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temporanee che permanenti, utiliz-
zando attività espressive, manuali rap-
presentative, ludiche, della vita
quotidiana". 
L'obiettivo principale del suo intervento
è dunque quello di ricondurre la per-
sona disabile, tenendo conto dell'età,
della gravità della malattia, della pro-
gnosi e del contesto sociale in cui vive,
ad una condizione di massima indipen-
denza ed autonomia possibile: indipen-
denza e autonomia che consentono alla
persona attraverso il  ripristino delle
funzioni e per mezzo degli ausili e del-
l’adattamento dell’ambiente, di lavorare,
fare attività ludiche, muoversi, vestirsi e
mangiare da sola, ma anche di essere
in grado di scegliere, decidere della pro-
pria vita, organizzarsi, rifiutare, assu-
mersi responsabilità e doveri,
desiderare, avere interessi per sé.
Alla luce di tutto ciò appare evidente lo
stretto legame tra la terapia occupazio-
nale e l’ambito riabilitativo neurologico.
Nello specifico le patologie invalidanti
traumatiche (traumi cranici, politrauma-

A.I.T.O.

I
l Counil of Occupational Therapy del
Regno Unito nel 1987 definisce la
Terapia Occupazionale disciplina

che include “la valutazione e il tratta-
mento di persone di ogni età con pro-
blemi di salute fisica e mentale,
attraverso specifiche attività selezionate
e calibrate allo scopo di aiutare a recu-
perare il loro massimo livello funzionale
e di indipendenza in tutti gli aspetti della
vita quotidiana”. 
Questi aspetti includono l’indipendenza
nella sfera personale, nell’ambito lavo-
rativo, nelle attività sociali, in quelle ri-
creative e del tempo libero e nelle
relazioni interpersonali.
Più tardi, in Italia, Il Decreto Ministeriale
136/97, che ha individuato la figura del
terapista occupazionale e ne ha descritto
il profilo, lo descrive come “l'operatore sa-
nitario che, in possesso del D. U. abili-
tante, opera nell'ambito della
prevenzione, cura e riabilitazione dei
soggetti affetti da malattie e disordini fi-
sici e psichici, sia con disabilità
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La Terapia Occupazionale... 
tismi) e le patologie  neurologiche (le-
sioni midollari, vasculopatie cerebrali,
sclerosi multipla, parkinson, sclerosi la-
terale amiotrofica ecc.) hanno gravi ri-
percussioni sulla vita della persona,
coinvolgendo gli aspetti familiari, sociali
e professionali dell’individuo in tutte le
età.
La perdita dell’autonomia nella sfera
della cura di sé (igiene, alimentazione,
abbigliamento) e della capacità di agire
e interagire nell’ambiente (incapacità di
deambulare o di comunicare) devono
essere efficacemente e prontamente af-
frontate, anche nello stadio acuto della
malattia per favorire un rapido reinseri-
mento della persona nei suoi ruoli.
La Terapia Occupazionale, con le sue
caratteristiche culturali, tecniche e pro-
fessionali, insieme alle altre terapie ria-
bilitative, svolge un ruolo determinante
nel progetto terapeutico del soggetto
neurologico. 
Gli obiettivi generali che si prefigge il te-
rapista occupazionale con le persone
con difficoltà di questo tipo, conside-
rando le notevoli differenze esistenti tra
una patologia e l’altra e anche tra indi-
vidui con lo stesso disturbo, sono mol-
teplici.
Essi riguardano la valutazione e l’adde-
stramento del soggetto e dei familiari
nelle attività di vita quotidiana di base e
nelle attività strumentali e complesse
quotidiane. Si può comprendere come
per un paziente tetraplegico assuma un
importante significato potersi alimentare
con le proprie mani, così come
per una persona con paralisi di un
emisoma potersi vestire in modo

