
La friguia
Periodico della Casa di Riposo di San Vito al Tagliamento

Luglio
Agosto 

Anno II 
n°16

Parrocchia dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia Martiri

CASA DI RIPOSO
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Maria Capitummino (classe 1931), fiore tra i fiori. 

2020 



2  

La Friguia                                                  Luglio 2020 

 

 

In questo numero 
  Editoriale          pag. 3 

  Compleanni del mese di luglio      pag. 4 

Antonia Paiero, classe 1917      pag. 4 

  Compleanni del mese di agosto      pag. 5 

Maria Piagno, classe 1915      pag. 5 

  La serra dei nonni        pag. 6 

  La lenga di Cjasa nostra        pag. 7 

  Le terapie non farmacologiche       pag. 8 

  Ciao Sergio         pag. 11 

  Il riconoscimento di Papa Francesco     pag. 12 

  Buona fortuna Michela       pag. 13 

  Parole sante          pag. 14 

  Lasciar cantar le passere       pag. 16 

  #Distantimauniti – Rincontriamoci     pag. 17 

  Risorse interne: Luciano        pag. 18 

  Una piacevole compagnia: le amiche piante    pag. 19 

  La statua del Cristo Redentore      pag. 20 

  Sorrisi&Poesia         pag. 22 

  Grazie col cuore         pag. 23 

  Angolo buonumore       pag. 24 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

La redazione della “Friguia” augura a tutti i lettori 
(assidui, occasionali e part-time) 

BUONA ESTATE 
e vi dà appuntamento a settembre! 

 
 
 
 

 
Siamo su Facebook: 
www.facebook.com/casadiripososanvito 

Desideri collaborare con “La Friguia” ma non sai come 
fare? Se hai qualcosa di interessante da raccontare rivol-
giti al servizio di Animazione della Casa di Riposo tel. 
0434 842552 o tramite mail ad animazione@casadiri-
poso.org. Siamo sempre alla ricerca di spunti interes-
santi da condividere! 



La  Friguia Luglio 2020 

Eva dove sei?

Sono qui! Ma devi venirmi a cercare...

Disteso sull'asciugamano, vorrei tanto poterlo definire telo mare ma sarebbe una forzatura, nella 

prima giornata d'estate sia anagrafica che meteorologica sto aspettando la magia che si ripete ogni 

anno: abbandonato e dolcemente scaldato dai raggi del sole mi arrivano le voci di quel vicinato 

sconosciuto che in quella situazione non usa particolari filtri di protezione (se non per proteggersi la 

pelle) e offre la possibilità alla mia immaginazione di viaggiare gratis nell'umana natura. Tutto un 

gioco di ascolto. “Eva, dove sei?" chi parla è di certo il papà, il tono della voce lascia intendere 

affetto, gioco, sorriso... senz'altro qualcuno con le parole riesce a rendere meglio il colore di quel 

"dove sei?" ma non è possibile con lo scritto riprodurre le complessità di sentimenti che sostengono 

certe espressioni, accontentiamoci e nei limiti continuiamo a provarci. "Sono qui!" la vocina musicale 

della piccola arriva da un'altra direzione carica di gioia, di aspettativa, di cosa bella che sta 

accadendo. È' lì, gli dà le indicazioni esatte, e di certo non ci sono nascondigli nel mezzo della 

spiaggia comunque sia dice naturalmente "devi venirmi a cercare!" E io ora scrivo la mia meraviglia. 

Lei si chiama Eva. Dice chiaro dov'è. Ma dobbiamo andarla a cercare. Ma certo, ha ragione. Quante 

le persone che conosco, che so dove trovare (senza grossi impegni per le suole), ma che non sono 

andato mai a cercare...Arriva quell'età in cui nessuno (io compreso) ci dirà a chiare lettere di andarlo 

a cercare e ci fa comodo restare vincolati alle necessità espresse chiaramente ma ad ascoltare non ci 

sono date solo le orecchie e le giustificazioni devono lasciare il posto alle nostre responsabilità.

È faticoso, ma riuscire a trovare qualcuno merita lo sforzo!  

 La redazione
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compleanni del mese di luglio 
 
 

04   luglio 1936 Bravo Vienda 

06   luglio 1929 Pasutto Adelia 

06   luglio 1965 Awuah Joseph Kwasi 

07   luglio 1932 Lucidi Ines 

07   luglio 1945 Agostini Lina Diana 

08   luglio 1933 Toffolo Nives 

09   luglio 1917 Paiero Antonia 

11   luglio 1944 Bot Giovanni 

14   luglio 1931 Fatalò Antonetta 

15   luglio 1955 Forte Alfio 

16   luglio 1929 Tesolin Luciano 

17   luglio 1932 Girardo Maria 

 

19   luglio 1937 Fantin Sergio 

20   luglio 1934 Fedrigo Lina 

21   luglio 1940 Lattaruolo Michele Emanuele 

22   luglio 1920 Lenardon Luigia 

23   luglio 1940 Ferrari Sergio 

25   luglio 1933 Maitan Maria 

28   luglio 1932 Mauroner Paola Maria 

29   luglio 1937 don Piasentin Gino 

30   luglio 1926 Filipuzzi Luigia 

30   luglio 1935 Maieron Paola 

30   luglio 1936 Valerio Regina 

31   luglio 1922 don Tassan Toffola Giovanni

Antonia Paiero, classe 1917 
 
 

 

 

 

Potevamo andare in stampa prima 

ma la redazione ha unanimemente deciso 

di aspettare il 9 luglio per impreziosire il 

nostro periodico con uno scatto 

da tre cifre: 103!!! 

Tanti Auguri, sorridente Antonia! 
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compleanni del mese di agosto 
 

 
03   agosto 1929 Tedesco Clelia 

04   agosto 1928 Nosella Maria 

05   agosto 1930 Colussi Maria Caterina 

05   agosto 1947 Sette Ivana 

08   agosto 1927 Placchi Fulvio 

09   agosto 1925 Benvenutti Luigia 

09   agosto 1930 don Pasianotto Antonio 

14   agosto 1923 Odorico Maria 

14   agosto 1942 Marchet Anna 

15   agosto 1925 Ros Assunta 

16   agosto 1932 Quaia Anna Maria 

17   agosto 1923 Facchina Rita 

17   agosto 1923 Gambellin Onorina 

17   agosto 1928 Del Pin Valeria 

18   agosto 1947 Ambrosio Pietro 

20   agosto 1938 Barison Paola 

21   agosto 1921 Falcomer Nella 

23   agosto 1921 Petris Ines 

23   agosto 1927 Santarossa Gino 

25   agosto 1933 Monina Luciana 

29   agosto 1927 Bassanello Rosa 

29   agosto 1928 Centis Lucia 

30   agosto 1936 Bot Rosamaria 

31   agosto 1924 Pagura Gelsomina 

 

Maria Piagno, classe 1915 
 

La signora Maria il 9 giugno 

ha compiuto 105 anni 

 e nell' azzurro dei suoi occhi 

ci si può ancora specchiare. 

Auguri cara Maria! 
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Echinocereus subinermis 
ssp.subinermis 

 

Antonio Dazzan   

La serra dei nonni 
Vi salutiamo amici dal pollice spinoso. Oggi 

trattiamo la fioritura. 
 

La Fioritura 
 
È l'impareggiabile strumento che la Natura ha 

prodotto, con lo scopo di riprodurre la specie, do-
nando tanta gioia e soddisfazione a chi, come noi, 
coltiva le piante succulente per passione.  

