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Il nostro giornalino



“Il Mio giornalino” che vi proponiamo oggi, è il primo numero 

dell’anno 2021 e inizia proprio così! Con l’augurio che, 

nonostante tutto, sappiate trovare sempre motivi di gioia.  

 

Un buon giorno, veramente speciale, 

perché è il primo giorno dell'Anno Nuovo. 

Cosa augurarci di più rispetto ai numerosi 

messaggi e video che abbiamo già 

ricevuto...!  Sento oggi più che mai di 

chiedere al Signore la Grazia di aiutarci a 

capire l'importanza di iniziare un Nuovo Anno, un privilegio 

speciale che LUI ci ha riservato dandoci ancora un'opportunità 

di contribuire, INSIEME A LUI, a renderlo migliore e più bello; 

santificando ogni giorno del 2021 con il Suo Amore che si 

manifesta in ogni nostro piccolo gesto quotidiano, in ogni 

sorriso, in ogni minuto speso ad ascoltare, a capire, ad amare 

senza giudicare, esercitando la Sua Misericordia.  Il nostro 

Padre Celeste si è fidato ancora una volta di noi e allora non 

deludiamolo, perché Lui proprio oggi ci ricorda che ci ha creato 

a Sua Immagine e Somiglianza per ESSERE SANTI COME LUI 

È SANTO...  

 

È solo un albero del bosco?.... 

No, questo è un esempio per tutti gli abitanti 

del pianeta. 

Anni fa qualcuno ha tagliato parte dell'albero 

più piccolo cresciuto dai suoi rami. Ma 

l'alberello più sottile non è morto perché 

viene sorretto e nutrito dall'albero più 

grande. 

Da anni il più vigoroso tiene vivo il più fragile. Insieme 

sopportano il passare delle stagioni, lo sfiorire dell’inverno e 

la rinascita della primavera... la neve e il sole!  



LA VOCE DEGLI OPERATORI      
 

La mia esperienza presso la R.S.A. 

Santa Chiara inizia a Novembre 

2020. Mi accoglie un ambiente 

speciale, in cui ogni aspetto della 

vita comunitaria è messo in 

relazione con la persona, per 

poter dare una nota confidenziale 

e accogliente al rapporto con il 

paziente. Questa piccola comunità 

dona attraverso gentilezza, 

affettuosità e rispetto una 

esperienza gradevole agli ospiti, che si sentono parte di una 

grande famiglia. Inoltre, tante celebrazioni aiutano a rompere 

la routine e ad entusiasmare i pazienti, così da migliorare 

ulteriormente la permanenza in questa piccola oasi di pace. 

Per me si tratta della prima collaborazione con una struttura 

del genere, e devo ammettere che grazie alla R.S.A. S. Chiara 

mi auguro anche in futuro di proseguire il mio operato in 

cliniche di questo genere, per la bellezza della relazione 

d'aiuto che vi si instaura. Alessia A. 

 

"Il movimento è vita” Riabilitazione in 

R.S.A.  

La riabilitazione è il processo che porta la persona a 

raggiungere il miglior livello di vita possibile sul piano fisico, 

funzionale, sociale ed emozionale.  

Per noi terapisti è essenziale valutare e conoscere ogni 

singolo paziente per delineare un programma individuale di 

trattamento e raggiungere gli obiettivi prefissati.  



Il nostro principale obiettivo è quello di restituire autonomia, 

considerando le disabilità e potenziando le abilità residue, 

per ottenere una qualità di vita migliore.  

Qui in RSA la fisioterapia è dare motivazione e conforto, e' 

alleviare le sofferenze, è fare i primi passi con chi aveva perso 

la speranza di camminare di nuovo… 

E' "prendersi cura"...  

E' camminare recitando 

preghiere con Maria, e' 

stimolare l'equilibrio di Paolo 

ed Ada, è insegnare a 

Dolores lo schema del passo 

o dare sollievo ai dolori 

articolari di Marcella e 

Raffaella.  

E' riuscire a fare un gradino 

in più con Elisabetta e fare 

ginnastica con Teresa, 

Valerio, Angela e Giorgina.  

E' contare i passi di Leonora e dare un ritmo al cammino di 

Giovanna; è mobilizzare il braccio di Paola parlando di quel 

bel libro che si sta leggendo. E' passeggiare nel corridoio 

come si trattasse di una galleria d'arte con Francesca ed 

Aldo!  

E' dare ascolto ai loro bisogni e dar voce ai loro traguardi.  

Abbiamo immortalato con delle foto alcune delle nostre 

attività in struttura. Con l'occasione ringrazio di cuore 

colleghe, suore e pazienti per rendere possibile ogni giorno 

tutto questo.  

Deborah, fisioterapista RSA Santa Chiara  



“I miei primi mesi in R.S.A.” 

Sono entrata a far parte della famiglia dell’RSA Santa Chiara 

ormai già da qualche mese e questa è la prima volta che mi 

trovo a scrivere un articolo sul giornalino. 

Ho pensato quindi di presentarmi, descrivendo un po’ di cosa 

mi occupo ma, soprattutto, ho pensato di raccontare quelle 

che sono le impressioni che ho avuto in questo primo periodo 

di lavoro. 