autonomo. Essere in grado di lavarsi e
di gestire le proprie funzioni sfinteriche
può costituire un aspetto importante per
la dignità di un paziente paraplegico.
Altro obiettivo per il terapista occupa-
zionale in ambito neurologico è costi-
tuito dalla valutazione e dalla
cooperazione all’individuazione di ausili
ad alta e bassa tecnologia. Spesso un
ausilio personalizzato come la carroz-
zina può permettere una libertà negli
spostamenti non altrimenti raggiungibile
per i soggetti con compromissione del
cammino; gli ausili della vita quotidiana
rendono possibile l’espletamento di fun-
zioni di base come il mangiare e il ve-
stirsi ma anche la possibilità di
recuperare ruoli familiari e sociali: basti
pensare all’importanza per una casa-
linga di poter tornare a svolgere attività
domestiche come, ad esempio il cuci-
nare.  
Ausili per la comunicazione permettono
di esprimere bisogni e pensieri non al-
trimenti comunicabili nel caso di per-
sone colpite da patologie come ictus, o
traumi cranici. 
È poi fondamentale per il terapista oc-
cupazionale che lavora in riabilitazione
neurologica la raccolta dei dati relativi
ai bisogni del soggetto e della famiglia
rispetto all’adattamento domiciliare e al-
l’attuazione delle modifiche negli am-
bienti di vita: sistemi domotici di
controllo ambientale (ad esempio di-
spositivi elettronici di apertura delle
porte, di accensione delle luci e degli
elettrodomestici, ecc.) possono rendere

possibile la vivibilità di un spazio
fisico per un paziente con gravi
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...in Neurologia

deficit motori, così come semplici modi-
fiche nella disposizione dell’arredo, o
come l’introduzione di mezzi per il su-
peramento di barriere architettoniche
(rampe, servo-scala, piattaforme eleva-
trici verticali).
Il Terapista Occupazionale include nel
suo programma terapeutico la rieduca-
zione del soggetto neurologico sui pro-
blemi cognitivi attraverso le attività
quotidiane, manuali o ludiche. 
Valuta la possibilità di riprendere l’atti-
vità lavorativa precedente e attuare un
adeguato programma di reinserimento
lavorativo o di riprofessionalizzazione.
Per far ciò è necessario svilup-
pare un nuovo stile di vita ed un

programma individuale con sopralluoghi
sul posto di lavoro per esaminare modi-
fiche ambientali ed ausili necessari.
La persona con patologia neurologica
può scegliere con il terapista occupa-
zionale le attività del tempo libero da
svolgere con lo scopo di aumentare il
senso di competenza e di autostima e
di migliorare le abilità funzionali. Lavori
di tipo artigianale con il legno, con la ce-
ramica, con i colori, con i tessuti, sono
esempi di attività terapeutiche ed in-
sieme rilassanti che possono essere le-
gate ad un senso di gratificazione per
chi sperimenta quotidianamente anche
il significato della sofferenza. 
Le attività che costituiscono il fulcro del
lavoro del terapista occupazionale in
neurologia possono essere esercitate in
strutture clinico- riabilitative, in RSA, in
strutture territoriali o a domicilio e tutte
seguono tappe diverse ma complemen-
tari del processo di accompagnamento
della persona con disturbi neurologici e
dei propri familiari verso una nuova vi-
sione della malattia e una nuova realtà
di vita. 

Arianna Antonini

Terapista Occupazionale 

Consigliere AITO
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N
ei giorni di sabato 8 e ve-

nerdì 14 novembre 2008,

nella splendida cornice

dell’Aula Magna di S. Maria in

Gradi complesso che ospita l’Uni-

versità della Tuscia, si è svolto il

convegno “Una cultura che cambia:

RSA oggi.” Evento organizzato

dalla Dott.ssa Elettra Lazzaroni,

responsabile dell’Assistenza Domi-

ciliare Integrata (A.D.I.) e Accesso

alle Strutture Residenziali del Di-

stretto Viterbo 3, in qualità di re-

sponsabile scientifico. 

Il convegno ha riunito le RSA, i

suoi operatori, le autorità regionali

e locali con l’obiettivo di confron-

tare esperienze e criticità. Un mo-

mento necessario e compreso

dalla Dott.ssa Lazzaroni in un ter-

ritorio che merita un sincero com-

plimento per le garanzie di qualità

e professionalità al servizio degli

anziani.