In coltivazione, una pianta geneticamente ma-
tura può anche non fiorire per tutta una serie di ne-
gatività come lo scompenso nei fattori di crescita o 
alcune malattie.  
Come diciamo sempre, tutte le piante producono 
fiori=semi per la sopravvivenza della specie e se non 
li fanno, vuol dire che non abbiamo creato le condi-
zioni ideali per farlo (aria, acqua, sole, temperatura, 
ecc.). 

Non sempre vedere una pianta fiorita significa 
che è in salute. Una pianta prima di morire può fio-
rire, anche se raramente, per avere una possibilità 
che la specie abbia una progenie. 

La fioritura è anche indice di raggiunta matu-
rità da parte della pianta e si compie in età molto 
diverse da una specie a un'altra.  

Abbiamo così la Rebutia che fiorisce dopo 
pochi mesi dalla semina, ma ha una vita breve, men-
tre per la Carnegiea occorre attendere 40-50 anni, ma 
ha una vita di oltre un secolo.  

Abbiamo i Melocactus, a fioritura diurna, che 
fioriscono in corrispondenza dell'emissione del 

cefalio (è una particolare protuberanza pelosa che 
spunta sull’apice della pianta a partire dal quinto 
anno di vita) che pone anche fine alla crescita della 
pianta oppure i Discocactus che hanno fioritura not-
turna in corrispondenza del cefalio. I suoi fiori sono 
di colorazione bianca intensa e molto profumati per 
attirare gli impollinatori notturni (falene= farfalle 
della notte, pipistrelli, ecc.). 

Altri generi richiedono invece il raggiungi-
mento di una determinata altezza. 

 
Per l'Agave, Aeonium tabulaeforme, Semper-

vivum la fioritura segna la prossima morte della 
pianta (generi/specie monocarpiche). 

Alcuni generi hanno stami sensitivi e quando 
sono toccati da un insetto, si muovono racchiuden-
dosi sopra il pistillo, per ritornare alla posizione di 
partenza qualche minuto dopo.  
Alcuni fiori si richiudono in assenza di luce piena, ad 
esempio quando il cielo è nuvoloso, per riaprirsi 
quando passano le nuvole. 
 
 Vi avevamo già scritto che alcune piante si 
auto fecondano in situazioni particolari. Hanno esco-
gitato questa strategia al solo scopo di risparmiare 
energie ovvero se le condizioni climatiche sono sfa-
vorevoli, il fiore, non si apre ma si auto feconda, vi-
ceversa apre la corolla dei petali per essere fecondato 
dagli insetti. 

 

  



7  

La  Friguia                                                                               Luglio  2020  

 

 
 

La lenga di cjasa nostra 
a cura di Dani Pagnucco 

 

Tin in banda al camin, Faustin "Sparagnin" 
  
"Nini biel, a par impussibul che 'na volta la int a zeva 
indenant cun fats e contis che vuei a somein fiabis o 
invenzions par dîsi alc, ma cuant che a si necuarts che 
li' medesimis situazions a sussedin encja vuei, alora 
dut a si rebalta e a ven da confermâ che il mont a nol 
gambia". 
Ta un paîs cjargnel no lontan da Vila a viveva 'na 
famea che no si la passava mal anzi, a dit di cual-
chidun, a podeva stâ benon e se a no fassin stâts cussì 
sparagnins a podevin fâ la vita da re. Ma a susseit 
spes che a plouf tal bagnât intant che il sut al doventa 
sec. Il cjâf famea Faustin, al era persona che al vuar-
dava dut, al controlava dut e al voleva savê dut su li' 
spesis e su li' palanchis che a zevin for. E tal cuntimp 
al imponeva di essi sempri lui a dissidi se spindi ta li' 
ocasions che a era alc di comprà. La famea, dopo 
lungis discussions, a veva dessidut di partâ a cjasa un 
cjan par metilu di vuardia. Alora Faustin al era zut ta 
un cusso in un paîs vissin e al veva domandât: "Vores 
comprâ un cjan grant e gros, che al vei la vous po-
tenta da fâ poura, che al costi puc e soradut che a nol 
domandi di mangjâ tant". Judût dutis li' ufiertis al era 
tornât indavor sensa la bestia pensant: "Se i sin rivâts 

a vivi, e vivi ben fin ades, il cjan a no ni serf". 
Cussì il timp al zeva indenant. Di tant in tant, Malia, 
la sô femina a i domandava alc par zî a fâ la spesa 
ma lui al faseva fenta di no sinti o a i rispundeva in 
svariadis manieris: "No ài bês minuts; soi impegnât; 
torna pi tart...". Chê beada femina a era doventada 
sclagna duvint preparâ il mangjâ encja pai doi fîs e 
privansi dal so bocon. Nencja l'om al era grasson ma 
chel di rus o di strus, vint la cassela dai bes, al rivava 
a rafâ alc. 'Na dì un parint, da la lenga francja, al era 
passât a cjatâ la famea e al veva intindût subit la si-
tuazion di crumiransa; prin un fastidios asset podopo 
la pucja intenzion di fevelâ, l'olmâ la tanta culumia, 
la lûs sempri sierada, il cafè fat cun tanta aga e fon-
dacius. Da ultin i vistits frujats che dibot a si jodeva 
sot. Il parint a nol era stât content di jodi che situazion 
lì e alora al à cjapât Faustin par un bras e intant che 
al zeva for a j à dit: "Se brut che a è il vê da mangjà 
e no fâlu par speregnâ! A ti scrivaran ta la lapida: «Al 
à vivut da puaret e al è muart da sior», ma recuarditi 
che duciu' chei che a vegni dopo a gjoldaran da la to 
tacagneria". 
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Terapie non farmacologiche 
-la persona e la relazione al centro della cura-

 

La psicologia cognitiva ha radicalmente cambiato la 

logica dell’intervento terapeutico sulla sfera cognitiva, 

comportamentale e funzionale della persona affetta 

da demenza, secondo un’ottica che vede le modifica-

zioni indotte dal deterioramento cerebrale non come 

una perdita delle autonomie e di controllo del com-

portamento, ma come una serie di risorse residue an-

cora fruibili e di potenzialità non ancora indagate. 

Target primario di tutti i tipi di stimolazione cognitiva 

non è ripristinare le funzioni deteriorate, quanto ral-

lentare la loro evoluzione con particolare attenzione 

agli aspetti connessi all’autonomia personale che pos-

sono migliorare la qualità di vita del malato. Le ma-

nifestazioni che possono essere indagate sono molte-

plici: il linguaggio, l’attenzione, la percezione e i suoi 

deficit sensoriali, la memoria. Soprattutto su quest’ul-

tima molti ricercatori si sono soffermati deducendo 

attraverso degli studi l’importanza di un training con-

tinuativo e specifico, differenziato per le diverse aree 

ma nello stesso tempo individualizzato ad ogni speci-

ficità come percorso costruttivo del miglioramento 

della qualità di vita nonostante il danno organico ge-

nerato dalla malattia e dalla senescenza. 

La Reality Orientation Therapy (ROT) si configura 

come tecnica di stimolazione cognitiva rivolta alle 

coordinate temporo-spaziali e a quelle connesse alla 

propria identità personale. Essa è indirizzata a per-

sone con deterioramento cognitivo e, attraverso la sti-

molazione del linguaggio, dell’attenzione, della

 

memoria e dell’orientamento spazio-temporale, si 

propone di mantenere e potenziare le funzioni cogni-

tive residue. È una metodologia ideata dallo studioso 

Folsom nel 1958, in principio come tecnica di cura 

per i veterani della seconda guerra mondiale i quali 

presentavano gravi patologie psichiatriche connesse 

al difficile vissuto, e solo successivamente fu adeguata 

agli anziani confusi. Alla fine degli anni 70, infine, 

vide la sua applicazione nel campo delle demenze. 

