite la Rai, perché Gigi Proietti ne aveva parlato 

in televisione. Io all’epoca frequentavo già il conservatorio di 

Santa Cecilia e non ho seguitato perché ero molto impegnato 

con il conservatorio e la scuola.  
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Posso dire che Gigi Proietti era una persona molto accogliente 

e un grande uomo che non si poneva su un piedistallo, era 

molto umile. Ho visto dal vivo un suo spettacolo teatrale “A me 

gli occhi please” con tutta la mia famiglia, è stato un attore 

strepitoso con delle capacità magiche di attrazione verso il 

pubblico. Siamo rimasti estasiati nel vederlo muoversi da solo 

su quel palco, aveva una padronanza scenica fantastica. Come 

non ricordare la sua interpretazione di Mandrake nel suo più 

famoso film “febbre da cavallo” insieme ad un grande 

Montesano.  

Il giorno della sua scomparsa sono rimasto molto colpito, si ha 

la sensazione che questi personaggi siano eterni e possano 

vivere sempre per la nostra gioia.  

Il mio ricordo rimane molto vivo e non lo dimenticherò mai. 

Paolo Bontempi 

 

Quest’anno è venuto a mancare Gigi Proietti. Attore 

amatissimo dal pubblico, in 

particolar modo da quello 

Romano. A me piaceva molto 

quando recitava i monologhi 

e quando raccontava poesie 

come ‘la pioggia nel pineto’ 

di Gabriele D’Annunzio.  

È stato un grandissimo 

attore, ha lasciato un grande vuoto artistico, prima di lui c’era 

il grande Alberto Sordi.  

Valerio Vezzi  

 

Nel mese di novembre è morto Gigi Proietti. Per me è stata una 

grande perdita, amavo la sua educata ironia. Era 

simpaticissimo, oltre ad essere un grandissimo attore era una 

eX
Pert

 PDF

Tria
l



 

 

persona molto educata, di solito i comici dicono parole non 

belle, invece lui era un signore, non cadeva mai nella volgarità. 

Io sono romana come lui e questa perdita mi ha davvero 

colpita molto.  

Gigi aveva un grande dono: anche se non parlava dalla sua 

espressione si capiva che rideva!  

Grazie, carissimo Gigi, per tutte le risate che ci hai fatto fare!  

Ti ricorderò sempre! 

Con affetto  

Anna Maria Necci  

 

Gigi Proietti lo conosco poco 

come attore, ma dal quel poco 

che ho visto sembrava un bravo 

attore. Quando lo vedevi faceva 

sorridere e trasmetteva una 

grande serenità. 

Mi dispiace per la sua morte.  

Elzbieta 

 

 

MARADONA 

Quest’anno ci ha lasciato anche un simbolo del calcio: Diego 

Armando Maradona! È stata una grande perdita sentita 

soprattutto a Napoli dove ha giocato per vari anni. Io il calcio 

non lo seguivo molto però lo conoscevo grazie a mio marito, 

appassionato di calcio. Trovo che era una persona semplice, 

nato in povertà, ma che se l’è cavata da solo diventando un 

grande calciatore e avvicinando molte persone allo sport. 

Purtroppo il suo entourage forse lo ha un po’ rovinato, 

facendogli vivere un periodo un po’ fuori le righe. Lo scorso 

venerdì in struttura ci hanno proiettato un film sulla sua vita 
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così che siamo tornati indietro nel tempo rivedendo tutte le 

sue acrobazie e i bei vecchi tempi. Marcella Lusena 

Io non amo molto il calcio, ma la figura di Maradona rimane 

impressa per le grandi acrobazie che riesce a fare con il 

pallone. Mi dispiace che abbia condotto una vita piuttosto 

dissoluta che lo ha portato ad una morte precoce.  

Paolo Bontempi 

 

Poco tempo fa è scomparso 

Maradona. Non era possibile non 

conoscerlo, proveniva da una 

famiglia argentina molto povera e di 

origini umili. Ha ricevuto da Dio un 

dono: quello di saper giocare a 

calcio come pochi nel mondo! 