Sono Silvia Cerescioli e mi 

occupo dell’alimentazione dei 

pazienti in qualità di dietista; in 

particolare valuto lo stato 

nutrizionale dei pazienti 

attraverso la rilevazione delle 

circonferenze, del peso e della 

somministrazione di test di 

valutazione di possibile 

malnutrizione. 

E’ molto importante per i nostri pazienti, infatti, ricevere il 

giusto introito alimentare per evitare un decremento 

ponderale, ma soprattutto tenere sempre in considerazione le 

possibili patologie per le quali va posta particolare attenzione 

alle scelte alimentari. 

Io tengo molto al fatto che oltre alla parte scientifica e 

oggettiva si affianchi il rispettare le esigenze, i gusti e i 

bisogni di tutti i pazienti. 

Oltre a questo c’è però molto altro; c’è il regalare sempre uno 

sguardo di sostegno, il dare una parola di conforto; 

l’ascoltare un bisogno improvviso o un racconto di vita 

passata. 



Ho potuto notare che quello che per me è alla base nel 

rapporto con i pazienti è fortemente presente in tutto il 

personale della struttura e per questo mi sento davvero 

fortunata di essere entrata a farne parte. 

In questi mesi ho ricevuto davvero tanto da tutti. 

Quindi ringrazio le suore e le colleghe perché mi hanno 

accolto con il cuore. 

E ringrazio ogni singolo paziente per i sorrisi, che oggi tanto 

ci mancano, e che ogni giorno mi regalano. 

Silvia, dietista R.s.a. Santa Chiara. 

 

“Il giovane corre più veloce, ma l’anziano conosce 

la strada”. 

Mi chiamo Lucilla e da Ottobre 2020 sono la nuova 

Assistente Sociale della R.S.A. Santa Chiara. 

Da bambina ho avuto l’onore e la 

fortuna di aver avuto “un 

anziano” che tenendomi per 

mano mi ha mostrato la strada 

della vita e mi ha insegnato ad 

amare. 

Gli anziani sono la base di ogni 

società, una ricchezza 

inesauribile, radici e maestri di 

vita.  Non può esistere presente o 

futuro senza passato. È grazie 

alla storia, è grazie all’esperienza 

di chi ha vissuto prima di noi che 

possiamo tentare di costruire un futuro migliore.                                                                                    

Lavorare in R.S.A. è stata una delle esperienze più belle della 



mia vita; credi di lavorare per gli altri e invece sei tu che 

ricevi molto più di quello che dai, sei  tu che, una volta 

varcata la soglia di quella porta, trovi tanti cuori sempre 

pronti ad accoglierti, una grande famiglia costituita da 

dirigenti, operatori e persone che collaborano per “ la vita” e 

tante esperienze, tante storie, tante gioie e dolori che ci 

ricordano che il senso bello e profondo di ogni esistenza è 

solo uno: "L’ A M O R E".  

Con affetto, Lucilla 

 

Ritornare….. 

Ritornare dove hai lasciato il cuore, dove hai lasciato persone 

che purtroppo non potrai più rivedere, dove hai lasciato 

colleghe che ti hanno insegnato tanto, 

che ti sono state vicine, che ti hanno 

sostenuto! Ritornare è stato bello! È 

significato molto vedere che nonostante 

l’età, nonostante gli acciacchi, c’è stato 

chi ha detto: “non mi ricordo come ti 

chiami, ma mi ricordo di te”! Ciò 

significa che anche se ci sono stati 

momenti di nervosismo, momenti 

pesanti, sei riuscita a lasciare un buon 

ricordo (almeno così spero!). 

Ritornare è significato riuscire a parlare con quella suora che 

prima mi intimidiva tanto e scoprirla simpatica, capire che 

neanche lei sapeva come comportarsi per cui se ne stava 

sulle sue, ma non perché, come pensavo, non mi poteva 

vedere, ma bensì perchè siamo più simili di quanto credevo e 

nessuna delle due sapeva come sbilanciarsi! Ritrovare il 

sorriso accogliente delle altre suore è stato come aprire la 



porta di casa e salutare come si saluta un familiare, come se 

il tempo non fosse mai passato e ci fossimo lasciate il giorno 

prima. 

Ritornare è significato conoscere colleghe nuove, alcune con 

cui non ti prendi subito, anzi hai bisogno dell’intermediario, 

per sentirti dire: “tanto quanto te devo vedè io? 6 ore? Bene 

finito il turno, tu per me non esisti”!! E poi……. Con il tempo 

capisci che puoi imparare anche da una persona così diversa 

da te, basta avere un pochino di pazienza e può nascere una 

nuova amicizia e una nuova persona entra nella tua vita. 

Non manca la collega più giovane che, come te, si domanda 

come sarà confrontarsi con una “nuova”! La novità spaventa! 

