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“Nella vecchiaia daranno ancora frutti” è il tema che 
apapa Francesco ha scelto per la 2  Giornata mondiale 

dei Nonni e degli Anziani che si celebrerà il 24 luglio 

prossimo.

Il tema, ricavato dal versetto 15 del salmo 92 mette 

in risalto l’importanza di questa stagione dell’età e di 

ciò che rappresenta per il passato, per il presente e per il 

futuro dell’umanità.

“La Chiesa vuole fare festa insieme a coloro che il Signore

– come dice la Bibbia – ha saziato di giorni”. Infatti 

“diventare vecchi è il dono di una lunga vita… Invecchiare… 

è una benedizione” scrive Francesco, perché gli anziani 

“ci danno un’altra capacità di vedere la vita” maturata 

negli anni e nelle varie esperienze di vita, come ha 

detto nell’udienza del 2 marzo ’22.
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La seconda Giornata Mondiale
dei Nonni e degli Anziani
La spiritualità della vecchiaia

La vecchiaia, in effetti, è una stagione non facile da 

comprendere, anche per noi che già la viviamo. Nonostante 

giunga dopo un lungo cammino, nessuno ci ha preparato ad 

affrontarla, sembra quasi coglierci di sorpresa. Le società più 

sviluppate spendono molto per questa età della vita, ma non 

aiutano a interpretarla: offrono piani di assistenza, ma non 

progetti di esistenza. Perciò è difficile guardare al futuro e 

cogliere un orizzonte verso il quale tendere. Da una parte 

siamo tentati di esorcizzare la vecchiaia nascondendo le 

rughe e facendo finta di essere sempre giovani, dall’altra 

sembra che non si possa far altro che vivere in maniera 

disillusa, rassegnati a non avere più “frutti da portare”.

Il santo Padre, per questo, nel messaggio per la 

Giornata parla della spiritualità della vecchiaia e ne 

evidenzia i tre pilastri che sono la tenerezza, la cu-

stodia e la preghiera, fondamentali per vivere bene 

questo periodo della vita e per affidare alle nuove 

generazioni la sapienza del vivere.

La prima dimensione della tenerezza così viene 

espressa.
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