Purtroppo però l’hanno portato su 

una strada sbagliata e da lì ha 

rovinato la sua vita, e così il dono è 

diventato una maledizione. Vedendolo giocare trasmetteva 

tanto di buono, lo guardavi con il fiato sospeso, sembrava non 

credibile quello che faceva con la palla, ti dava delle buone 

sensazioni, mi dispiace che sia morto così giovane.  

Elzbieta  
 

 

Il 25 novembre è venuto a mancare Diego Armando Maradona 

un genio del pallone.  

Uno tra i più forti calciatori di tutti i tempi insieme a Pelé, 

Platinì e Zidane.  

La sua morte prematura è stata dolorosa, mi ha toccato molto.  

Rimangono indelebili nella mia mente le sue acrobazie con il 

pallone. Valerio Vezzi 
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Maradona è stato un grandissimo 

giocatore. In ultimo ha cancellato 

tutto con la droga.  

Mi dispiace che sia venuto a 

mancare, non doveva drogarsi, la 

droga è stata la sua rovina! 

Rimarrà comunque nella storia 

perché è stato uno dei più forti 

calciatori al mondo e io anche se non capivo nulla di calcio lo 

guardavo con piacere. 

Anna Maria Necci  

 

Santo Natale 2020 

Ci siamo preparate a questo Natale 2020 con la realizzazione del 
calendario dell’Avvento e ogni giorno è stato bello per noi cercare di 
vivere quanto ci eravamo proposte.  E così, giorno dopo giorno, siamo 
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arrivate a questa grande festività tanto importante, ma a dire la 
verità, un po’ triste quest’anno a causa della pandemia che stiamo 
vivendo e che ci ha costrette a non poter abbracciare i nostri cari come 
sempre. 
 

Ricordando Natali passati… 
 

Siamo nel periodo 

natalizio e la mia mente è 

piena di ricordi bellissimi 

di quando ero piccola. La 

vigilia di Natale aspettavo 

la neve che vestiva di 

bianco tutta la Polonia. La 

mia famiglia era legata 

alle tradizioni e appena si 

vedevano le stelle nel cielo si poteva iniziare ad addobbare 

l’albero di Natale. Si poteva apparecchiare la tavola con tutti i 

piatti più belli di porcellana e le posate di argento. Ogni 

persona vicino al piatto aveva un pezzo di Ostia benedetta e 

prima di cominciare a mangiare tutti si scambiavano gli 

auguri. Anche con i vicini di casa c’era lo scambio di Ostia e 

di Auguri. 

Ovviamente c’erano piatti tradizionali buonissimi che le nonne 

iniziavano a preparare giorni prima e noi come nipoti eravamo 

pronte lì ad aiutarle. 

Dopo la cena si scartavano i regali, cantavamo insieme le 

canzoni di Natale e si aspettava così l’uscita per la messa della 

mezzanotte. La chiesa era sempre piena.  

Dopo si rientrava a casa e si andava a dormire. Il giorno di 

Natale, la mattina, si tornava a messa e c’era poi, al nostro 

ritorno, un pranzo ricco e delizioso. Tutti insieme mangiavamo 

e chiacchieravamo allegramente.  

eX
Pert

 PDF

Tria
l



 

 

Per il giorno di Santo Stefano si andava a 

pranzo da amici o gli amici venivano a 

pranzo da noi.  

Quest’anno festeggerò il Natale in RSA e, 

come regalo per tutti gli ospiti e gli 

operatori, ho colorato il calendario 

dell’avvento che è stato creato da tutti noi 

con un proverbio scritto su ogni casella.  

Auguro a tutti Buon Natale e Felice anno 

nuovo. Elzbieta  

 

Natale in RSA…. 
Sono due anni che sono qui per questa festa, quest’anno però 

è stato un po’ diverso, perché la recita di Natale, per colpa del 

covid, l’abbiamo fatta solo tra di noi senza i parenti. Io ho 

cantato tantissimo. È stata una bella giornata piena di 

allegria. Gabriella 

 

Questo è il mio 

secondo Natale nella 

struttura, ma a dir la 

verità è il primo vero 

Natale perché lo 

scorso anno ero 

tornato a casa per la 

feste.  Devo dire che 

comunque è stato un 

Natale, molto ma 

molto piacevole. È stato bello condividere questo momento con 

tutti gli amici e amiche della struttura ed è stato divertente 

partecipare alla recita dove, anche se ero il padre di una 

eX
Pert

 PDF

Tria
l



 