Parliamo poi delle colleghe “vecchie”, felici di riaverti! Ti 

presentano a tutti come il primo giorno, ti mostrano le cose 

che in tua assenza sono cambiate e ti dicono “non 

preoccuparti è semplice, lo sai fare”! È importante sentirle 

più sicure di me per quanto riguarda le mie capacità perché 

per me è come ricominciare da capo!... Il nostro è un lavoro 



pesante, ma se lo guardi con gli occhi dell’amore ti ripaga 

della stanchezza, delle critiche che difficilmente riesci ad 

accettare e renderle costruttive. Questo lavoro mi fa capire di 

quanto la vita sia imprevedibile, in un attimo potresti non 

essere più la stessa, e avere bisogno d’aiuto, quell’aiuto che 

non siamo capaci di chiedere perché ci crediamo capaci di 

tutto e ci perdiamo in un bicchiere d’acqua… è una possibile 

visione futuristica che fa riflettere parecchio su quanto siamo 

fragili e bisognosi di tutto. 

Un grazie di cuore alle mie colleghe, alle suore e tutto il 

personale dell’R.S.A Santa CHIARA. 

E in finale, un abbraccio ai veri protagonisti del 

cambiamento che avviene in noi, coloro che ci danno la 

possibilità di servire con amore, che potrebbero essere le 

nostre Mamme i nostri Papà o i nostri Nonni.  Paola - OSS. 

 

IL MIO LAVORO!!.. Potrà sembrarvi strano, ma il mio non è 

semplicemente un lavoro di OSS che si occupa della persona 

malata e anziana che non riesce più ad 

avere quell’autonomia che aveva solo 

una volta,… ma è molto di più. 

È arrivare in RSA e trovare gli sguardi e 

i sorrisi dei nostri anziani che sono lì, 

ad spettarti, e donargli amore ancor 

prima di svolge la nostra mansione. 

In questi giorni sono stata in ferie e mi 

sono resa conto di quanto amo passare 

le mie giornate in RSA perché mi 

riempie di gioia il potermi occupare di loro e coccolarli 

mentre li porto a fare colazione…. 



Infine ci sono loro: le mie colleghe e le mie suore con le quali, 

giorno dopo giorno, diventiamo sempre più squadra 

“famiglia”! Sì, è questo che ho trovato alla RSA Santa Chiara: 

una grande famiglia sempre pronta a cooperare per il bene 

dei nostri anziani…. Francesca 

 

Cronaca di momenti belli..... 

Il carnevale 
Solitamente io non festeggio il carnevale ma in questa 

occasione l’ho festeggiato ed è stato 

piacevole stare tutti insieme. Inoltre 

è stata ottima la merenda offerta 

c’erano tantissime cose buone da 

mangiare.  

Il giorno prima la struttura ha 

festeggiato 7 anni e devo dire che è 

una struttura che merita senz’altro 

la nostra attenzione perché in questi 

anni hanno mantenuto la qualità alta con dei professionisti 

eccezionali. Paolo  

 

Il carnevale è una festa che mi è sempre piaciuta perché 

l’allegria di quei giorni mette da parte, almeno per un po’, i 

problemi e le preoccupazioni che sempre ci assillano. 

L’entusiasmo di vestirsi e prepararsi per andare alla festa o 

nelle sale da ballo o negli appartamenti degli amici mi 

investiva durante tutto il periodo del carnevale.  

Le mamme e le zie si mettevano insieme e preparavano le 

frappe e le castagnole che poi mangiavamo tutti insieme. 



Martedì in struttura c’è stata la festa per il martedì grasso ci 

siamo messi le mascherine, abbiamo sentito la musica è 

mangiato tantissime cose buone. 

È stata una bella festa nel ricordo di quelle passate! M. Renzi 

 

 

Un carnevale così speciale era tanto che non lo provavo. Ho 

messo la mascherina e mi sono 

rasserenato. Abbiamo mangiato 

tanti sfizi così buoni, sono stato 

molto contento. Aldo 

 

Per carnevale abbiamo fatto 

una bella festa con tanto dolci, 

musica, chiacchiere. Ci siamo 

messe le maschere che abbiamo 

dipinto la settimana prima, 

eravamo tutti colorati e allegri. Siamo 

stati proprio bene.    Eugenia 

 

Prima di carnevale abbiamo preparato con le nostre 

dottoresse le mascherine, ognuno ha colorato come voleva 

sotto la loro guida esperta, sono datate contentissime e 

soddisfatte noi di loro e loro di noi. Durante la festa abbiamo 

ascoltato la musica, giocato a palla e mangiato tante cose 

sfiziose. Abbiamo passato un’altra giornata bellissima, 

ringraziamo tutti in particolare la dottoressa Francesca e 

Vanessa. Ada  



Martedì grasso sono stata bene ho mangiato tanto bene, ho 

mangiato frappe pizzette ecc, tantissime cose, mi sono 

divertita molto e voglio che il prossimo anno sia uguale. 

Siamo stati proprio bene. Maria Pia  

 

E dopo il carnevale è iniziata la Quaresima: È stata la 

meditazione “Memento, homo, quia pulvis es, et in 

pulverem reverteris” 

“Ricordati, uomo, che 

polvere sei e in polvere 

ritornerai” che mi ha fatto 

riflettere durante la 

celebrazione delle ceneri e 

questa è stata la mia 

impressione che tutto è 

inutile e bisogna pensare 

all’aldilà per assicurarsi 

degnamente un posto, per 

questo bisogna esercitare su 

se stessi tutte le riflessioni. 

