
SUGGERIMENTO PER UN MOMENTO DI PREGHIERA IN FAMIGLIA O IN PARROCCHIA 
IN OCCASIONE DELLA PRIMA GIORNATA MONDIALE DEGLI ANZIANI E DEI NONNI 

INTRODUZIONE 

“Nella tradizione della Chiesa vi è un bagaglio di sapienza che ha sempre sostenuto una cultura di 
vicinanza agli anziani, una disposizione all’accompagnamento affettuoso e solidale in questa parte 
finale della vita. Tale tradizione è radicata nella Sacra Scrittura, come attestano ad esempio queste 
espressioni del Libro del Siracide: «Non trascurare i discorsi dei vecchi, perché anch’essi hanno 
imparato dai loro padri; da loro imparerai il discernimento e come rispondere nel momento del 
bisogno» (Sir 8,9). 
Gli anziani sono uomini e donne, padri e madri che sono stati prima di noi sulla nostra stessa strada, 
nella nostra stessa casa, nella nostra quotidiana battaglia per una vita degna. Sono uomini e donne 
dai quali abbiamo ricevuto molto. L’anziano non è un alieno. L’anziano siamo noi: fra poco, fra 
molto, inevitabilmente comunque, anche se non ci pensiamo. E se noi non impariamo a trattare bene 
gli anziani, così tratteranno a noi”. 

(Dall’udienza generale di Papa Francesco, vaticano 4 marzo 2015) 

NEL NOME DEL PADRE… 

DAL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO IN OCCASIONE DELLA PRIMA GIORNATA 
MONDIALE DEI NONNI E DEGLI ANZIANI 

"Io sono con te tutti i giorni" 
   
Cari nonni, care nonne! 
“Io sono con te tutti i giorni” (cfr Mt 28,20) è la promessa che il Signore ha fatto ai discepoli prima 
di ascendere al cielo e che oggi ripete anche a te, caro nonno e cara nonna. A te. “Io sono con te tutti 
i giorni” sono anche le parole che da Vescovo di Roma e da anziano come te vorrei rivolgerti in 
occasione di questa prima Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani: tutta la Chiesa ti è vicina – 
diciamo meglio, ci è vicina –: si preoccupa di te, ti vuole bene e non vuole lasciarti solo! 
So bene che questo messaggio ti raggiunge in un tempo difficile: la pandemia è stata una tempesta 
inaspettata e furiosa, una dura prova che si è abbattuta sulla vita di ciascuno, ma che a noi anziani 
ha riservato un trattamento speciale, un trattamento più duro. Moltissimi di noi si sono ammalati, e 
tanti se ne sono andati, o hanno visto spegnersi la vita dei propri sposi o dei propri cari, troppi sono 
stati costretti alla solitudine per un tempo lunghissimo, isolati. 
Il Signore conosce ognuna delle nostre sofferenze di questo tempo. Egli è accanto a quanti vivono 
l’esperienza dolorosa di essere messi da parte; la nostra solitudine – resa più dura dalla pandemia – 
non gli è indifferente.  



Ma anche quando tutto sembra buio, come in questi mesi di pandemia, il Signore continua ad 
inviare angeli a consolare la nostra solitudine e a ripeterci: “Io sono con te tutti i giorni”. Lo dice a 
te, lo dice  me, a tutti. È questo il senso di questa Giornata che ho voluto si celebrasse per la prima 
volta proprio in quest’anno, dopo un lungo isolamento e una ripresa della vita sociale ancora lenta: 
che ogni nonno, ogni anziano, ogni nonna, ogni anziana – specialmente chi tra di noi è più solo – 
riceva la visita di un angelo! 

Non importa 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. 

C’è bisogno di te per costruire, nella fraternità e nell’amicizia sociale, il mondo di domani: quello in 
cui vivremo – noi con i nostri figli e nipoti – quando la tempesta si sarà placata. Tra i diversi pilastri 
che dovranno sorreggere questa nuova costruzione ce ne sono tre che tu, meglio di altri, puoi aiutare 
a collocare. Tre pilastri: i sogni, la memoria e la preghiera. La vicinanza del Signore donerà la forza 
per intraprendere un nuovo cammino anche ai più fragili tra di noi, per le strade del sogno, della 
memoria e della 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, 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. È 
necessario che anche tu testimoni che è possibile uscire rinnovati da un’esperienza di prova. E sono 
sicuro che non sarà l’unica, perché nella tua vita ne avrai avute tante e sei riuscito a uscirne. Impara 
anche da quella esperienza a uscirne adesso. 
I sogni sono, per questo, 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. Edith Bruck, che è sopravvissuta al 
dramma della Shoah, ha detto che «anche illuminare una sola coscienza vale la fatica e il dolore di 
tenere vivo il ricordo di quello che è stato – e continua –. Per me la memoria è vivere».  Penso 
anche ai miei nonni e a quanti di voi hanno dovuto emigrare e sanno quanto è faticoso lasciare la 
propria casa, come fanno ancora oggi in tanti alla ricerca di un futuro. Alcuni di loro, forse, li 
abbiamo accanto e si prendono cura di noi. Questa memoria può aiutare a costruire un mondo più 
umano, più accogliente. Ma senza la memoria non si può costruire; senza delle fondamenta tu mai 
costruirai una casa. Mai. E le fondamenta della vita sono la memoria. 
Infine la preghiera. Come ha detto una volta il mio predecessore, Papa Benedetto, santo anziano che 
continua a pregare e a lavorare per la Chiesa, disse così: «La preghiera degli anziani può proteggere 
il mondo, aiutandolo forse in modo più incisivo che l’affannarsi di tanti».  Questo lo ha detto quasi 
alla fine del suo pontificato, nel 2012. È bello. La tua preghiera è una risorsa preziosissima: è un 
polmone di cui la Chiesa e il mondo non possono privarsi (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 262). 
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. 
Cara nonna, caro nonno, nel concludere questo mio messaggio, vorrei indicare anche a te l’esempio 
del Beato – e prossimamente santo – Charles de Foucauld. Egli visse come eremita in Algeria e in 
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quel contesto periferico testimoniò «la sua aspirazione a sentire qualunque essere umano come un 
fratello» (Enc. Fratelli tutti, 287). La sua vicenda mostra come sia possibile, pur nella solitudine del 
proprio deserto, intercedere per i poveri di tutto il mondo e diventare davvero un fratello e una 
sorella universale. 
Chiedo al Signore che, anche grazie al suo esempio, ciascuno di noi allarghi il suo cuore e lo renda 
sensibile alle sofferenze degli ultimi e capace di intercedere per loro. Che ciascuno di noi impari a 
ripetere a tutti, e in particolare ai più giovani, quelle parole di consolazione che oggi abbiamo 
sentito rivolte a noi: “Io sono con te tutti i giorni”. Avanti e coraggio! Che il Signore vi benedica. 

