
                    
 
 
Carissime, carissimi! 
Il prossimo 24 luglio ricorre la II Giornata mondiale dei nonni e degli anziani che, per noi del 
Movimento, è una festa particolarmente gradita. Prepariamoci a festeggiarla meditando alcuni stralci 
del messaggio di papa Francesco e pregando per Lui, come ci ricorda spesso di fare! 

Il versetto del salmo 92 «nella vecchiaia daranno 
ancora frutti» (v. 15) è una buona notizia, un vero 
e proprio “vangelo”, che in occasione della seconda 
Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani possiamo 
annunciare al mondo. 

Esso va controcorrente rispetto a ciò che il mondo pensa di 
questa età della vita; e anche rispetto all’atteggiamento 
rassegnato di alcuni di noi anziani, che vanno avanti con 
poca speranza e senza più attendere nulla dal futuro. Ma 
lo stesso salmo – che rintraccia la presenza del Signore 
nelle diverse stagioni dell’esistenza – ci invita a continuare 
a sperare: venuta la vecchiaia e i capelli bianchi, Egli ci darà 
ancora vita e non lascerà che siamo sopraffatti dal male. 

Confidando in Lui, troveremo la forza per moltiplicare la lode e scopriremo che diventare vecchi non 
è solo il deterioramento naturale del corpo o lo scorrere ineluttabile del tempo, ma è il dono di una 
lunga vita. Invecchiare non è una condanna, ma una benedizione!   

Ecco allora che la Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani è un’occasione per dire ancora una 
volta, con gioia, che la Chiesa vuole far festa insieme a 
coloro che il Signore – come dice la Bibbia – ha “saziato 
di giorni”. Celebriamola insieme! Vi invito ad annunciare 
questa Giornata nelle vostre parrocchie e comunità; ad 
andare a trovare gli anziani più soli, a casa o nelle 
residenze dove sono ospiti. Facciamo in modo che 
nessuno viva questo giorno nella solitudine. Avere 
qualcuno da attendere può cambiare l’orientamento delle 
giornate di chi non si aspetta più nulla di buono 
dall’avvenire; e da un primo incontro può nascere una 
nuova amicizia. La visita agli anziani soli è un’opera di 
misericordia del nostro tempo! 

La vecchiaia non è un tempo inutile in cui farci da parte tirando i remi in barca, ma una stagione in 
cui portare ancora frutti: c’è una missione nuova che ci attende e ci invita a rivolgere lo sguardo al 
futuro. «La speciale sensibilità di noi vecchi, dell’età anziana per le attenzioni, i pensieri e gli affetti 
che ci rendono umani, dovrebbe ridiventare una vocazione di tanti. E sarà una scelta d’amore degli 
anziani verso le nuove generazioni». È il nostro contributo alla rivoluzione della tenerezza, una 
rivoluzione spirituale e disarmata di cui invito voi, cari nonni e anziani, a diventare protagonisti. 

Chiediamo alla Madonna, Madre della Tenerezza, di fare di 
tutti noi degli artefici della rivoluzione della tenerezza, per 
liberare insieme il mondo dall’ombra della solitudine e dal 
demone della guerra. 
Avanti con coraggio, questo è il momento favorevole, questo 
è il momento opportuno per compiere quel balzo di qualità 
che Dio ha in serbo per noi. A tutti voi un caro saluto da parte 
del Responsabile Diocesano. 

 

 

 
 

 
Maria Madre della Tenerezza 