Ada  

Martedì è stato martedì 

grasso e abbiamo festeggiato, cantato e ballato io non ho 

ballato perché mi vergogno di far vedere che non sono bravo. 

Ringrazio Dio che mi ha fatto arrivare fino a qui forte e pieno 

di energia.  

Mercoledì invece siamo andati tutti a messa il prete ci ha 

fatto la croce sulla fronte con le ceneri, io lo reputo un bravo 

prete.  Siamo stati contenti tutti quanti. Io non ho mai scritto 

nulla ma ho visto che a suor Lidia fa piacere e allora mi 

impegno. Grazie a tutti. Roberto  



7° Anniversario R.S.A. Santa Chiara 

 

Il carnevale è una festa che non mi ha mai coinvolto perché  

nella mia famiglia non si usava. La cosa che mi ha colpito di 

più è stata la festa per i 7 anni della struttura, le risate 

allegre nascondevano un gran fondo di commozione in tutti 

noi! Mi ha colpito soprattutto quella di suor Lidia che 

probabilmente ha contribuito alla nascita e alla prosperità di 

questo R.S.A. per anziani. Auguro a lei e a tutti di continuare 

così, con sempre alla guida suor Lidia o una persona come 

lei, con la “severità” e la dolcezza: diciamo così, un po’ di 

bastone e un po' di carota... Paola 

Devo dire che in questa struttura mi hanno sempre trattata 

benissimo facendomi sentire come a casa. Lunedì 15 febbraio 

è stata la ricorrenza dell’apertura dell’ R.S.A., la nostra 

struttura ha compiuto 7 anni. Visto la bella giornata siamo 

usciti in cortile, al sole, e abbiamo festeggiato con la musica 

mangiando tante buone cose. 



Il giorno dopo c’è stata un' altra festa: il carnevale, e in 

quell’occasione abbiamo mangiato ancora di più, era da 

tanto che non mangiavamo così. Sono stati due giorni 

bellissimi. Sandra  

Sono da poco tornata in struttura e mi sono persa tutte le 

feste anche se all’ospedale Sant’Andrea mi hanno trattato 

benissimo e mi hanno dato da mangiare. Gli infermieri 

sembravano astronauti con dei caschi. Io, nonostante non ho 

i denti, mangiavo tutto, anche le polpette e quindi sono stata 

molto bene. Poi, quando sono uscita ho trovato la sorpresa di 

Davide, mio figlio, che è venuto a trovarmi e mi ha detto che 

veniva a farmi una visita. Sono stata molto contenta. 

Ringrazio tutti di avermi trattato così bene. Gabriella  

 



Il 15 febbraio c’è stata la festa della struttura e per me è 

stata una cosa inaspettata! È stata una 

bella festa per noi ospiti che cerchiamo 

sempre qualcosa di nuovo e di diverso 

per passare le nostre giornate. La madre 

superiora Sr Lidia, man mano che 

arrivavamo per uscire sul piazzale, ci 

faceva delle foto davanti al cartellone 

che aveva preparato per la festa.  

Tutti il personale, le suore e le 

dottoresse hanno festeggiato con noi e io sono stata molto 

contenta.  Ci hanno portato in giardino, al sole, perché era 

una bella giornata. Che bello! siamo stati proprio bene! Ada  

         ************************************************** 

Lunedì suor Lidia, la madre superiora del convento, ci ha 

radunato tutti nel cortile della 

struttura per una bella cerimonia: 

ricorreva infatti il settimo anno di 

vita di questa R.S.A. di cui sono 

ospite. Eravamo quasi quaranta a 

festeggiare. Sr Lidia ha distribuito 

dolci a tutti quanti poi mi ha fatto 

fare la fotografia con lei davanti al 

tabellone dove c’era scritto 7 anni e 

mi sono quasi emozionato. Sono due 

anni che sto qui e mi trovo bene con 

tutti quanti. Giorgio  

 

Finalmente dopo tanto tempo siamo usciti nel piazzale, che 

bello, il sole era caldissimo e abbiamo passato un bel 

pomeriggio. Abbiamo scoperto una ballerina bravissima della 



struttura la signora Adelina che ha ballato in maniera molto 

elegante meravigliando tutti. 

Abbiamo passato in allegria la 

giornata coronata da un’ottima 

merenda e il giorno dopo c’è 

stata un’altra festa e abbiamo 

mangiato anche cose 

buonissime. Era la prima volta 

che i dolci non erano pochi e 

abbiamo mangiato a 

sazietà. Elzbieta  

 

**********  ***   ***********  ***    ****************************  **** 

 

Qui in struttura ci sono stati due giorni di festa. Io mi sono 

divertita moltissimo e suor Lidia mi ha fatto tanti 

complimenti perché ho ballato al centro del cerchio davanti a 

tutti con grande disinvoltura. 

Anche se non sono riuscita a 

ballare come volevo a causa dei 

dolori, mi sono molto divertita. 