Da allora ad oggi la ROT ha avuto una grande diffu-

sione grazie al fatto di essere una tecnica semplice, 

utilizzabile anche da personale non specializzato e 

poco costosa. I fondamenti di questa teoria sono due: 

la presentazione di informazioni che aiutino 

nell’orientamento spazio-temporale e il rinforzo del 

comportamento orientativo. Nelle fasi iniziali della 

demenza si riscontrano prevalentemente deficit della 

memoria a breve termine e dell’orientamento per cui  



9 

La  Friguia                                                                               Luglio  2020  

 

 

attraverso l’utilizzo di molteplici e ripetitive stimola-

zioni multimodali (visive, verbali, scritte, uditive) si 

prefigge di rafforzare le informazioni di base posse-

dute dalla persona rispetto alle coordinate temporo-

spaziali e alla propria storia personale. La ROT può 

essere applicata con due modalità: 

ROT INFORMALE: utilizzo da parte di operatori e/o 

familiari di pro-

grammi informali in-

centrati sulla ripeti-

zione di informazioni 

riguardanti la data, il 

luogo e il nome dei 

partecipanti, il tutto 

con l’utilizzo di rin-

forzi positivi contin-

genti alla risposta 

data. Essa non neces-

sita di un setting parti-

colare e può essere at-

tuata in ogni mo-

mento della giornata (alzate, vestizione, pranzo, 

cena…) e in ogni luogo; 

ROT FORMALE: viene gestita in modo multidisci-

plinare da più professionisti, il setting è definito e co-

stante, in un luogo accogliente e tranquillo e privo di 

fonti di distrazioni. Si svolge in piccolo gruppo e pre-

vede l’utilizzo di una strumentazione specifica, come 

orologi, calendari, cartine geografiche etc. 

La Reminiscence Therapy affonda i suoi presupposti 

teorici nella psicodinamica di Burtel. Nel 1963 lo stu-

dioso capisce che vi sono aspetti da considerare nelle 

persone con decadimento cognitivo: il primo è la

 

naturale propensione dell’anziano di compiere riferi-

menti connessi al suo passato, l’altro è legato alla me-

moria remota che resiste più a lungo nel processo di 

senescenza e che consiste in un canale di comunica-

zione sempre attivo. Gli anziani, infatti, tendono 

spesso a raccontare storie riguardanti il proprio pas-

sato e i ricordi evocati sono fonte di soddisfazione 

quando vengono 

espressi poiché danno 

senso e continuità al 

proprio Sé. La Remi-

niscenza è un vero e 

proprio trattamento di 

sostegno psicologico 

fondato sul recupero 

dei ricordi in quanto 

la memoria a lungo 

termine e quella auto-

biografica, nel progre-

dire dell’invecchia-

mento e delle patolo-

gie dementigene, sono preservate dal danno organico 

e solo in fase tardiva subiscono una compromissione. 

Il recupero dei ricordi passati, a differenza di quello 

connesso alle informazioni contemporanee, dà all’an-

ziano la possibilità di sentirsi all’altezza del compito 

richiesto. Egli trascende il presente poiché difficoltoso 

nell’interpretazione e preferisce il passato poiché in 

tale dimensione sa essere competente. Gli esiti di tale 

terapia sono il mantenimento delle abilità mnesiche, 

il miglioramento delle capacità linguistiche e del tono 

dell’umore. In tale terapia sono molteplici gli stru-

menti che si possono utilizzare quali: foto personali, 
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oggetti del passato, film, suoni, articoli relativi ad 

eventi passati, immagini etc. Anche questa terapia 

può essere gestita in modo informale e in modo for-

male, l’aspetto importante è che chi la somministra 

sappia porsi da contenitore affettivo delle emozioni 

espresse, e che sappia tradurle in percorsi finalizzati 

al viaggio mnemonico che l’anziano percorrerà ogni 

volta che verrà stimolato a farlo. 

Per Training Cognitivo si intende invece un pro-

gramma dettagliato e differenziato di esercizi guidati 

sulla base di un set di compiti standard ideati per sti-

molare funzioni cognitive specifiche quali la memo-

ria, l’attenzione, il linguaggio, le funzioni esecutive, il 

ragionamento logico, la pianificazione, la percezione, 

le categorie semantiche, il linguaggio, il vocabolario. 

I diversi livelli di 

difficoltà dei 

compiti possono 

variare in rela-

zione alle abilità 

delle persone 

considerate, essi 

possono essere 

svolti in sessioni individuali ma anche in sessioni di 

piccolo gruppo in cui però vanno valutate attenta-

mente alcune variabili connesse alle capacità posse-

dute dai componenti del gruppo stesso. Esse infatti 

devono essere omogenee al fine di non creare situa-

zioni dove si induce all’evitamento del compito a 

causa della difficoltà della richiesta. In questo caso 

specifico, la scelta di un training di gruppo, alla cui 

base vi è uno studio pregresso delle caratteristiche dei 

partecipanti nonché delle dinamiche tra loro

 

 interconnesse, viene privilegiato in quanto si ritiene 

essere da stimolo non solo per il mantenimento del 

residuo cognitivo esistente ma anche per la socializ-

zazione e l’interazione, elementi che influiscono con-

cretamente sulla qualità di vita delle persone istituzio-

nalizzate. Gli esercizi possono essere presentati tra-

mite immagini, suoni, letture, oggetti, conversazioni, 

rebus, quiz, domande. Al lavoro di tipo cognitivo 

può essere associato quello motorio considerando 

che la collaborazione multidisciplinare tra i diversi 

professionisti produce beneficio generalizzato in ter-

mini di competenze mantenute e stimolate nel tempo 

nonché di un riverbero positivo sul tono umorale e 

sulla condivisione armoniosa di spazi e tempi con il 

gruppo. La Casa di Riposo, in collaborazione con il 

Servizio Animativo/Educativo e con il Servizio di Fi-

sioterapia della struttura, sta portando avanti dal 

mese di aprile un percorso progettuale atto a garan-

tire ad un gruppo di anziani della struttura e ai resi-

denti della Casa del Clero un’attività di tipo riabilita-

tivo incentrato sulle terapie sopra citate. Fermamente 

convinte della validità delle stesse, ci poniamo ogni 

volta come osservatrici attente per cogliere quei se-

gnali utili a costruire itinerari di senso, con l’auspicio 

di perseguire il nostro obiettivo principale ovvero il 

benessere di chi siamo chiamati a seguire nel loro 

progetto di vita che noi con loro costruiamo assieme 

ogni giorno. I risultati e il ritorno positivo che ab-

biamo ad ogni sessione in termini di partecipazione 

e motivazione ci sprona a strutturare e a mantenere 

fisso nel tempo questo appuntamento. 

  Educatrice Dott.ssa Marianna Flena 
  Educatrice Dott.ssa Federica Silverio 
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CIAO SERGIO! 
Abbiamo contattato telefonicamente la signora Te-

resina per ricordare insieme il suo Sergio. 