La prima data ha incluso la re-

lazione della Direttrice Scien-

In Aula Magna

tif ica della GIOMI RSA Dott.ssa

Emilia Reda dal titolo ”Gestire la

demenza e i disturbi comportamen-

tali all’interno di una comunità.” La

seconda data del corso formativo

ha previsto un giorno in RSA, che

ha coinvolto naturalmente la RSA

GIOVANNI XXIII, con l’obiettivo di

lavorare insieme attorno a casi cli-

nici, pertanto una tavola rotonda di

confronto e discussione.
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Giovani & GiovanniXXIII

N
ello scorso mese di Agosto la no-

stra struttura ha potuto vivere una
bellissima esperienza di diverti-

mento e spensieratezza.Il pomeriggio del
6 agosto e la mattina del 9 un gruppo di
adolescenti dai 12 ai 18 anni, appartenenti
alle associazioni dei focolarini sparse un
po’ per tutta l’Italia, hanno conosciuto i no-
stri anziani con l’obiettivo di sperimentare
sulla propria pelle il contatto con il disabile
e l’emarginato che lo spirito di solidarietà
ti spinge ad incontrare.Questi ragazzi, so-
stenuti ed organizzati dai loro anima-
tori/educatori hanno preparato delle
simpatiche esperienze di gioco e spetta-
colo.Nella prima occasione, il pomeriggio
del 6, i giovani hanno imbandito una tom-
bola i cui premi erano stati preparati pro-
prio da loro. Alcune difficoltà tecniche ed
alcune lungaggini durante le operazioni
del gioco hanno reso alcuni anziani un pò
suscettibili e nervosi ma i ragazzi si sono
fatti carico, con grande pazienza, dei loro
sfoghi e il risultato è stato una bella gior-
nata divertente e di conforto per molti dei
nostri “nonnetti”.
Il sabato mattina seguente questi

baldi virgulti avevano intenzione di portare
avanti un piccolo spettacolo costituito da
vari canti di gruppo e varie scenette ine-
renti alcune tematiche che i ragazzi ave-
vano affrontato nei loro gruppi. Ad un
tratto però, durante il susseguirsi delle
rappresentazioni, il nostro caro amico
“Memmo” Sileoni, che viene spesso tro-
vare i nostri ospiti allietandoli con simpatici
canti e filastrocche, ha preso in pugno il
microfono e la situazione ed ha comin-
ciato a cantare canzoni popolari famose
seguito dai ragazzi e dai nostri anziani. Lo
show è durato circa 45 minuti ed è stata
una performance estemporanea e per
questo naturale e molto sentita da tutti. Il
divertimento è stato davvero tanto. Alla
fine della mattinata un piccolo ricevimento
per questi giovani ospiti al bar della strut-
tura ha reso la fase dei saluti e degli arri-
vederci simpatica e serena. Da queste
pagine vogliamo ringraziare sentitamente,
ospiti e personale, questi gruppi di ragazzi
che hanno lasciato in noi davvero un bel
ricordo.
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Laboratorio di Cucito...GiovanniXXXIII

E
ntrando nella stagione autunnale le
possibilità di uscire all’aperto con gli
anziani si riducono drasticamente

ed occorre quindi trovare nuove modalità
operative all’interno dei programmi di in-
tervento nella terapia occupazionale. Così
abbiamo promosso la costituzione di al-
cuni gruppi di anziani (per lo più donne)
interessate all’arte del cucito.Qui alla rsa
“Giovanni XXIII” questo tipo di esperienza
è estremamente cara alle nostre ospiti
perché si ricollega al loro passato fatto di
gruppi di sarte e merlettaie di paese che si
incontravano in casa di alcune di loro per
lavorare ma soprattutto per scambiarsi
opinioni e confidenze.Lo stesso accade
ora nel nostro laboratorio che ricrea
quelle atmosfere tanto care alle nostre
ospiti e questo è dimostrabile dal fatto che
anche senza essersi mai viste prima loro
stesse riescono immediatamente ad en-
trare in amichevole sintonia con le altre
anche quando presentano patologie molto
diverse ma livelli di efficienza cognitiva si-
mili. Anche dal punto di vista umorale que-
sto tipo di incontri sono delle ottime
occasioni di stimolazione e crescita reci-
proca. Arrivederci al prossimo numero.  