 

famiglia dissoluta, ho partecipato volentieri. Trovo molto 

importante tutta la condivisione che c’è stata.vPaolo 

 

Come sempre, 

anche quest’anno 

abbiamo fatto la 

recita tutti insieme 

uniti e, siamo stati 

contentissimi di 

farla. È stata una 

grande bella cosa e 

a me è molto 

piaciuta. Siamo 

stati tutti insieme e 

mi è piaciuto 

moltissimo perché mi hanno scelto per interpretare la parte 

della Madonna. Quando ho visto arrivare in camera il bambino 

Gesù ho esclamato: “Oh, ecco il mio bambino!”, perché sono 

stata felice che lo hanno portato in camera mia. Sono stata 

molto contenta e orgogliosa di aver fatto questa parte perché 

nella mia vita non ho mai fatto cose del genere. Grazie a tutti, 

in particolare ringrazio tanto la suora che ci ha aiutato a fare 

questa recita e che è stata molto paziente, ringrazio anche 

tutte le altre suore che sono state bravissime. Ada 

 

Il santo Natale quest’anno purtroppo è stato triste per tutti noi 

e per tutto il mondo perché è stato festeggiato senza i parenti 

e senza i figli. Nei giorni precedenti abbiamo tanto pregato con 

la suora e seguitiamo ancora a pregare che il Signore ci aiuti 

tutti. Il Natale in struttura lo abbiamo passato felicemente con 

gli altri ospiti e con le suore che ci hanno trattato bene e ci 

hanno fatto sentire il calore che ci mancava. Ringrazio tanto 
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la madre superiora suor Lidia che ci dà caramelle e cioccolatini 

per tenerci su e le nostre dottoresse che sono state sempre tra 

noi a rallegrarci con tante cose divertenti e utili per il cervello. 

Ada  

 

Questo Natale sono stata qui, purtroppo i miei parenti non 

sono potuti venire però mi hanno chiamato al telefono. Il 

pranzo è stato buonissimo, siamo stati molto bene.  La recita 

è stata divertente tra canti e balli e abbiamo goduto tanto per 

il fatto che ci siamo sentiti tutti uniti. Angela  

 

Ho passato un bel Natale! Meno male che stavo bene di salute, 

e così anch’io ho potuto partecipare a tutto. Nella recita che 

abbiamo fatto ho cantato e ho interpretato la parte del bue. Mi 

hanno messo una maschera sulla faccia e stavo insieme all’ 

asinello, dietro a Maria, Giuseppe e il bambino Gesù, mi è 

piaciuto molto e ho mangiato i dolci preparati per noi e i piatti 

tipici proprio delle feste di Natale. Sandra 
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 È stato un bel Natale con il presepio e l’albero e ci siamo 

divertiti tutti quanti. 

Abbiamo fatto anche la recita.  Io facevo l’angelo, le ali me le 

avevano messe le suore. È 

stata una bella recita in cui 

tutti insieme abbiamo cantato 

una canzone bellissima per il 

Bambino Gesù.  

Inoltre domenica è stato il 

battesimo di Gesù e ci hanno 

portato in camera il 

bambinello per farcelo salutare. È stato un bel momento. 

Tanti saluti e baci, speriamo che questa malattia che è 

venuta se ne vada via! Eugenia  

 

 

Riflessioni… la fine dell’anno 2020 
 

La fine dell’anno si avvicina!  È inevitabile tirare le somme sui 

mesi passati, su ciò che è stato raggiunto e su ciò che invece 

è rimasto in sospeso.  

Questo 2020 ci ha messo davvero alla prova. Il Covid 19 ha 

stravolto la vita di ognuno di noi, ha portato tanta sofferenza, 

preoccupazione, paura, rabbia e smarrimento. Abbiamo 

cercato di chiudere l’anno con un’attività che ponesse 

l’attenzione su tutti i momenti difficili che abbiamo passato e 

affrontato noi tutti insieme. E’ stato un lavoro molto utile 

poiché ci ha permesso di riflettere e capire come le difficoltà a 

volte possono essere necessarie. Ci siamo poi soffermati su 

quali sono stati i momenti più felici. Anche se non è stato 

l’anno migliore abbiamo focalizzato i pensieri su quegli attimi 

vissuti in maniera serena e spensierata. Abbiamo scritto tutto 
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su fogli colorati, quelli brutti li abbiamo buttati nel cestino 

della spazzatura e quelli belli li abbiamo tenuti per ricordarci 

che la vita è fatta di momenti belli, talvolta attimi, ma 

indispensabili a risollevarci nei periodi di difficoltà.  