Si sono conosciuti al matrimonio di una sua amica 

che sposò un cugino di Sergio a Pescincanna. Lui 

allora si trovava a Udine per il servizio di leva. Era 

nato a Santa Flora in provincia di Grosseto. Nacque 

la classica amicizia che continuò anche quando lui 

rientrò nella sua Toscana, tre 

anni di lettere e di qualche incon-

tro, quel tanto che bastò per con-

volare a nozze in quel di Bannia 

67 anni fa. Teresina si trasferì in 

Toscana e lì nacquero nel 1955 

Euro (anticipando gli eventi!) e 

nel 1960 Alberto. Sergio lavo-

rava come elettricista in una mi-

niera di pirite. Agli inizi degli 

anni settanta si trasferirono in 

Friuli (Bannia) a causa della chiu-

sura della miniera. Sergio trovò 

lavoro in una cartiera a Casarsa e vi rimase per 15 

anni. 

Sergio sin da giovanissimo aveva iniziato a suonare 

il sassofono nella banda del suo paese e in un com-

plessino. Quando si trasferirono in Friuli la sua pas-

sione rimase in panchina sino a quando si fece co-

noscere e poi per 17 anni ha suonato nella banda 

di Tiezzo. 

Come capita tra musicisti una parola... o meglio 

una nota tira l'altra e così insieme al signor Angelo 

Campagna (già ospite della Casa n.d.r.) e al signor 

Maurizio Bertuzzo formarono il “Trio Roccia” che 

si esibiva soprattutto nelle feste degli anziani e 

ovunque fossero richiesti. Tutti e tre entrarono an-

che a far parte dell'orchestrina che si esibiva in 

Casa di Riposo, oggi orchestra spettacolo “Amici 

degli amici”, e da noi Sergio ha suonato per 19 

anni! Sino agli inizi del 2019.  

Amava la compagnia e aveva pa-

role (sempre accentate toscana-

mente) e sorrisi per tutti.  

Teresina l'ha sempre seguito 

“non ci siamo mai lasciati, dove 

c'era lui c'ero io. È stata sempre 

una brava persona. Qui in Casa 

tutti gli volevano bene e spesso lo 

facevano cantare. Lui stava bene 

con tutti, rispettava tutti e non fa-

ceva differenze” 

Era con noi da agosto dello 

scorso anno, i giovedì pomerig-

gio (da 28 anni allietati dall'orchestra) non poteva 

più salire sul palco ma riusciva a tenere il tempo 

con il cembalo che Teresina gli aveva acquistato. 

“Non sono capace di darmi pace, lo vedo sempre 

lì sulla porta che mi aspetta. In una delle ultime 

visite mi ricordo che commentò il mio andare a 

prendergli un bicchiere d’acqua: - Mia moglie è 

bravissima! Vieni qua che ti do un bacino” 

Grazie Sergio, per tutti gli anni di volontariato che 

hai dedicato agli ospiti, e non solo, della Casa. 

La redazione 
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Buona fortuna, cara Michela 
 
Dopo 10 anni salutiamo l'amica Michela Valle che 

dal primo luglio è andata a svolgere le sue mansioni 

di operatrice socio sanitaria al policlinico San Gior-

gio di Pordenone. 

 Noi della redazione siamo andati in trasferta per 

salutarla in diretta.  Reparto B, ore 13.50 del 30 giu-

gno, 10 minuti prima della fine del suo ultimo turno 

di lavoro in Casa. 

Siamo stati fortunati testimoni della sua bella e forte 

emozione. Siamo contenti per Michela, si avvicina 

a soli 4 chilometri da casa e va bene così.  

La sua parlata veneziana ci mancherà, insieme alle 

sue altre qualità. Buon umore e simpatia, che si 

porta sempre appresso, hanno spesso sollevato il 

morale a più di qualche ospite al pari, come mi-

nimo, di un integratore di marca. Lascia la Casa 

portando con sé tanti bei ricordi. Dal primo collo-

quio con suor Pia, allora direttrice del personale, 

che le raccomandò “da bona venesiana non 

deluderme” al saluto della coordinatrice Elisabetta 

con la quale iniziò 10 anni fa e che ora si vede co-

stretta a preparare la prossima turnistica senza po-

ter contare su una valida collaboratrice. Mentre 

prendiamo appunti le lacrime hanno continuato a 

rigare il volto di Michela. C permettiamo il lusso di 

interpretarle, senza peccare di falsa modestia, non 

solo come gioia di andarsene per cominciare una 

nuova avventura professionale ma anche come ma-

nifestazione d'affetto nei confronti di una Casa che, 

con tutti i suoi eterogenei abitanti (ospiti, parenti, 

colleghi...), ha contribuito ad arricchire le sue espe-

rienze su più fronti. 

Ciao Michela e ...mi raccomando, no deluderne! 

 

P.S. Per la legge del contrappasso Michela inizierà 

il suo nuovo capitolo di vita professionale nel re-

parto di ostetricia.  
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Santo Padre 
 
Discorso del santo padre Francesco 
a medici, infermieri e operatori sanitari 
dalla Lombardia, sala Clementina 
sabato 20 giugno 2020 
 

 

Cari fratelli e sorelle, benvenuti! 

Nel corso di questi mesi travagliati, le varie realtà della società italiana si sono sforzate di fronteggiare l'emer-

genza sanitaria con generosità e impegno. (...) 

Nel turbine di un'epidemia con effetti sconvolgenti e inaspettati, la presenza affidabile e generosa del personale 

medico e paramedico ha costituito il punto di riferimento sicuro, prima di tutto per i malati, ma in maniera 

davvero speciale per i familiari, che in questo caso non avevano la possibilità di far visita ai loro cari. E così 

hanno trovato in voi, operatori sanitari, quasi delle altre persone di famiglia, capaci di unire alla competenza 

professionale quelle attenzioni che sono concrete espressioni di amore. (...)Questi operatori hanno testimoniato 

la vicinanza di Dio a chi soffre; sono stati silenziosi artigiani della cultura della prossimità e della tenerezza. 

(…) Siete stati una delle colonne portanti dell'intero Paese. A voi qui presenti e ai vostri colleghi di tutta Italia 

vanno la mia stima e il mio grazie sincero, e so bene di interpretare i sentimenti di tutti. 

Adesso è il momento di fare tesoro di tutta questa energia positiva che è stata investita. Non dimenticare! È 

una ricchezza che in parte, certamente, è andata a “fondo perduto”, nel dramma dell'emergenza; ma in buona 

parte può e deve portare frutto per il presente e per il futuro della società italiana. 

La pandemia ha segnato a fondo la vita delle persone e la storia delle comunità. (...) Ora occorre costruire il 

domani: esso richiede l'impegno, la forza e la dedizione di tutti. 

Si tratta di ripartire dalle innumerevoli testimonianze di amore generoso e gratuito, che hanno lasciato un'im-

pronta indelebile nelle coscienze e nel tessuto della società, insegnando quanto ci sia bisogno di vicinanza, di 

cura, di sacrificio per alimentare la fraternità e la convivenza civile. (…) 

In questo modo, potremo uscire da questa crisi spiritualmente e moralmente più forti; e ciò dipende dalla 

coscienza e dalla responsabilità di ognuno di noi. Non da soli, però, ma insieme e con la grazia di Dio. (...) 

Dio ci ha creato per la comunione, per la fraternità, ed ora più che mai si è dimostrata illusoria la pretesa di 

puntare tutto su sé stessi – è illusorio – di fare dell'individualismo il principio-guida della società. 