Roma
Allo specchio Amor

Sotto er cielo de Roma mia bella

Un mandolino co’ li compagni

Intona na stornelli, una delle 

Molte, famosa sempre quelle…

Roma appare variegata e immensa,

tutto er monno nun po’ rimanè senza,

le chiese, le piazze e le vie cor sotto

fanno de quella  melodia, t’entrano

dentro ar core como  ‘na magie..

e quella musichella e tutta Roma bella

in dorce brezza, levano ogni spina 

nei core, na carezza. 

Ivana Tronco
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Gli Ospiti e il Presepe.

Work in progress...

D
opo aver realizzato l’anno
scorso i presepi per la R.S.A.
Flaminia e per la R.S.A. Ci-

mina, quest’anno gli stampi dei per-
sonaggi del presepe sono approdati
alla R.S.A Madonna del Rosario.
nella prima fase della realizzazione
gli ospiti hanno partecipato, prima
alla miscelazione del gesso e poi
alla colatura nelle apposite forme .
Passato qualche giorno,una volta ben
asciugati i personaggi, si è passati

alla fase di pittura, attività questa
che è molto gradita da parecchi no-
stri ospiti che si sono cimentati
nella colorazione dei calchi cer-
cando i colori più appropriati per gli
abiti di ogni personaggio.Cosi que-
st’anno la Madonna del Rosario
potrà sfoggiare un meraviglioso
presepe tutto creazione dei nostri
ospiti coadiuvati dai terapisti occu-
pazionali. 
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La simpatica Maria pronta per cantare

Nino e la sua Signora...

Oliviero e Telemaco attendono

l’inizio della festa...

durante la festa è stato festeggiato

il compleanno di Maurilio, Auguri!!

ai nostri eventi musicali 

partecipano sempre più spesso i

parenti degli ospiti...

Evento Musicale

e vai con le danze.. e Giovannino segue
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Giovannino come sempre apre le danze...
... e intanto le caldarroste 

saltano sulla brace

in allegria si preparano i

cartocci di castagne

i dolci alle

nostre feste

non possono

mai mancare

come sono buone

queste castagne

nel frattempo si

continua a ballare

Evento Musicale



26

Evento Musicale
una cantata tutti insieme...

Paolo apre le danze...

Francesca in allegria apre la festa

pronti?...e vai con il valzer!!!

... e vai con il trenino!!!

Claudia e Noris simpaticamente

in un lento



27

Evento Musicale

Antonia questa festa è dedicata a voi...

oggi è la festa dei nonni. ma che mu... ma che musica maestro...

chissà cosa ci sarà in questo pacchetto?

finalmente si mangia!!!

Romeo scegli un regalo...
la festa è terminata in allegria...

alla prossima speriamo presto.
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Racconti di Vita...

Storia di vita: Vinta Lucesoli

S
ono nata ad Ancona i miei genitori

erano operai e nativi di Ancona.

Eravamo  cinque fratelli di cui  io ero

l’unica femmina. Ho vissuto fino all’età

di 24 anni nella mia città natale dove ho

frequentato la scuola media  sino all’età

di 16 anni. Dopo aver terminato gli studi

ho iniziato a lavorare e a scoprire un

nuovo mondo. Ho   lavorato in un’agen-

zia dove venivano noleggiati i film e la

gestione dei cinema. In questo periodo

ho conosciuto il mio futuro marito ci

siamo innamorati e nello stesso anno

sposati. Dopo il matrimonio per motivi di

lavoro di mio marito ci siamo trasferiti a

Roma. Ho avuto due figli maschi. Ho

smesso di lavorare per dedicarmi com-

pletamente alla famiglia con amore e de-

dizione. Il mio matrimonio è durato 60

anni  e devo dire che sono stati 60 anni

d’amore, di rispetto,e di tanta fiducia re-

ciproca. Tutto questo è stato trasmesso

ai miei due figli i quali ancora oggi sono

sempre vicino a me ,soprattutto nei mo-

menti in cui ne ho più bisogno. Sono

nonna di due nipoti grandi Ilaria e Gian-

Storia di vita raccontata 

dalla  figlia di  Simeoli Anna

N
ata a Napoli  87 anni fa , cre-

sciuta a Roma dove si è felice-
mente sposata “giovanissima”