Dopo il ballo e i canti abbiamo 

mangiato tante cose buone e 

abbiamo messo le mascherine 

che avevamo colorato e decorato 

noi nei giorni precedenti. La mia 

era la più bella!!!! Ringrazio tutte 

le suore: suor Lidia, suor Liliana, 

suor Maria e tutte le altre! 

Ringrazio tutti quelli che hanno contribuito a rendere 

divertente questa importante e bella ricorrenza. Adelina  



Argomenti e considerazioni vari............. 

Tutte le grandi solennità 

dell'anno liturgico sono 

preparate con grande cura 

e con grande entusiasmo 

da parte di tutti noi. Anche 

quest'anno in occasione 

della Santa Pasqua 

abbiamo pensato di fare 

qualcosa di nuovo e di 

diverso infatti nei gironi 

precedenti, con Vanessa, 

abbiamo incartato tutte le uova sode con la carta colorata. 

Sono venute molto bene e sembravano pronte per essere 

esposte in negozio per la vendita! Il giorno di Pasqua poi, 

siamo state benissimo e il pranzo è stato speciale. Le suore, 

come dico sempre, ci vogliono bene e non ci fanno mancare 

niente! In questa R.S.A. stiamo bene anche con tutto il 

personale, in particolare con Vanessa e Francesca che ci 

tengono compagnia e ci insegnano tante cose!  Però tra tutti i 

pazienti ci vorrebbe un po’ più di disciplina perché non 

sempre fra noi va tutto liscio! Adelina Lattanzio 

 

In occasione del compleanno di due dei 

nostri amici ospiti, abbiamo inaugurato la 

nuova palazzina della struttura. È stata 

una bella occasione per fare una grande 

festa, è stata bellissima, abbiamo ballato e 

mangiato. È stata una bellissima giornata. 

Il salone è grande e colorato mette allegria. 

Speriamo di andarci più spesso. Eugenia  



Dopo tutto questo tempo desidero che 

venga il periodo che il covid ci lasci e che 

io possa andare a trovare mio figlio 

Massimiliano o che lui riesca a venire a 

trovare me. Mi manca molto: è più di un 

anno che non lo vedo anche se lo sento 

al telefono questo non mi basta! Teresa  

 

 

L’8 aprile è stato il mio compleanno, quest’anno ho ricevuto 

la telefonata di mio figlio e di mio 

nipote. Quest’ultimo mi ha inviato 

inaspettatamente un CD con quasi 

tutte le canzoni che avevo 

registrato da giovane e una 

bellissima lettera che mi ha 

commosso. È stata una bellissima 

sorpresa. I giorni seguenti sono 

stato ad ascoltarle, dopo tanto 

tempo che non le ascoltavo non mi 

stancavo mai di risentirle. Durante 

l’attività Vanessa e Francesca le hanno messe con la cassa e 

qualche ospite è rimasto sorpreso. Valerio Vezzi   

 

Sono 4 anni e 3 mesi che sono qui, i 

primi 3 anni mi sono volati e mi sono 

trovata bene, avevo anche ritrovato 

una cara amica. Ora a dir la verità mi 

sento prigioniera, mi mancano tante 

cose, non posso uscire, mi mancano i 

famigliari, mi manca di parlare dei miei 



ricordi con le persone care. Inoltre c’è anche la 

preoccupazione di questo virus perché fuori ho un figlio e 

come mamma mi preoccupo per lui.  

Ho 92 anni e cerco di viverli come posso al meglio anche 

perché ho sempre amato la vita. Non vedo l’ora di poter 

uscire e vedere che fuori c’è un mondo, mi sento in prigione 

però poi penso alle persone che sono state male o che ci 

hanno lasciato e allora mi sento fortunata anche perché 

abbiamo il piacere di avere la compagnia di due dottoresse 

molto brave che ci rallegrano la giornata e ci ricordano tutto 

ciò che c’è fuori la struttura. Vorrei ringraziare e salutare 

anche suor Lidia e suor Liliana e le mie suorine. Marcella 

Lusena  

 

Appena arrivato i primi 3 mesi sono stati terribili perché non 

capivo le regole e non le rispettavo perché sono sempre stato 

un tipo ribelle. Poi ho capito tutto e 

fortunatamente sono cambiato dal 

giorno alla notte, sono diventato un 

mezzo prete prego sempre per i 

miei parenti, per mia moglie con la 

quale ho condiviso quasi 70 anni di 

matrimonio e per i miei amici che 

mi sono venuti a trovare anche qui, 

uno in particolare che ho 

conosciuto al campeggio e con cui 

si è creata un’amicizia che è 

continuata anche dopo, mi ha 

portato una foto di me e mia moglie 

a bordo piscina ed era bellissima. Le regole che ci sono qui le 

ho capite tardi però sono ferree ma giuste, grazie a questa 

rigidità sono diventato buono, sono cambiato e sono 



diventato un bravo uomo ligio alle regole mentre prima ero 

un ribelle, ho migliorato il mio stile di vita e spero di 

cambiare e migliorare ancora. Ringrazio tutte le suore per 

questo, mi manca anche suor Jessy che è andata in India da 

un mese.  