Ma stiamo attenti perché appena passata l'emergenza, è facile scivolare, è facile ricadere in questa illusione. È 

facile dimenticare alla svelta che abbiamo bisogno degli altri, di qualcuno che si prenda cura di noi, che ci 

dia coraggio. Dimenticare che, tutti, abbiamo bisogno di un Padre che ci tende la mano. Pregarlo, invocarlo, 

non è illusione; illusione è pensare di farne a meno! La preghiera è l'anima della speranza. (...) 

 

A tutto il personale della casa, 

mi unisco a Papa Francesco 

per dire anch'io, a ciascuno di Voi, la mia stima e ammirazione. 

don Nicola 
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Commento-Preghiera sul “Padre Nostro” 
 
1. Padre nostro, che sei nei cieli 
 
 Gesù disse: "Pregando, non sprecate parole 

come i pagani: essi credono di venire ascoltati a 

forza di parole. Non siate dunque come loro, per-

ché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno 

prima ancora che gliele chiediate. Voi dunque 

pregate così:  

Padre nostro che sei nei cieli, 

sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, 

sia fatta la tua volontà, 

come in cielo così in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti 

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non abbandonarci alla tentazione, 

ma liberaci dal male". (Mt 6,7 ss). 
 

 

Padre. Tu non sei un Dio lontano e straniero, ma il 

Padre, Colui al quale il Figlio eterno, fatto uomo per 

noi, si rivolge con il nome della tenerezza, della con-

fidenza, dell’abbandono fiducioso e pieno: “Abbà”!  

 Con Lui anche noi possiamo chiamarti Padre, sa-

pendo che lo sei: perché il tuo amore non si fonda 

sui nostri meriti, ma unicamente sulla tua bontà, mai 

stanca di cominciare ad amare.  

 Tu sei Padre - Madre nell’amore perché il tuo 

amore è gratuito e sempre nuovo: veramente, Tu non 

ci ami perché siamo buoni o belli, ma ci rendi buoni 

 

e belli perché ci ami!  

 A Te, Dio eterno, altissimo onnipotente e buono, 

ciascuno può dire con fiducia totale: Padre mio, io 

mi abbandono a te. Fa’ di me ciò che ti piace. Qua-

lunque cosa tu faccia di me, ti ringrazio. Sono pronto 

a tutto, accetto tutto, purché la tua volontà si compia 

in me e in tutte le tue creature: non desidero nient'al-

tro, mio Dio. Rimetto la mia anima nelle tue mani, te 

la dono, mio Dio, con tutto l’amore del mio cuore, 

perché ti amo ed è per me un'esigenza d’amore il 

donarmi e rimettermi nelle tue mani senza misura,
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con una confidenza infinita, perché Tu sei il Padre 

mio (preghiera di Fr. Charles de Foucauld). 

 Nostro. Tu non sei un padre generico, per cui i 

figli sono indifferenti, tanti da non poterli amare uno 

per uno. Tu sei il Padre “nostro”: e in questo agget-

tivo c’è ognuno di noi, con la sua piccola, unica, 

grande storia, che è tale ai tuoi occhi come agli occhi 

di nessun altro. Per te ognuno di noi è importante, 

quale che sia il colore della sua pelle, la cultura da 

cui viene, la storia cui appartiene, la lingua che parla, 

le conoscenze o i mezzi che ha.  

 Per te nessuno sarà mai dimenticato: “Si dimentica 

forse una donna del suo bambino, così da non com-

muoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se que-

ste donne si dimenticassero, io invece non ti dimenti-

cherò mai. Ecco, ti ho disegnato sulle palme delle mie 

mani” (Isaia 49,15-16).  

 Qualunque cosa Tu faccia, Padre, siamo scritti sul 

palmo della tua mano: perciò, non ti dimenticherai 

mai di nessuno. E perciò ognuno di noi può dirti ve-

ramente: “Padre mio!”. E questo ci fa sentire fratelli, 

vicini perché custoditi da uno stesso amore: il tuo.  

 Siamo accomunati nella gioia e nel dolore, perché 

affidati ad uno stesso Padre - Madre di tenerezza e di 

misericordia. È il tuo amore personale per ciascuno 

 

che fa di noi la tua famiglia, il popolo del tuo amore 

ricevuto e donato.  

 Che sei nei cieli. Tu non sei un padre - madre 

come lo si è in questo mondo. Certo, per ognuno di 

noi è importante avere un padre e una madre. Chi 

non ha avuto questo dono, o non ha conosciuto 

l’amore di chi gli ha dato la vita, porta nel cuore una 

grande sofferenza.  

 Eppure, proprio perché ci sei Tu, che sei nei cieli 

e così scruti e conosci nel profondo tutti e ciascuno e 

sempre, nelle notti e nei giorni della nostra vita, nes-

suno sarà mai veramente abbandonato e solo. Tu sei 

lì a custodirci nell’amore, a vegliare per noi, ad aspet-

tare con trepida attesa il nostro ritorno, dopo tutte le 

avventure della nostra libertà.  

 Veramente, lassù qualcuno ci ama: Tu! E questo 

ci basta per avere speranza, per sapere che un giorno 

le tue braccia ci accoglieranno, come quelle del più 

tenero, della più tenera fra i padri e le madri. Perché 

Tu dai cieli infiniti vegli su tutti e ami ciascuno di 

amore infinito!  

    

   Testo di S.E. Mons. Bruno Forte 

   a cura di don Nicola 

  
 

Rubiamo un piccolo spazio alle pagine dedicate alla rubrica Parole Sante per fare gli auguri a don Nicola che 

il 30 giugno ha festeggiato il 63° anniversario di sacerdozio. Noi crediamo di far cosa gradita a tutta la comunità 

sanvitese (... e un piccolo dispetto a lui!) dando pubblicità alla ricorrenza che se tanto colpisce per la quantità 

non può dire molto sulla qualità, noi (ospiti ed operatori della Casa) l'apprezziamo ancora quotidianamente 

sulla pelle. 

Grazie don Nicola. 
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Lasciar cantar le passere 
 

Mi presento: “Sono un passero che voi chiamate do-
mestico perché mi piace tanto vivere vicino alle vostre 
case.  Sono rivestito di un colore marrone e grigiastro 
come la mia compagna, mi distinguo da lei per le mie 
guance bianche e per una piccola macchia nera sotto 
il becco. 
Stiamo insieme ormai da cinque anni, abbiamo figli, 
nipoti e presto anche pronipoti. Ci vengono spesso a 
trovare e noi andiamo a trovare loro: immuni da 'co-
ronavirus’ possiamo permetterci questa libertà. Ab-
biamo lasciato il nido in dote all'ultimo nostro piccolo 
che ha qualche problema. 
Noi, da nonnetti, viviamo e dormiamo insieme a tanti 
altri passerotti, celibi o vedovi, che hanno la loro di-
mora di fronte al vostro padiglione C.  Difatti, dietro 
la villa antica, incuneata nell'area della Casa di Ri-
poso, s'innalzano tante belle canne d'India: è un am-
biente ideale per noi. 
Se passate di là, soprattutto sull'imbrunire della sera 
e in silenzio, potete ascoltare i nostri cinguettii. 
Una volta ci facevano tanta paura i gatti che avevano 
fame, adesso con tutte le crocchette che hanno a di-
sposizione, sono diventati così obesi che non riescono 
più neanche a camminare. 
Voi non ci fate paura, anzi.   Siamo fieri di offrirvi 
qualche bel concertino improvvisato. 
Può anche succedere che restiate male, perché ci sen-
tite gridare tra di noi e ci vedete saltellare da un ramo 
all'altro o addirittura scappar via da lì. Non è sempre 
facile andar d'accordo con tutti. 
Penso che capiti anche a voi.  Ma di solito, poco dopo 
torna la tranquillità e, se non sentite più nulla, vuol 
dire che ci siamo addormentati in pace. Lo augu-
riamo anche a voi tutte le sere.” 
I passeri: una volta ne eravamo invasi. Prolificavano 
a centinaia e centinaia, ce li trovavamo nei cortili, 
dentro i pollai, sui tetti, negli orti, sui fienili…. 
D'inverno soprattutto, quando nevicava, qualche cac-
ciatore scaricava un paio di cartucce sul mucchio riu-
nitosi a beccottare il mangime-tranello... e la cena era 
assicurata. Adesso, giustamente, questo è proibito;

 

eppoi chi la vede più la neve? Il nostro clima è tutto 
stravolto. 