Di seguito troverete le parole degli ospiti. Abbiamo chiesto loro 

cosa vorrebbero buttare dell’anno 2020 e cosa vorrebbero 

tenere e portare con sé nel nuovo anno che verrà. 

 

Vorrei lasciare al 2020 il dolore alla spalla. 
Vorrei tenere e portare nel nuovo anno i soldi alla posta. 
Raffaella  

 
Vorrei ricordare sempre le giornate passate in tranquillità e le 
belle notizie che mi ha dato mio figlio e sapere che sta bene. 
Vorrei lasciare al vecchio anno le brutte notizie che ci hanno 
dato sul corona virus. Teresa 

 
Tengo che sto qui e sto bene. Butto tutti i mali e le malattie del 
mondo.  Roberto  
 

Ringrazio per i figli, la famiglia e la salute che ci permette di 
stare qui. 
Butto via il corona virus e i morti che ha provocato questa 
terribile pandemia. Ada  

 
Io vorrei tenere mia nipote. 
Vorrei invece buttare via il virus e i vaccini che non si capisce 
se dobbiamo o non dobbiamo fare! Buttare via le chiacchiere!!  
Dolores  
 

Tengo Francesca e Vanessa. Butto l’amministratrice di 
sostegno.  Valerio  

  
Tengo la protezione dei miei figli e di tutti i figli del mondo. 
Butto la cattiveria. Anna Maria Necci  
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Tengo la salute. Vorrei buttare tutti i vestiti e comprare un 

guardaroba nuovo bellissimo. Adelina  
 

Vorrei tenere le suore che mi hanno aiutato tanto. Buttare i 
malanni. Sandra  

 
Terrei il posto per la serenità. Buttare le ansie che, come mi 

sveglio, mi assalgono! Adriana  

 
Vorrei tenere la salute. 
Buttare il fatto che non posso mangiare i dolci.  
 

Tenere la salute. Buttare questo dolore all’osso sacro. 
Eugenia  

 
Tenere il benessere in questa struttura. 
Buttare il dolore alla gamba. Maria Pia  
 

Vorrei buttare e tenere un po’ di tutto e niente nella speranza 
di avere qualcosa di meglio. Anna Maria Pagani  

 
Vorrei tenere i miglioramenti di salute per l’anno nuovo. 

Vorrei buttare via i malanni che ho da cinque anni. 
Renata  

 
Vorrei che la solidarietà non fosse una parola astratta, ma 

che si tramuti in fatti. Vorrei buttare via la prepotenza che 
c’è.    Giovanna  

 
Tengo Francesca e Vanessa. Butto via me stessa! Paola  

 
Voglio tenere la mia giovinezza e…Buttare via la vecchiaia. 

Francesca Velia  
 

Vorrei buttare via i cattivi pensieri. Vorrei che tornasse il 
sorriso che avevo sempre.  Marcella Lusena  
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Vorrei tenere l’amicizia sincera che sento con gli ospiti e voi 

operatori. 
Vorrei buttare il sistema delle strutture che a volte è 

superato. Aldo  
 

Tengo l’esperienza che ho avuto qui dentro in Rsa. 
Vorrei buttare via tutti i politici e le task force.  Paolo  
 

Vorrei buttare per prima cosa il Covid e poi qualche regola 
della struttura in cui mi trovo. 

Vorrei tenere proprio oggi, il 31 dicembre 2020, l’ultimo 
giorno dell’anno che per me significa speranza!  

Ho fatto i primi passi senza bastone!!!  
Non smetterò mai di ringraziare la fisioterapista della 

struttura Deborah che oggi ha fatto sì che questo accadesse 
questo! 

Elzabieta  
 
Vorrei buttare via le cattiverie e le malattie.  
Vorrei tenere il benessere. Giorgio 

  
Vorrei tenere la salute e vedere mio figlio Davide. 