SALMO 89 

Signore, tu sei stato per noi un rifugio 
di generazione in generazione. 
  Prima che nascessero i monti 
 e la terra e il mondo fossero generati, 
 da sempre e per sempre tu sei, Dio. 
Tu fai ritornare l'uomo in polvere 
e dici: «Ritornate, figli dell'uomo». 
 Ai tuoi occhi, mille anni 
 sono come il giorno di ieri che è passato, 
 come un turno di veglia nella notte. 
Li annienti: li sommergi nel sonno; 
sono come l'erba che germoglia al mattino: 
al mattino fiorisce, germoglia, 
alla sera è falciata e dissecca. 
  Perché siamo distrutti dalla tua ira, 
 siamo atterriti dal tuo furore. 
Davanti a te poni le nostre colpe, 
i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto. 
 Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira, 
 finiamo i nostri anni come un soffio. 
Gli anni della nostra vita sono settanta, 
ottanta per i più robusti, 
ma quasi tutti sono fatica, dolore; 
passano presto e noi ci dileguiamo. 
 Chi conosce l'impeto della tua ira, 
 tuo sdegno, con il timore a te dovuto? 
Insegnaci a contare i nostri giorni 
e giungeremo alla sapienza del cuore. 
  Volgiti, Signore; fino a quando? 
 Muoviti a pietà dei tuoi servi. 
Saziaci al mattino con la tua grazia: 
esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. 
 Rendici la gioia per i giorni di afflizione, 
 per gli anni in cui abbiamo visto la sventura. 
Si manifesti ai tuoi servi la tua opera 
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e la tua gloria ai loro figli. 
 Sia su di noi la bontà del Signore, nostro Dio: 
 rafforza per noi l'opera delle nostre mani, 
 l'opera delle nostre mani rafforza. 

PREGHIERA DEI FEDELI 

- Per la Chiesa, perché compia ogni giorno il miracolo della moltiplicazione del pane di vita e 
della parola di salvezza, perché a nessuno manchi il nutrimento del corpo e la speranza che nasce 
dalla fede.  

- Per il ministero di papa Francesco. Preghiamo. 
- Per tutti noi anziani, perché viviamo in maniera degna della chiamata che abbiamo ricevuto, con 

umiltà, dolcezza e magnanimità. Perché la nostra fragilità non ci impedisca di essere forti 
nell’amore, consolazione per i poveri e sostegno per i più giovani. Preghiamo. 

- Per i giovani, perché di fronte alla fame di pane e di pace di questo mondo, non si spaventino del 
poco che hanno, ma obbediscano all'invito del Signore di dar loro da mangiare a tutti. Preghiamo. 

- Per tutti noi nonni e nonne, perché sappiamo accompagnare con saggezza le nostre famiglie e 
perché impariamo a trasmettere il tesoro della fede ai nostri nipoti ed alle nuove generazioni. 
Preghiamo. 

- Per tutti gli anziani che sono soli e cercano la tenerezza di un abbraccio, perché nessuno viva 
nella solitudine, ma tutti ricevano la visita di un angelo e sentano rivolta alla propria vita la 
promessa del Signore: “Io sono con te tutti i giorni”. Preghiamo. 

- Perché ogni malato sia guarito e perché si plachi la tempesta della pandemia, perché impariamo a 
non lasciare più nessuno solo di fronte all’irrompere del male e perché le cure siano garantite a 
tutti, anche nei paesi più poveri. 

- Perché tutti, giovani e anziani, riconoscendo che abbiamo ricevuto una sola chiamata, una sola 
fede e un solo battesimo, sappiamo spendere le nostre vite per la pace, la fraternità e l’amicizia 
sociale. Preghiamo. 

- Ti ricordiamo, Signore, tutti gli anziani della nostra comunità che in questi mesi sono morti a 
causa della pandemia e per coloro che non sono ricordati da nessuno, accoglili nel tuo regno di 
pace e di misericordia. 

PADRE NOSTRO 

PREGHIERA FINALE 

Dio di misericordia, 
che a questi tuoi figli hai fatto dono di una lunga vita, concedi loro la tua benedizione; 
fa' che sentano la dolcezza e la forza della tua presenza: volgendosi al passato 
si rallegrino della tua misericordia 
e guardando al futuro 
perseverino nella speranza che non muore. 
A te lode e gloria nei secoli. 



  