    Si legge nel Vangelo che Gesù, un giorno, si trovò 
in mezzo al mercato e ascoltava le grida di un vendi-
tore: “Due soldi per due bei passerotti!” e poco più 
in là quelle di un altro: “due soldi per cinque passe-
rini da nido!”.  Aveva davanti a sé Pietro, calvo e 
stempiato. E iniziò così la sua predica: “Avete sentito? 
Due soldi...una somma da poco! E i capelli della te-
sta? Non valgono nulla.  Eppure, nemmeno uno dei 

passerotti è dimenticato da Dio e anche i capelli del 
vostro capo sono tutti contati. ...voi valete più di molti 
passeri”. 
Noi pensiamo che Dio intervenga solo nelle situa-
zioni più difficili della nostra vita, in realtà, senza la 
sua presenza, ci sarebbe impossibile andare avanti. 
Lui è sempre con noi e sostiene tutta la realtà che ci 
sta intorno.   Si racconta che quando Giovanni XXIII° 
prendeva delle iniziative imprevedibili, come quella 
di fare un concilio ecumenico, aveva intorno a sé 
tanti che lo criticavano e mormoravano tra loro.  Lui 
lo sapeva e, a chi glielo faceva presente, rispondeva: 
“Le passere bisogna lasciarle cantare... col tempo ca-
piranno anche loro dove sta la verità”. 
Prima di lui anche Don Bosco, modificando un passo 
della Sacra Scrittura aveva creato una specie di rima 

con la quale rasserenava sé e gli altri: laetare et bene 
facere e lasciar cantare le passere, stare allegri, fare il 
bene e lasciare che i critici affilino la loro lingua nella 
maldicenza. 
Da ultimo anche il proverbio, come tale frutto di pro-
fonde radici, veneto “vivere e benefassere e lasciar 
cantar le passere”. 
L'importante è essere in pace con la propria co-
scienza!     

don Siro Pasquini 
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#DISTANTI MA UNITI - RINCONTRIAMOCI 
 

Era il lontano 5 marzo 2020 quando la Casa di Ri-

poso di San Vito al Tagliamento ha chiuso per la 

prima volta nella storia i cancelli d'ingresso a causa 

del Covid19, virus che anche i nostri residenti hanno 

imparato a conoscere e che più volte hanno parago-

nato alla guerra. Un lungo periodo senza familiari, 

senza volontari, senza amici della Casa che quotidia-

namente in ogni momento della giornata portavano 

il loro sorriso. Diverse le attività che si sono susseguite 

per far sentire meno la mancanza, rendere più vicini 

i parenti e intrattenere i nostri residenti. Dopo tre lun-

ghissimi mesi, lunedì 15 giugno è stato riaperto il can-

cello pedonale ad orari prestabiliti per accogliere i 

primi familiari. Cinque aperture giornaliere cariche 

di aspettative, di desiderio di rivedersi, di rincontrare 

lo sguardo e di riascoltare la voce del proprio caro 

seppure dietro una mascherina ed una visiera. Mesi 

di privazione dagli abbracci, di carezze, di mani che 

si intrecciano, di piccole 

grandi attenzioni che rende-

vano migliore la giornata e ri-

davano senso di famiglia. At-

tesa per chi entrava e stupore 

per i nostri residenti nel rive-

dere i loro cari, eppure le pa-

role faticavano ad uscire come 

se il blocco dettato dal coronavirus avesse bloccato 

anche le corde vocali. L'emozione e la felicità sono 

state forti tanto che alcuni avevano le lacrime agli oc-

chi nel rivedere il figlio dal vivo e non più dietro ad 

uno schermo e nel poter riunire la famiglia attraverso 

la videochiamata anche all'altro figlio che non era po-

tuto entrare in struttura: "quando vedo che vanno 

d'accordo, è tutta salute". Per altri è stata una sorpresa 

riconoscere le gambe della figlia da lontano mentre 

percorreva il giardino per rincontrarla: "mi parevano 

anni che non la vedevo". La rassegnazione di non ri-

vedere i propri figli a volte ha preso il sopravvento e 

c'è chi attende ancora di poter vedere la bis-nipote 

nata poco prima della chiusura e che ora gira per la 

struttura con le foto custodite in una busta di plastica 

e con orgoglio le mostra a tutti. C'è chi dopo tre mesi 

ha potuto ritrovare il marito che non ha potuto ve-

dere bene a causa della mascherina e visiera di pro-

tezione. Dopo cinquant'anni di matrimonio era la 

prima separazione così lunga, ma "lui è rimasto il so-

lito simpaticone". Anche i nipoti si sono prodigati nel 

venire a trovare i nonni e uno in particolare ha sor-

preso un nostro residente che proprio non se l'aspet-

tava: "è uno di famiglia e io non ho mai amato tanto 

i miei figli quanto i nipoti". Emozione anche per i pa-

renti accompagnata ad un po' di rammarico di non 

poter riabbracciare il proprio caro, ma "tranquilla 

perché in tutto questo periodo sapevo che fosse in 

buone mani". Strano rientrare 

per chi era abituato a trascor-

rere tutti i pomeriggi con noi 

come volontario e che è ve-

nuto a trovare una residente 

con "l'attesa di poter tornare 

perché ci mancano tutti". 105 

giorni di lontananza sofferta 

perché "venire in Casa di Riposo è un continuo dare 

e avere". 

Ad oggi tutti i residenti che possono raggiungere il 

giardino esterno hanno rivisto un loro familiare, la 

normalità sembra ancora lontana, la paura di dover 

chiudere nuovamente quei cancelli serpeggia in tutti 

noi, ma è forte la speranza di riaprire definitivamente, 

di accogliere nuovamente tutti gli amici della Casa. 

 

Educatrice Federica 
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RISORSE INTERNE: LUCIANO
Mentre sto scrivendo l'articolo Luciano entra e mi dà 

il buongiorno (...in diretta! che tempismo). 

È arrivato da noi l’agosto scorso, con qualche riserva. 

Un po' lo spaventava l'idea del vivere in Casa di Ri-

poso “tra i vecchi”. Il suo buongiorno è un rito, uno 

dei tanti che si ha la fortuna di vivere in questa Casa. 

Ogni mattina dopo l'apertura dell'auditorium Lu-

ciano è tra i primi a presentarsi all'appello. Le signore 

Renza e Silvana lo anticipano e vanno a occupare un 

tavolo nell'angolo del “Bar Sport” e mentre aspettano 

le notizie fresche del Messaggero e del Gazzettino si 

...stanno giocando a carte per farla breve (oggi è il 

primo luglio e dobbiamo andare in stampa a breve 

per cui non c'è tempo per cincinschiarsi...e questo 

verbo da dove l'ho tirato 

fuori? ...vabbè andiamo 

avanti!). 