Da quando sto in camera con Paolo sono rinato perché riesco 

a riposare. 

Inoltre in questo anno sono diventato bisnonno e questo mi 

ha molto commosso. La mia nipotina si chiama Eva e me 

l’hanno portata qui a vedere, io spero di vivere ancora un po’ 

di anni per vederla crescere e stargli vicino perché le voglio 

tanto bene.  

Ho 89 anni e sto sul viale del tramonto sto ringraziando Dio 

che mi raccolga così almeno sono tranquillo spero che lui si 

accorgerà di me e mi porterà insieme a lui. 

Io voglio bene a tutti e tutti mi vogliono bene, ogni volta che 

c’è qualcosa da fare le suore mi tengono in considerazione e 

questo mi fa molto piacere. Roberto Troiani 

 

Due anni fa mi sono sentita poco bene. Era il 

periodo venne del primo caldo e i miei figli 

mi hanno detto che non potevo stare 

più sola. Io ero contenta di stare da 

sola con una donna e stavo bene così, 

però loro non si sentivano tranquilli e 

non accettavano la mia situazione. 

Avendo sofferto tanto sia io che i miei 

figli per mio marito, non ho voluto 

sacrificarli ancora e quindi, dopo essere 

stata ricoverata al San Raffaele per 



accertamenti vari, ho deciso di venire qui. Ho scelto questo 

posto perché c’era una chiesetta che per me è importante, 

inoltre c’era una mia vicina di casa, allora i ragazzi mi hanno 

portato per visitare la struttura e io l’ho scelta. Il primo 

periodo ho sentito molto il distacco ed ero demoralizzata, 

però mi davo la forza per i miei figli, dopo mi sono abituata e 

ora posso dire che mi trovo bene. Da parte mia faccio del mio 

meglio, tutte le suore e il personale mi vogliono bene e io lo 

voglio a loro. Sono contenta e felice anche perché loro sono 

contenti e felici e io non voglio intromettermi nelle loro cose. I 

miei figli mi stanno sempre vicino, vengono spesso a trovarmi 

e ogni sera prima di andare a dormire mi chiamano. Io sono 

felice per loro perché stanno tutti bene e hanno la loro 

famiglia. Ada Moretti  

 

Mi presento: mi chiamo Italia e sono arrivata in questa R.S.A. 

da appena un mese. Sono 

contenta di aver trovato delle 

suore molto umane che ti 

capiscono e ti comprendono, però 

sarei più felice di poter riprendere 

la mia vita normale, quella che 

facevo prima di entrare qui, e 

spero che questo prima o poi si 

realizzi. 

In questa struttura si mangia 

bene e si respira aria pulita. Ogni 

giorno vedo passare tanti treni ed 

è come se mi facessero 

compagnia. Devo dire che mi 

trovo in un posto meraviglioso, pieno di fiori e di piante. La 

natura che ci circonda è un incanto e poi c’è una bellissima 



cappella che per me è un sogno! Ogni giorno la frequento ed 

è lì che trovo l’amore grandioso che è Gesù con sua madre 

Maria.  

Le mie giornate scorrono veloci, dico il rosario tutti i giorni, 

se mi chiamano per fare qualche lavoretto che rientra nelle 

mie deboli forze, sono felice di dare il mio aiuto. Italia  

Nel mese di aprile l'ospite E. Paola ha deciso di 

trasferirsi in un'altra struttura più vicina ai parenti e 

prima di andarsene ci ha lasciato questa letterina di 

saluto: 

Cara Suor Lidia,  

le scrivo questa lettera per salutarvi e ringraziare tutte, in 

particolar modo tre suore che per professionalità e umanità mi 

hanno dato tanto: Sr Maria, Sr Teresa "grande" e Sr Dalia. 

Con la loro dolcezza mi hanno aiutato a superare dei momenti 

di sconforto. Vi penserò e, se non disturbo, vi telefonerò per 

sapere come state. Paola  

 

12 maggio 2021:  

Compleanno in R.S.A. 

Per completare la giornata dei 

festeggiamenti per il 

compleanno di Sr. Lidia non 

poteva mancare il tocco finale: 

un momento di incontro serale 

con tutto il personale che opera 

nella R.S.A. “Chiara”. 

Devo riconoscere che la cena, 

così all’aperto, è stato un 



momento di vera distensione, oltre che, per me, di reciproca 

conoscenza, visto che la mia presenza in genere è saltuaria e 

di semplici saluti di passaggio. Cosa devo dire?  

 

Mi sono compiaciuta del clima disteso che regnava fra tutte 

ed anche…. della sollecitudine intorno ai vassoi preparati 

dalle suore, specialmente delle  specialità indiane: proprio le 

più ricercate! 

Per chi lavora con intensità, dedizione e talvolta con 

sacrificio, momenti così sono preziosi perché carichi di quella 

serenità e di quel rapporto umano fra colleghe che non 

sempre può essere realizzabile quando siamo tutte prese 

dallo svolgimento del servizio. Così anche chi è stato 

costretto a mangiare poco….. a causa della dieta,  ha potuto 

saziarsi di buonumore, comprensione, serenità. 