nel 1939 . Ha avuto otto figli di cui cin-
que prima dei ventisette anni; tutti cre-
sciuti con sacrifici e gioia  cosa questa
che ha sempre reso fiera la mamma.A
52 anni, purtroppo, è rimasta vedova ed
essendo infermiera generica decise di
andare a lavorare in una nota clinica vi-
cino  casa: “clinica G.Moscati”, dove
svolgendo la sua professione nel re-
parto di maternità ha aiutato i nipoti a
venire al mondo. Prima di andare in
pensione, a 65 anni , ha sistemato i suoi
figli, per poi dedicarsi  ai suoi hobby pre-
feriti: viaggi, ballo, musica e poesia.Tutti
gli anni d’estate si recava a Fiuggi , per
la cura termale e lì partecipava alle gare
danzanti spesso vincendole. Nel 2000
si è improvvisamente ammalata  e per i
primi periodi è stata curata con amore
dai suoi figli. Con il peggiorare
della malattia è stato necessario,

quattro anni fa  il ricovero in questa RSA
per ricevere l’assistenza adeguata che
non poteva essere fornita dai soli fami-
liari. Mamma ha un carattere altruista,
molto religiosa, ricorda ancora oggi le
preghiere  che recita giornalmente as-
sieme alle sue poesie augurando la sa-
lute e il bene a tutti.                                                                             

Eleonora Da  Ponte
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Racconti di Vita...
luca ai quali voglio un gran bene. Ogni

giorno che passa l’affetto è sempre più

grande, sono il mio orgoglio. Loro en-

trambi laureati sono la mia rivincita pro-

prio perché hanno potuto fare ciò che io

non ho potuto fare, cioè ”studiare”. Per

me tutto ciò  non è stato possibile a

causa della guerra e della situazione fa-

miliare. A loro dico “Grazie” per aver rea-

lizzato il mio sogno .

Vinda Lucesoli

S
toria di vita: Orsola Nuvoli, nuora

del Duce, ospite della RSA Fla-

minia. Da metà Ottobre, è ospite

presso il nuovo complesso RSA Flami-

nia, alla periferia di Morlupo la Sig.ra Or-

sola Nuvoli. Perché,  ci soffermiamo  su

questa anziana signora, nata a Buenos

Aires nel 1914, con ancora tanti ricordi

del passato, sia familiari che storici? Or-

sola , detta, “Ola” passava le vacanze

estive a Riccione, nella casa  di pro-

prietà della zia Adele, adiacente a Villa

Mussolini.Nel pieno splendore dei suoi

diciotto anni, conobbe, il secondogenito

del “Duce”, Vittorio che, dopo un breve

fidanzamento, sposa, a Roma, nel feb-

braio 1937. Di Benito Musssolini diventa

così, la nuora.Da questa unione nasce-

ranno Guido ed Adria. Il marito Vittorio,

fin da giovane, dimostrò una gran pas-

sione per la cinematografia.Fu uno dei

fautori della realizzazione di Cinecittà,

complesso di teatri di posa , stabilimenti,

laboratori ecc…adibita alla produzione

di film. Una sorta di Hollywood italiana.

Direttore della rivista “Cinema”, lanciò

alla fama quasi tutti i registi neoreali-

sti.Come produttore, è famoso il suo film

“Luciano Serra, pilota” con la  regia di

Alessandrini e l’attuazione di Amedeo

Nazzari, nel ruolo di Luciano. Capitano

pilota, decorato al valore militare, parte-

cipò alla guerra d’Africa e alla seconda

guerra mondiale, come pilota nel fa-

moso  stormo dei “Sorci Verdi”.Dopo il

matrimonio, Orsola abitava a “Villa Tor-

lonia”, assieme al suocero Benito,

donna Rachele, i loro figli in una “de-

pendance” della villa. Visse quindi a

stretto contatto col DUCE, condividendo

con Lui tutti i momenti, sia di gioia che di

dolore. Durante la Repubblica Sociale

Italiana, la  famiglia era riunita a Villa

Feltrinelli sul lago di Garda. A  seguito

del vile assassinio di Mussolini la fami-

glia non è più al sicuro dalla vendetta

partigiana, e mentre il marito era ricer-

cato, toccò a Ola il compito di salvare la

famiglia, compito che svolse con suc-

cesso potendo così, alla fine degli anni

’40 raggiungere il marito (già espatriato)