Dunque Luciano è di là 

che sta preparando le 

due tavole, meglio i due 

banchi di lavoro che tra 

non molto vedranno im-

pegnati i signori Angelo, 

Bruno, Ugo e lo stesso no-

stro protagonista nella fi-

liera del “mondo can-

nucce”. Si tratta di can-

nucce fatte con fogli di giornali selezionati, arrotolati 

su un ferro da maglia, incollati e colorati, utilizzati per 

creare di tutto e di più; scusate ma qualche frase fatta 

non si nega a nessun articolo. Distende le coperture 

di plastica, prepara i guanti, le vestaglie, i bicchieri 

per i colori, i pennelli... il tutto in completa autono-

mia. La nostra supervisione (servizio di animazione) 

c'è sempre ma non c'è più bisogno di marcature a 

uomo, si è conquistata con i fatti la nostra fiducia. 

Crediamo sia un sentimento ricambiato da come lo 

vediamo muoversi ma soprattutto “stare” tra noi. Il 

suo stare in Casa non è più fatto di dubbi e anche in 

questi mesi di isolamento, lui che era abituato ad 

uscire quotidianamente per recarsi al lavoro presso la 

cooperativa Futura, li ha vissuti serenamente e profi-

cuamente (questo avverbio lo sottolineiamo noi, be-

neficiari del suo essere proficuo). Basti pensare che 

quando ci hanno comunicato che avrebbe ripreso la 

sua routine pre clausura ci siamo rimasti male: come 

faremo senza Luciano? Lui bonariamente, con le sue 

mani ben piantate nelle tasche, ha minimizzato gli ef-

fetti traumatici del prossimo futuro in Futura ('na ca-

volata?) ad ogni modo gli abbiamo fatto arrivare non 

tanto il dispiacere ma soprattutto il piacere e la grati-

tudine di averlo nei paraggi. Si è fatto benvolere ed 

apprezzare non solo 

da noi operatori, 

anche gli anziani 

sanno che possono 

contare su di lui per 

una spinta alle loro 

carrozzine, un bic-

chiere d'acqua, un 

braccio per essere 

accompagnati in si-

curezza e, dove 

fosse necessario, an-

che una parola di 

conforto. Che dire ancora? Ah, sì. Per sua natura è 

persona schiva e anche avere il suo permesso per una 

foto e un articolo ce lo siamo guadagnato sul campo, 

conquistando la sua fiducia che, come quella di tutti 

gli ospiti, è il bene più prezioso se vogliamo mirare 

al loro benessere. Nella foto lo vedete appendere i 

fiori realizzati da lui con le cannucce e che fanno 

bella mostra di sé nell’ auditorium della Casa. Credo 

che non ci sia miglior chiusura di scrivere ora in 

maiuscolo: GRAZIE LUCIANO! 

La redazione 
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UNA PIACEVOLE COMPAGNIA: LE AMICHE PIANTE 

a cura di Adriana Cesselli 
 
Nome italiano:  Filadelfo 
Nome scientifico: Philadelphus Coronarius                        
 

Nome locale:  Fior d’arancio, Petti d’angelo, 
Fior d’angelo 

Famiglia: Saxifragacee 
 
La grande famiglia dei Filadelfi comprende nume-

rose varietà di piante, il più coltivato è il coronarius 

perché si adatta bene sia all’ombra che al sole e at-

tecchisce su qualsiasi tipo di terreno. 

Con l’importazione di tante piante straniere, il fila-

delfo è spesso dimenticato dai moderni giardinieri 

ma fino a una quarantina di anni fa era presente in 

ogni giardino. Era tenuto in considerazione per il suo 

intenso profumo che ricorda quello del fiore degli 

aranci per questo è più conosciuto come fiore d’aran-

cio. 

È un arbusto con corteccia squamosa alto fino a tre 

metri. Si trova allo stato spontaneo ovunque nel 

mondo dal Messico all’Australia ma raramente nelle 

nostre zone. 

Le foglie, prima giallognole poi verde scuro, sono op-

poste con margine dentato. 

I fiori bianchi, con quattro petali sbocciano a maggio-

giugno e hanno un profumo persistente. 

Se un matrimonio veniva celebrato nel periodo della 

fioritura del filadelfo, il fiore era inserito nel bouquet 

della sposa e nelle decorazioni floreali della chiesa e 

della casa. 

Basta un piccolo ramo per profumare una stanza. 

Con i suoi rami si costruiscono fischietti e zufoli. 

Il nome filadelfo deriva dal greco phileo = io amo e 

adelphos = fratello 

Filadelfo significa amore fraterno 

CURIOSITÀ 

Il nome CORONARIUS non deriva da CORONA-

VIRUS ma dalla presenza di numerosi stami di co-

lore giallo dorato disposti a corona che risaltano 

all’interno dei fiori bianchi. 
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La statua di Cristo Redentore 
 
Devo partire un poco da lontano per scrivere, come 

mi è stato richiesto, qualcosa di documentato ri-

guardo all’argomento del titolo.   

 Nel 2005 è stato completato il Reparto E, per do-

tare il Reparto stesso della sala pranzo, alcune ca-

mere e un possibile ambulatorio. Al secondo piano, 

infatti, era ed è ospitata dal 1° luglio 1997 la RSA, 

che con il completamento ha avuto a disposizione un 

maggior numero di camere di degenza, le stanze per 

l’assistenza infermieristica e piccola palestra. 

 Sul lato sud della proprietà, sul terreno già più alto 

rispetto alla via Savorgnano, si era depositato negli 

anni un grande cumulo di terra derivante dagli scavi 

delle fondazioni dei Reparti C-D-E, e c’era una pic-

cola costruzione in muratura per riparo di attrezzi 

agricoli. 

 La struttura edilizia della Casa di Riposo appariva 

completa e la Presidenza, con il Consiglio di ammini-

strazione, ha ritenuto giunto il momento di curare la 

formazione di un parco sud: con la terra si è formata 

una lunga collinetta che dal lato di via Savorgnano 

sale leggermente verso est e ingloba il piccolo fabbri-

cato-deposito. Un ponte in ferro collega la collinetta 

al 1° piano del Reparto e permette così di uscire in 

leggera discesa verso il giardino anche con le carroz-

zine; sull’angolo della collinetta è stato montato un 

gazebo in ferro che nei mesi primaverili viene tutto 

ricoperto di rose e glicini. 

 Alla base della collina, in parallelo al Reparto D, 

si è formato il viale fiancheggiato da 15 maestosi fras-

sini. Il parco ha acquistato così una forma 

decisamente bella: oltre ai frassini ci sono anche due 

querce, alcune palme, due magnolie, e verso est al-

cune betulle; e anche due fontanelle.  

 Per scrupolo di completezza, cito anche la strada 

che chiude a sud la proprietà della Casa di Riposo: 

da via Savorgnano permette l’ingresso indipendente 

al parcheggio coperto a disposizione del personale. 

 Tutto bello, accogliente, ma… ci sembrava che 

mancasse ancora qualcosa, e non solo a me. La no-

stra grande Casa è parrocchiale; è formata anche da 

un Reparto che accoglie i sacerdoti anziani della Dio-

cesi. Ha al centro una bella e preziosa Cappella, un 

salone splendido dedicato alla memoria di Mons. Pie-

tro Corazza, il fondatore; ha grandi spazi esterni su 

tre lati, che poche altre strutture assistenziali possono 

vantare, adibiti a giardino. 

