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Buona Pasqua 
Siamo giunti anche al termine del tempo quaresimale. In queste 
settimane le attività individuali effettuate dalle Operatrici del 
Servizio Psico-Educativo sono state finalizzate a stimolare la 
memoria biografica degli Ospiti: attraverso la lettura dei passi del 
Vangelo della settimana e la visione di immagini e opere d’arte a 
tema sacro, hanno rievocato i simboli e le tradizioni popolari di 
questo periodo. 

Gli Ospiti sono stati altresì coinvolti nella realizzazione degli 
addobbi per le sale: quello che può sembrare un semplice 
“lavoretto” ha invece lo scopo di mantenere l’orientamento 
temporale, stimolare la motricità fine manuale e mantenere le 
abilità residue facendoli ancora sentire “capaci di fare”. 

 

     

 

Non sono mancati i pensieri per i nostri Ospiti, piccoli e graditi gesti 
che avete recapitato in occasione degli incontri presso la RSA, e 
parole di sostegno e conforto rivolte a noi tutti.  

In primis, l’immancabile mail di Don Elio “La Pasqua è sempre un 
momento bello per tutti, voglio sperare che ci sia un po' di gioia di 
vivere anche in voi. Fin che c'è vita c'è speranza. Dio ci chiede di 
credere nella vita fino all'ultimo: fin che si vive l'ordine è di vivere […]. 
Quante Pasque sono ormai le vostre? A guardare i vostri capelli bianchi non sono poche. Non è questa una grazia? 
Guardiamo a chi ne ha di più, per non essere da meno, per fare altrettanto. Sforziamoci di far buon viso alla vita 
che si rinnova anche se facciamo fatica a tenergli dietro”.  

Sono giunti pensieri, preghiere e poesie da parte di familiari di Ospiti ancora presenti e non più.  



 

 
 

Vi invitiamo a leggerli sul nostro sito al seguente link: https://www.scarpari.it/notizie-ed-eventi/tu-chiamale-se-
vuoi-emozioni  

Sono infine giunti anche gli auguri del Sindaco, rivolti a tutta la comunità di Schivenoglia, della quale Fondazione è 
parte integrante. Il Sindaco augura a tutti che “con la bella stagione le cose dovrebbero migliorare e la partenza 
delle vaccinazioni ci avvicina alla sconfitta di questo terribile nemico”. 

Confidando realmente che con l’arrivo del vaccino questo Calvario possa presto finire, nell’attesa di ciò vi 
invitiamo a vivere questa Santa Pasqua, qualunque sia il Vostro Credo, come occasione per ripensare a ogni 
momento buio in questo anno di pandemia e trovare un motivo per uscirne, per “risorgere” in senso lato.  

 

Cogliamo infine l’occasione per informarvi che dal mese di aprile la Newsletter avrà cadenza quindicinale. 
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