Al tocco finale della 

torta con il punto 

interrogativo nessuna 

ha fatto domande: 

certo per chi lavora in 

una R. S. A. la privacy 

è di obbligo e fa parte 

della vita normale! 

Grazie Sr. Lidia, grazie 

care suore e grazie a 

voi tutte che avete 

partecipato a questa cena: essere stata per un po’ così con 

voi mi ha aiutato a sentirvi più vicine, come in famiglia, 

partecipi della nostra attività in sostegno degli ospiti che qui 

vengono accolti e curati con dedizione ed affetto. 

Qualcuna si è augurata che ci possa essere presto una 

occasione simile….. Beh perché no? Di sorprese la R.S.A 

“Santa Chiara” mi pare sia abituata da tempo.    

A presto, dunque! Sr Mariangela 



Attualità...L’ inattesa morte di Franco Battiato.

 

È morto il più grande innovatore della musica italiana: 

Franco Battiato. Innovativo, creativo, fantasioso, originale. Io 

avevo quasi tutti i suoi dischi, mi piaceva molto. Quando 

scrivevo le mie canzoni mi ispiravo a lui. Il 18 mattina ho 

appreso la notizia e sono rimasto stupito e 

dispiaciuto. Valerio Vezzi 

 

Da poco tempo sono arrivata in questa 

struttura, mi trovo bene e partecipo a 

tutte le attività, ma mi manca tanto di 

uscire e vedere una persona da me 

tanto amata oltre a stare con i miei 

parenti e il cagnolino di mia sorella.  

Nonostante questo, cerco di stare in 

compagnia con gli ospiti e di tirarmi su, 

però mi sento sola e vorrei un po’ di 



affetto.  

Qualche giorno fa è morto Franco Battiato. Questa notizia mi 

ha rattristato tanto perché era un’artista puro, onesto e 

sensibile. Io ascoltavo tutte le sue canzoni! All’inizio mi ha 

colpito la canzone “l’era del cinghiale bianco” poi, ascoltando 

le varie canzoni la mia preferita è diventata “la cura”. 

Loredana Vitullo 

 

Ho avuto l’onore e il piacere di aprire i concerti del grande 

Battiato a Firenze e a Roma e di conoscere quindi il Maestro. 

Per cui sono rimasto molto dispiaciuto della sua morte, non 

dico che fosse una persona umile però è stato un piacere 

conoscerlo, con il mio gruppo di 

chitarre abbiamo eseguito un 

medley di suoi brani che è stato 

accolto molto calorosamente dal 

pubblico, è stata un’esperienza 

sicuramente indimenticabile 

simile a quella fatta con il 

maestro Ennio Morricone a 

Belgrado.  

 

In particolare con Morricone 

erano duemila persone in 

quel teatro e sentire lo 

scroscio di applausi di 

migliaia di persone è 

veramente 

impressionante. Paolo 

Bontempi 



Ancora una triste notizia di cronaca: la splendida 

ballerina ” ci ha lasciato… 

La regina della Danza ci ha lasciati. Il mio ricordo di Carla 

Fracci per me è particolare. L’ho conosciuta di persona 

quando venne a Roma a fare il famoso balletto Giselle che è 

stato il suo cavallo di 

battaglia. Nel secondo 

atto di Giselle non vedevi 

una ballerina, ma una 

farfalla, così leggera e 

aggraziata da lasciarci 

incantati! Me la ricordo 

come una persona 

educata e determinata. 

Non dimenticherò mai 

quando la stavo aiutando 

a spogliarsi nel suo camerino dopo il balletto e tutti i suoi 

ammiratori le chiedevano la foto. 

Quando ha chiesto a me che foto 

volevo, le ho risposto “quella” 

indicando una foto che aveva sullo 

specchio: era di suo figlio Francesco 

da piccolo, quella foto è ancora nei 

miei ricordi e lo sarà per sempre. Lei 

era il mondo della danza, come lei 

non c’è stato nessuno. Ha avuto i 

migliori partner di ballo, primo tra 

tutti per me Nureev.  

La ricorderò sempre con grande 

affetto e stima. Dolores  



Il giorno 27 maggio è venuta a mancare la signora Carla 

Fracci. 

Da quel giorno sono state numerevoli le trasmissioni 

televisive che hanno parlato di lei. La cosa che mi ha più 

colpito è stato scoprire le sue origini, veniva da una famiglia 

umile, il padre era un conducente di tram. Lei sembrava così 

sofisticata e proveniente da una famiglia abbiente, invece era 

molto semplice nonostante la sua grandezza. Il mondo ha 

perso una ballerina eccezionale. Questo è il mio ricordo di lei.  

Valerio  
 

Carla Fracci era una ballerina bravissima. Sembrava una 

farfalla quando ballava! Il mondo ha perso una ballerina 

eccezionale.  

Mi è dispiaciuto molto sapere della sua morte. Mancherà a 

tutti noi la sua danza.   Maria Pia  
 

Nel mese di maggio abbiamo perso una persona meravigliosa, 

molto dolce e sensibile oltre ad essere 

conosciuta come la ballerina migliore al 

mondo. La sua scomparsa mi ha toccato 

moltissimo. Non ha mai fatto male a 

nessuno.  

