Prima Giornata mondiale dei nonni e degli anziani
Si terrà, a partire da quest’anno, la quarta domenica di luglio

(il 25 luglio)
La nostra memoria, le radici dei popoli, l'anello di congiunzione tra le generazioni, un
tesoro da custodire. Questo sono gli anziani e i nonni nel pensiero del Papa, un vero e
proprio "dono" la cui ricchezza spesso dimentichiamo.

Lo scrive Papa Francesco nel in vista dell’appuntamento fortemente voluto del 25 luglio, anche
come occasione di rinascita dopo le sofferenze e i lutti della pandemia. “Alcune volte – scrive il
Pontefice – questi angeli avranno il volto dei nostri nipoti, altre dei familiari, degli amici di sempre o
di quelli che abbiamo conosciuto proprio in questo momento difficile. In questo periodo abbiamo
imparato a comprendere quanto siano importanti per ognuno di noi gli abbracci e le visite, e come
mi rattrista il fatto che in alcuni luoghi queste non siano ancora possibili”.
L’invito del Papa è quello a non andare mai in pensione dall’annuncio del Vangelo.
….“Io stesso – ha aggiunto - posso testimoniare di aver ricevuto la chiamata a diventare Vescovo di
Roma quando avevo raggiunto, per così dire, l’età della pensione e già immaginavo di non poter più
fare molto di nuovo. Il Signore sempre è vicino a noi, sempre, con nuovi inviti, con nuove parole,
con la sua consolazione, ma sempre è vicino a noi. Voi sapete che il Signore è eterno e non va mai
in pensione, mai”.
Il Messaggio suona come un incoraggiamento agli anziani e a nonni. “Non importa – scrive il Papa
- quanti anni hai, se lavori ancora oppure no, se sei rimasto solo o hai una famiglia, se sei diventato
nonna o nonno da giovane o più in là con gli anni, se sei ancora autonomo o se hai bisogno di essere
assistito, perché non esiste un’età per andare in pensione dal compito di annunciare il Vangelo, dal
compito di trasmettere le tradizioni ai nipoti. C’è bisogno di mettersi in cammino e, soprattutto, di
uscire da sé stessi per intraprendere qualcosa di nuovo”.
Francesco chiede agli anziani soprattutto tre cose. sogni, la memoria e la preghiera. “Il profeta
Gioele pronunciò una volta questa promessa: «I vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno
visioni» (3,1). Il futuro del mondo è in questa alleanza tra i giovani e gli anziani. Chi, se non i giovani,
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può prendere i sogni degli anziani e portarli avanti? Ma per questo è necessario continuare a
sognare: nei nostri sogni di giustizia, di pace, di solidarietà risiede la possibilità che i nostri giovani
abbiano nuove visioni, e si possa insieme costruire il futuro”. I sogni poi devono essere intrecciati
con la memoria. “Penso a quanto è preziosa quella dolorosa della guerra e a quanto da essa le nuove
generazioni possono imparare sul valore della pace. E sei tu a trasmettere questo, che hai vissuto il
dolore delle guerre. Ricordare è una vera e propria missione di ogni anziano: la memoria, e portare
la memoria agli altri”.
Infine la preghiera. Citando Papa Benedetto, “santo anziano che continua a pregare e a lavorare per
la Chiesa”, che disse “La preghiera degli anziani può proteggere il mondo, aiutandolo forse in modo
più incisivo che l’affannarsi di tanti”, il Papa sottolinea: “Soprattutto in questo tempo così difficile
per l’umanità, mentre stiamo attraversando, tutti sulla stessa barca, il mare tempestoso della
pandemia, la tua intercessione per il mondo e per la Chiesa non è vana, ma indica a tutti la serena
fiducia di un approdo”.
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