Vorrei buttare via il fatto che ho cambiato la stanza dove 
mangiare. Gabriella  
 
Vorrei buttare via gran parte del 2020, questo virus è stata la 

cosa più negativa in assoluto, mi ha allontanata dalle mie 

figlie che amo più di me stessa.  

Loro per me sono la vita!  

Vorrei tenere di questo anno il fatto che mia nipote Flaminia 

ha scelto volontariamente di iscriversi a Medicina, il nonno 

Ennio ci teneva tanto e sarà felice da lassù per questo! 

Renzi Marcella   
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Concludiamo Augurando 
un Sereno 2021 a tutti voi! 
Con immenso affetto  
I nonni della Struttura  
Francesca (Psicologa) 
Vanessa (Terapista 
Occupazionale) 
 

Tradizioni da non perdere!.... 
 

Tutti gli anni, al chiudersi delle 
festività natalizie e prima di riporre 
il Bambinello nell’armadio, è 
tradizione portarlo a benedire tutte 
le stanze della RSA, comprese 
camere, soggiorni e altro. Chi di noi 
può camminare, inizia il giro della 
struttura insieme alle suore ed è un 
privilegio poter portare la statuetta 
del Bambino Gesù accompagnato 
da preghiere e canti natalizia. 
 
Il 10 gennaio era il battesimo di 

Gesù. La madre superiora mi ha 

chiesto di portare il bambino Gesù 

per le stanze. Io sono stato felice e ho accettato volentieri 

perché sono Cristiano praticante. Grazie a tutti, qui mi trovo 

molto bene! Le feste sono passate serenamente.  

Roberto 
 

Ieri, festa del Battesimo di Gesù, abbiamo portato il bambino 

Gesù in tutte le camere. Lo ha portato quasi sempre Roberto 

e io ci sono rimasta un po’ male perché ci tenevo tanto a 
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portarlo io. Il pranzo è stato buonissimo, 

ci hanno dato vari dolci e anche la 

calza della befana.  

Ringrazio tutte le suore e il 

personale, in particolare le suore 

che sono state buone e generose. 

Sono tutte brave ma tre suore 

dovrebbero farle sante: suor Maria, 

suor Liliana e suor lidia.  

Se il prossimo anno sono ancora qui lo 

vorrei portare io. Adelina  

 

Nei giorni di festa abbiamo passato delle giornate diverse dalla 

solita routine. Ci siamo resi conto, durante la recita, che siamo 

tutti uniti. E stato divertente travestirci e interpretare le varie 

parti.  Siamo tornati indietro nel tempo a quando eravamo 

bambini. Ho passato delle giornate diverse che ricorderemo 

sempre. Grazie a tutti per l’impegno. 

Ieri hanno portato il bambinello nelle stanze e anche questo è 

stato molto bello! Mi ha commosso molto il fatto che lo hanno 

poggiato sul mio letto. È stata veramente una cosa bella e 

sentita.  

Marcella Lusena  

 

L’ affettuosità con cui hanno 

preparato il tutto non sono 

riuscita a gustarmela a 

causa di questo incubo che 

ci opprime e ci impedisce di 

godere a pieno tutto quanto 

e tutto l’impegno che le 

suore hanno messo! Grazie a 
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tutti con la speranza che il prossimo anno saremo liberi da 

questa pandemia. Paola  

 

Per me la Sera della vigilia è stata molto 

triste perché i miei figli non stavano tanto 

bene. Il giorno dopo ero ancora triste, ma 

quando mi hanno portato Gesù Bambino 

in camera mia e sul mio letto è stata una 

cosa molto emozionante! Non me 

l’aspettavo proprio! Allora ho pregato per i 

miei figli e per i figli del mondo e ho chiesto 

tante grazie per loro e da lì sono stata serena.  Auguri a tutti! 

Alle suore, alle mie compagne, alle mie ragazze(personale)! Un 

Natale felice così è stato possibile grazie a tutti voi. 

Annamaria Necci  

 

Ho avuto tanta emozione come se mi 

avessero portato mio figlio! E potete 

immaginare quanti baci gli ho dato!...  