in Argentina assieme ai due figli. Il mo-

mento più felice che ricorda è il 9 mag-

gio 1936, quando fu proclamato dal

balcone di Piazzale Venezia che: “le

truppe italiane entrano in Addis Abeba”

e, “riappare l’impero sui colli fatrali di

Roma” Il momento più brutto? Piazzale

Loreto.Tornata in Italia va a vivere a

Ostia assieme alla sorella, ma purtroppo

la salute  non l’accompagna e quindi ne-

cessita di un  confortevole ricovero che

ottiene presso la nuovissima 

RSA Flaminia.
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Sant’Emanuele

Suor Emmanuel Maillard 

N
ata a Parigi nel 1947, laureata
alla Sorbona nel 1969 in lettere e
archeologia. Fino al 1973 lavora

e viaggia facendo una profonda espe-
rienza di spiritismo, divinazione e astro-
logia in India. Nel 1973 incontra il
Rinnovamento carismatico in Fran-
cia che cambia completamente la

sua vita, nel 1975 segue la chiamata del
Signore ed entra nella Comunità del
Leone di Giuda, pronunciando i voti so-
lenni nel novembre 1978. Dopo un sog-
giorno in Israele di 7 anni, torna in
Francia e sente una forte chiamata a
evangelizzare attraverso i mass media
(cassette audio). Nel 1989 viene invitata
dalla sua comunità, che nel frattempo ha
cambiato nome in Comunità delle Beati-
tudini, a Medjugorje allo scopo di diffon-
dere i messaggi della Madonna. Nel
1990 fonda l'associazione Children of
Medjugorje e sistematicamente invia due
volte al mese un notiziario che viene tra-
dotto nelle principali lingue del mondo.
Nel 1996 l'associazione inizia il pro-
gramma televisivo settimanale Medju-
gorje: l'ultima chiamata della nostra
Mamma, nello stesso anno Suor Emma-
nuel è stata ricevuta dal Santo Padre che
l'ha incoraggiata e benedetta entusiasti-
camente. Nel 1997 uno spettatore ameri-
cano dopo aver visto il programma
televisivo l'ha invitata a parlare davanti al
Congresso degli Stati Uniti. Suor Emma-
nuel ha registrato 22 cassette audio, 50
programma TV e radio e pubblicato vari
libri. Tutte le sue registrazioni e pubblica-
zioni hanno avuto  il Nihil Obstat. 1 -
Mentre tutto il mondo è concentrato sulla

straordinaria vita e morte del Santo

Padre Giovanni Paolo II, desidero unirmi

ai milioni di persone che lodano il Si-

gnore per quest'uomo straordinario, ri-

flesso dell'amore e della luce di Gesù

sulla terra! Poiché in questi giorni sono

state diffuse alcune notizie in relazione a

Medjugorje, ritengo siano utili al-

Sant'Emanuele. 

S
ant'Emanuele visse presumibil-
mente nel III secolo in Anatolia. Fu
martirizzato insieme a Codrato

(conosciuto anche come Quadrato) e a
Teodosio. Secondo quanto narrato da uno
dei sinassari bizantini si narra che i tre
santi si dichiararono cristiani dopo essersi
presentati di loro spontanea volontà al go-
vernatore della provincia. Furono arrestati
e decapitati.
L'etimologia del nome deriva dall'ebraico
Immanuel, il cui significato è "Dio con noi".
Inoltre è il nome con cui Isaia identifica il
Messia, e fu perciò utilizzato come appel-
lativo di Gesù.
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Suor Emmanuel Maillard
cune precisazioni. Ecco come si sono