 Ci scambiavamo sogni e pareri: sulla collinetta: 

non potremmo mettere un segno religioso, come si 

può vedere sulla sommità di montagne e colline in 

Italia e nel mondo? Senza voler fare paragoni spro-

porzionati, qualcuno di noi pensava a esempi famosi: 

il Cristo Redentore delle Ande sul confine tra Argen-

tina e Cile, il Cristo Redentore sulla cima del Corco-

vado a Rio de Janeiro, la statua della Madonna sulla 

spianata di Lourdes, la statua di San Carlo Borromeo 

ad Arona, e tanti altri grandi e piccoli… 

 Anche su queste pagine devo ripetere con grande 

riconoscenza che, nei 32 anni di parroco e presidente 

di questa Casa, ho goduto di una totale, sincera e 

competente collaborazione con il personale dei nostri 

uffici, con il Consiglio di amministrazione e in 
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particolare con i Vicepresidenti, dal cav. Domenico 

Petracco, al comm. Albino Giusti, all’attuale Mario 

Fogolin: collaborazione e affetto e dedizione, di cui 

sono grato a ciascuno di loro e al Signore. 

 “E allora? - mi chiederete - vieni al titolo di questa 

pagina!”. Sì sì, arrivo, mi bastano ancora poche righe; 

ma dovevo pur dirvi il quando, il come e il perché! 

 Condividendo il desiderio di un “completamento” 

del parco sud con un segno religioso, in Presidenza 

ci mettiamo a cercare cataloghi di ditte e aziende che 

costruiscano statue per esterno, e finalmente tro-

viamo una statua del Cristo Redentore, alta circa due 

metri, in cemento e polvere di marmo. La ordiniamo, 

e arriva! 
 Scegliamo il luogo che ci sembra più significativo, 

e i nostri operai costruiscono un robusto piedistallo 

di pietre, con alla base una grande pietra che forma 

tre incavi per mettervi terra e fiori.

 

 Quasi sulla sommità della collinetta, nell’angolo 

verso sud est, con sullo sfondo il gazebo fiorito, fu 

posta e si erge, maestosa e dolce, la statua di Cristo 

Redentore che allarga le braccia verso i Reparti della 

Casa come a volerli abbracciare, benedire e proteg-

gere. Anche di notte è illuminata da un faro, e veglia 

sul nostro riposo. 

 Sabato 8 agosto 2009, all’inizio di una grigliata pre-

parata per gli ospiti della Casa (quasi tutti sono stati 

in grado di dire: “voglio venire anch’io!”) nel parco 

sud sotto i frassini del viale e numerosi gazebo mon-

tati per l’occasione, alla presenza delle autorità comu-

nali e di tanti parenti, amici e volontari, ho benedetto 

la statua e chiesto al Signore che continui a guardarci 

con occhi di predilezione. 

 

        

      Don Nicola 
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Estate 
 

Estate figlia della Primavera 

con te il sole ritorna 

dopo tanti mesi a riscaldare i nostri cuori. 

Estate come libertà 

come voglia di mare 

come voglia di ricominciare a costruire il futuro. 

Estate germoglio di vita 

di speranza e di amore 

verso il Signore che in ogni attimo  

 nuova vita ci dona. 
 

Giuseppe, Elvia e Marianna 

 

  

Barzelletta del giorno 

Ogni giorno quando mandiamo in onda il programma interno di radio Solletico cerchiamo di suscitare un 
sorriso con una barzelletta. Ne abbiamo selezionata una che speriamo possa tirare all'insù gli angoli delle 
vostre labbra. 
 

 

“Luca “, dice il padre al figlio, “svegliati!”. 

“Non voglio alzarmi, papà”. 

Il padre alza la voce: 

“Alzati, devi andare a scuola!”. 

“Non voglio andare a scuola”. 

“Perché no?”. 

“Per tre motivi”, dice Luca: 

“Primo perché è brutto; secondo perché i bambini mi prendono in giro; e terzo perché odio la scuola”: 

Il padre perde la pazienza: 

“Bene, adesso ti do io tre buoni motivi per andarci: 

Primo perché è il tuo dovere; secondo perché hai quarantacinque anni; e terzo perché sei il preside!” 
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GRAZIE COL CUORE 

 
Una immagine che in queste settimane ha accompa-

gnato tutti noi è quella che raffigura un'infermiera ve-

stita del suo camice e con la mascherina sul volto che 

con commozione composta abbraccia, avvolta nella 

bandiera tricolore un'Italia macchiata di rosso. Una 

immagine iconica, scelta come simbolo per il pro-

getto “Grazie col cuore”, nata dalla matita del signor 

Franco Rivolli (per omaggiare i medici, gli infermieri, 

gli oss impegnati in prima linea contro il Coronavi-

rus). “Grazie col cuore” è un progetto promosso dalla 

comunità degli hobbisti creativi presenti sul territorio 

nazionale, per chiedere di creare un manufatto a 

forma di cuore, con la tecnica più congeniale, utiliz-

zando gli strumenti ed i materiali presenti in casa, 

senza dover uscire a comperare nulla. L'unica regola 

è che il manufatto riporti la scritta “grazie”, nella 

forma che più si preferisce, ad esempio ricamato o 

scritto. Una bella iniziativa sbarcata anche a San Vito 

al Tagliamento che l'Assessorato alle Politiche sociali 

e le operatrici del centro sociale diurno hanno deciso 

di adottare e promuovere in queste settimane. Ma 

con un dettaglio in più. L'iniziativa ha coinvolto a li-

vello locale le persone anziane, in particolare quelle 

sole, a partire da coloro che frequentavano il centro 

di via Codizze fino a quando è rimasto aperto. 

Attraverso questa iniziativa sono stati coinvolti in 

qualcosa di utile e la loro partecipazione ha dato ra-

gione alla bella iniziativa. “Un 'iniziativa semplice ma 

molto importante per mantenere quel filo diretto con 

le persone che più rischiano di rimanere isolate dagli 

effetti e restrizioni dell'emergenza sanitaria – afferma 

l'assessore alle Politiche sociali, Susi Centis – E così 

in collaborazione con le operatrici sociali e l’AIFA 

(associazione italiana fra anziani e volontariato) di 

San Vito si è deciso di dare vita al progetto che ha 

portato al coinvolgimento di una cinquantina di an-

ziani. Unico limite è la fantasia!” 

Anche noi della Casa siamo stati contattati, hanno 

scoperto che tra noi si nasconde qualche anziano ...la 

solita talpa! Come da nostra attitudine non ci siamo 

tirati indietro. Subito precettati dalla Simo i nostri mi-

gliori artigiani sono stati “messi sotto”, hanno colto e 

condiviso la bontà dell'iniziativa e realizzato quello 

che potete ammirare nella foto. Non so se son più 

belli loro o ciò che han realizzato...giudicate voi!   

 

I cuori saranno sanificati, quindi sigillati e pronti per 

essere consegnati per dare un segno tangibile, un sen-

tito e immenso grazie a chi è rimasto in prima linea 

per la salvaguardia. 

 
 
 
 
 



Parrocchia dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia Martiri

CASA DI RIPOSO
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Stampato in proprio
via Savorgnano, 47

luglio 2020
San Vito al Tagliamento

L’angolo del buonumore

Svegliarsi al mattino
è il modo migliore

di iniziare la giornata!

PER SUPERARE LA PROVA COSTUME 
CI VUOLE:

UN NUTRIZIONISTA PER LA DIETA
UN ISTRUTTORE PER LA PALESTRA
E SAN GENNARO PER IL MIRACOLO