Mi sono tanto raccomandata! Nella 

 

 

Davanti al quel Bambino adagiato sul mio 

letto sicuramente mi era preso un 

momento di tristezza. Mi 

veniva da piangere e così gli 

ho affidato i miei pensieri 

che purtroppo mi porto 

dietro da anni e che non 

finiscono mai! Renata 

 

L’ho accolto con molto affetto e 

grande gioia! Giorgio 
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Mi ha fatto tanta tenerezza e gli ho chiesto una grazia! Raffella 
 

È stata una sorpresa! Non ce l’aspettavamo! Ed è stata una 

sorpresa perché è stato posto sul mio letto! Aldo 

 

Un bambino bello così non l’ho visto 

mai! Gli occhi spalancati mi 

guardavano fissi. Mi veniva voglia di 

prenderlo in grembo, una voglia 

forte! Ma l’ho dovuto lasciare perché 

Gesù Bambino era per tutti…. In 

quel momento ho pregato tanto 

anche per il nostro Parroco. 

Giovanna 
 

Mi sono messa a piangere per 

l’emozione! Giorgina 
 

Anche io mi sono molto emozionata. Anna Maria Pagani 
 

Sono stata contentissima di vederlo sul mio letto! Quando l’ho 

visto sono rimasta un po’ presa: l’ho preso, gli ho dato tanti 

bacetti ‘ l’ho abbracciato con tanta tenerezza! Velia/Francesca 

 

Quel Bambino sul mio letto era per me come 

se fosse vivo, pelle di luna! Avendo avuto 

tre neonate, ho provato tanta emozione 

ed entusiasmo. L’ho baciatosul 

piedino! Era tanto bello gli ho chiesto 

di rendere felici tutti i bambini del 

mondo! Lui lo capisce perché è stato 

bambino anche lui! Non è nato 

grande! Renzi Marcella 
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Mercatino 2020 

Liquori 

Alloro 

Cedrina 

Fichi d’ India 

Finocchio 

Limoncello 

Melograno 

Menta 

Menta e alloro 

Rucola 

Tamarindo 

 

Miele millefiori prodotto in Toscana 

 

Manufatti dalle suore della RSA 

 

Corone del rosario 

Braccialetti 

Melanzane sott’olio 

Olio Toscano 

Vino Chianti 

Centri  
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Anche quest’anno, nonostante le restrizione Covid, abbiamo 

allestito il consueto “mercatino” che ormai si svolge da anni 

nel periodo natalizio! Naturalmente tutto è stato fatto con le 

dovute precauzioni e i prodotti venivano ordinati attraverso la 

finestra della stanza in cui erano esposti con grande 

soddisfazione dei visitatori e di chi era addetto alla vendita!  

Ringraziamo amici e parenti che ancora una volta hanno 

accettato con piacere questa iniziativa e quanti ci incoraggiano 

e partecipano con entusiasmo per rendere meno aspre queste 

nostre giornate di lotta contro un nemico sempre in agguato…. 

ma invisibile!     

Non è ciò che si dona che porta gioia, ma l’amore e la 

partecipazione reciproca che ci fa sentire unite anche se 

distanti!  
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Riportiamo alcuni scritti dal diario della nostra carissima 

Adriana che segna avvenimenti e sensazioni con spontaneità 

e schietta naturalezza. Vorremmo presentarveli tutti perché 

ricchi di storia e di osservazioni, ma allora questo giornalino 

non conoscerebbe la fine. Ecco allora alcuni dei più 

significativi:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 ottobre: mercoledì! Irene, la nostra fisioterapista, ragazza 

molto giovane di 25 anni, è stata assunta definitivamente 

presso l’Ospedale sant’Eugenio di Roma. A lei auguro un 

avvenire felice per tutta la vita. Irene, ti vogliamo tanto bene, 

sarai sempre nei nostri ricordi più belli! Adriana 

 

Marcella, il tuo viso l’ho immortalato bene nella mia testa per 

riconoscerti quando incontrandoci tu mi 

chiedi: “come mi chiamo”? Marcella – ti rispondo 

pronta - perché tu sei quella persona amica! “Continua 

a scrivere - mi hai detto una volta -anche se io già lo 

facevo. Comunque, tu fai molto bene a ricordarmelo e ti 

ringrazio del tuo consiglio.   

 

Adriana, guarda bene il calendario: se ieri era domenica, oggi 

è lunedì! Poi brontoli se i conti non tornano! Tu fai confusione! 