svolte le cose, secondo quanto ho saputo

personalmente, o da altri testimoni che

ho consultato con attenzione: Il Papa ci

ha lasciato sabato 2 aprile alle 21.37, a

Roma, durante la vigilia della festa della

Divina Misericordia, festa da Lui stesso

istituita nell'aprile dell'anno 2000. Quella

mattina, come il 2 di ogni mese, Mirjana

Soldo ha ricevuto la sua apparizione

nella nuova costruzione del Cenacolo ed

ha pregato con Maria Santissima per i

non credenti. L'atmosfera era carica di

emozione, sapendo che il Santo Padre

era tra la vita e la morte. L'assemblea ha

pregato con grande fervore proprio nel

momento dell'apparizione, affidandolo

alla Madre di Dio. Finita l'apparizione,

Mirjana ha condiviso con tutti queste pa-

role: "La Gospa ci ha benedetto tutti con

la sua Materna Benedizione. La Gospa ha

detto che la più grande benedizione che

possiamo ricevere sulla terra è quella di un

prete. Ha anche benedetto tutti gli oggetti

che avevamo portato. Poi la Gospa ha

detto: 'In questo tempo vi chiedo di rinno-

vare la Chiesa'. Io (Mirjana) le ho risposto:

'Questa è un grande richiesta! Sarò ca-

pace di svolgerla? Ne saremo capaci?' Al-

lora la Madonna ha detto: "Ma cari figli, io

sarò con voi! Miei apostoli, io sarò sempre

con voi e vi aiuterò! Prima di tutto rinno-

vate voi stessi, rinnovate le vostre famiglie

e poi tutto sarà più facile". Poi Mirjana ci

ha detto di aver fatto una domanda sul

Papa alla Madonna, ma che Lei non le ha

risposto. Invece hanno pregato insieme

per Lui. Ivan Dragicevic, (uno dei sei veg-

genti), il 2 aprile era in missione negli Stati

Uniti. Il giorno seguente, il 3 aprile, dome-

nica della Divina Misericordia, si recò a

Bangor nello Stato del Maine, per dare un

insegnamento. Tutti erano profondamente

rattristati per la morte del Santo Padre.

Ivan raccontò all'assemblea che il giorno

prima, domenica 2 Aprile, si trovava in una

parrocchia del New Hampshire, e per la

differenza di fuso orario con l'Europa, ebbe

l'apparizione poche ore dopo la morte del

Papa. Spiegò che quando la Vergine gli

apparve, era come al solito sola, ma su-

bito dopo apparve anche il Santo Padre

alla sinistra della Madonna! Era vestito con

una lunga veste bianca ed un manto d'oro!

Ivan disse che sembrava molto giovane e

che sia Lui che la Madonna erano molto

gioiosi. Secondo Ivan, tutto era di una bel-

lezza indescrivibile. Maria Santissima

disse a Ivan: "Egli è mio figlio; è con me!"

Ivan raccontò inoltre all'assemblea, che la

notte dell'apparizione era così pieno di

gioia che non aveva quasi dormito! I pre-

senti dichiararono che non avevano mai

visto Ivan così contento. (Questo è impor-

tante, vista l'abituale riservatezza di Ivan)

Vicka è andata a Roma per il funerale del

Santo Padre lasciando a casa il marito ed

i due bambini. Ricordiamo che lo aveva in-

contrato diverse volte accompagnando

malati ed handicappati bosniaci per rice-

vere la Sua benedizione. Il Santo Padre

l'aveva anche benedetta quando si era re-

cata a Roma con il marito Mario subito

dopo il matrimonio avvenuto a Medjugorje.

Vicka ci ha sempre invitato a pregare

molto per il Santo Padre e per la Chiesa.
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Priori Alean-
dro 80 anni

Gemma Iva
Del Favero 89 anni

Buon Compleanno a...

Vincenzi Giuseppe
77  anni

Maria Cesareo
86 anni

Edi Massarelli
81 anni

Riccardo
Messere 88 anni

Silvia Pantalei
94 anni

Carucci Giovanni
92 anni

Massarelli Giuseppe
86 anni

Erbacci Fulvia 
94 anni