La porterò sempre nel mio cuore. 

Loredana  

 
A me il ballo è sempre piaciuto 

moltissimo, avevo iniziato da piccola ad 

andare a scuola di ballo, poi è morto mio 

padre e ho dovuto lasciare. Ma con 

mamma vedevo spesso la signora Carla Fracci esibirsi nei 

migliori palcoscenici del mondo. Ho un ricordo meraviglioso 



della sua danza, quando ballava sembrava volare, era 

leggerissima. 

Pensavo a quanto ha lavorato duramente per ballare così 

bene, ma oltre al suo talento, lei stessa ha messo tanta 

perseveranza che l’ha portata al successo.  

Mi è dispiaciuto molto quando ci ha lasciati e ho pensato 

“non vedrò più nessuno ballare così bene”. 

Ciao Carla    Anna Maria Necci 

 

Il 27 maggio scorso è venuta a mancare 

Carla Fracci. Mi è dispiaciuto molto. È 

stata la prima ballerina e l’abbiamo 

ammirata molto.  

Che il Signore l’accolga a braccia aperte, è 

stata una persona meravigliosa e noi la 

ricordiamo con molto affetto. Ada  
 

Da giovane sono andato alla scuola di Carla Fracci a Milano, 

ci sono stato un anno, l’ho conosciuta dal vivo ed era una 

bravissima persona. Chiunque voleva imparare a ballare 

andava da lei. Era una donna infinitamente brava. È 

diventata la migliore al mondo e la sua umiltà la portava a 

voler sempre migliorare e imparare. Anche ultimamente 

imparava qualunque passo e giravolta e lo insegnava agli 

altri. Anche se era la migliore al mondo voleva sempre 

imparare. Ho seguito in televisione il suo funerale, è stato 

straziante. È morta la migliore ballerina al mondo. Grazie per 

tutta la bellezza che ci hai fatto vedere.  Roberto  
 

La ricordo danzare leggera come una piuma. Sembrava 

volare quando ballava. 

Il mondo della danza ha perso una grande interprete. Aldo  



A chiusura riportiamo alcuni ringraziamenti ricevuti per il nostro 

impegno nella stesura del nostro “giornalino” che offriamo 

volentieri alla vostra lettura: 

24/01/2021  

Grazie sempre per tutto quello che fate per i nostri Cari. 
Non passa giorno che io non pensi al Vostro enorme lavoro di accoglienza e di aiuto 
per le persone più deboli. 
Senza di Voi tutto sarebbe più  difficile e triste 
 GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE.  Gioacchino 
 

Buongiorno Suor Lidia 

Grazie per il Giornalino, cronaca e testimonianza in questo tempo buio della 

vita che continua dietro le porte chiuse. Per noi che siamo fuori è la prova che 

le persone a cui i nostri cari sono affidate sono lì, presenti e attive nel cercare 

il loro benessere fisico ma anche psicologico e per questo vi siamo grati. 

Invio i nostri auguri per il nuovo anno a tutte le Sorelle e al personale, e a Lei 

Suor Lidia, con un abbraccio. Carla R. 

 

Grazie, Suor Lidia, per renderci partecipi di queste bellissime attività che con 

amore coinvolgono tutti i vostri ospiti. Non potevo chiedere di meglio. Ho 

girato la mail a mio fratello Giorgio. Buon giornata   Silvana R. 

 

Grazie suor Lidia, il giornalino è sempre bello e allegro, complimenti! Un caro 

saluto. Dott.ssa Elisabetta  

Buonasera suor Lidia, 

        grazie mille per l invio del giornalino è molto bello. Impostato con molta cura, con 

argomenti attuali, e con delle realtà che vivete quotidianamente nella vostra bella 

struttura. Complimenti e grazie a tutte voi per l'impegno che dedicate ai nostri cari. Buon 

Anno e un affettuoso saluto. Sabina 

Grazie mille… 
Un augurio per un sereno anno nuovo anche a voi. A presto, Valentina C.  

 
Buongiorno Suor Lidia, ho letto con emozione e commozione l'ultimo 

giornalino, predisposto come sempre, con molta cura. 



La ringrazio in modo particolare perché le feste appena passate, per i 

nostri cari, ospiti dell'RSA, anche se fisicamente lontano dai parenti, sono 

comunque trascorse in serenità, con l'affetto di tutte le suore e degli 

operatori. 

La saluto caramente, Paola M. 

 

Buongiorno e grazie per il bel regalo. 

Ritengo sia una iniziativa lodevolissima questa del giornalino e vi esorto nel 

proseguirla.  Con affetto,   Paolo P. 

Questo primo numero dell’anno 2021 si 

chiude con la prospettiva di una estate 

più serena dopo il triste periodo della 

pandemia che ha segnato profondamente 

la vita di tutti noi.  

Gli ospiti della R.S.A. Santa Chiara 

ringraziano quanti ci sono stati vicini con 

l’affetto e tante attenzioni e con lo stesso 

affetto augurano buone vacanze 

nell’attesa di poterci presto abbracciare!  
 