Questa mattina ho fatto la doccia e così ho approfittato per 

dare una strofinata in più a questa testa che mi crea pensieri 
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confusi! E arrivata Vanessa che con Francesca ci invitano a 

cantare le più belle canzoni per augurarci un vero buongiorno! 

Oggi Marcella ha compiuto 92 anni! Che Dio la benedica! 

Glielo auguro con tutto il cuore! 

 

La colazione l’ho fatta, le medicine l’ho prese, la testa non 

riesco a controllarla e va per conto suo! Sento tanto freddo: le 

maglie che porto mi sembrano leggere e oggi non mi danno il 

solito calore. Ma che cosa mi prende???? Non lo so! Solo 

tristezza! Gesù, solo tu mi puoi aiutare mi accompagni oggi la 

tua santa mano! grazie, perché solo tu puoi farlo! 

 

Novembre! Oggi, 2 novembre, 

commemoriamo insieme a tutti i 

defunti, anche la scomparsa di 

Gigi Proietti avvenuta questa 

mattina alle 5. Attore amato da 

tutti che ricorderemo sempre nei nostri cuori! 

 

 

Mercoledì, 4 novembre: ricorrenza delle forze armate. Il 

presidente Mattarella ha posto una corona di alloro sull’altare 

della patria. Guardo di continuo l’ora al mio cellulare en 

sembra che il tempo si sia 

fermato! Tutto è silenzio 

attorno a me! È stata spenta 

persino la TV per un breve 

riposo. Ma finalmente ecco 

arrivare Vanessa e tiro un 

sospiro di sollievo. Tutto si 

rianima e iniziamo le attività. 

Ci legge la storia delle forze armate e ci propone alcuni 

rebus…e anche oggi un altro giorno è trascorso.  
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Da oggi, 8 novembre, metto la parola “fine” a questo romanzo 

della mia vita (così da me chiamato), serenamente, senza 

alcun rimpianto perché lo faccio volentieri. Prometto, se 

proprio non ci riuscirò (ma non ci 

credo) che ricomincerò da uno! FINE! 

Adriana, la irremovibile!  

 

 

Evaristo, il moretto di 63 anni, in questo momento vuole 

convincermi a scrivere, ma io sono irremovibile! Gli ho detto di 

lasciarmi stare, non voglio più parlare con lui, gliel’ho 

confermato a brutto muso! Sono irremovibile! Voglio chiudere 

questo diario. Forse un giorno ricomincerò daccapo! Si vedrà! 

 

 

12 novembre! Francesca ha fatto il TEST per vedere se la mia 

memoria funziona e questo è 

stato il risultato: “Sei 

bravissima, Adriana, e ti 

voglio tanto bene! DEVI 

CONTINUARE A SCRIVERE!  

 

 

25 novembre: tra un mese preciso sarà Natale, nascerà Gesù! 

Che bello rivederlo nella sua culla di 

paglia, festeggiarlo nelle braccia 

della sua mamma Maria e sentirmi 

una pecorella che 

va ad adorarlo! 
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25 dicembre 2020! Oggi è festa! Questa 

notte è nato Gesù! È Natale, Adriana! 

Voglio festeggiarlo con te! Il Bambino 

Gesù, dalla mangiatoia, con le braccia 

aperte sta benedicendo! Gesù, ricordati 

anche di me, della mia famiglia, dei miei 

figli che adoro, delle suore che con tanto affetto 

mi hanno accolto nella loro struttura e del mondo intero! Buon 

Natale! 

 

Anno nuovo vita nuova! 

Che cosa vuoi di più, 

Adriana dalla vita? Tu sei fortunata! Hai già avuto tutto dalla 

vita: l’amore dei tuoi figli, dei tuoi nipoti e parenti tutti che 

fanno a gara a chi te ne vuole di più! Ti ringrazio, Gesù! Il mio 

cuore trabocca di gioia per tutto questo perché è merito tutto! 

Tutto tu hai donato a me e io a loro! 

Buon anno, Adriana e sii serena! Gesù è con te! Il mio augurio 

anche al personale che ci segue con tanta pazienza!   
 

 

Ringraziamo di tutto cuore la nostra Adriana per averci fatto 

partecipe dei suoi scritti e delle sue emozioni augurando a tutti 

voi   
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