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9 Aprile 2000
oomenlca GIORNATA PARROCCHIALE 

DEI 60 E PIÙ E DEI GIOVANI DI SPIRITO 
"Voi della terza età non dovete sentirvi e non siete ai margini della vita e della Chiesa ma 

soggetti attivi. avete ancora una missione da compiere e un contributo da dare". 
GIOVANNI PAOLO Il 

I. I ;,,,,0,,2; iuiiu , g�;.� � I uno :rs,,: �,-�t � ,:lei s�ir�n�,a: o conrucc ccc 
una categoria di persone.
Questo vuol dire che chi si avvicina all'anziano con spirito di carità deve aver superato 
qualsiasi preconcetto o condizionamento. 
Il rifiuto a sentirsi chiamare anziano, o ad identificarsi in uno di loro, scaturisce dal fatto 
che quasi sempre egli viene presentato in maniera negativa, come una categoria di 
persone bisognose di assistenza e cure, che finiscono per divenire solo un peso per la 
famiglia e per la società. 
La cultura presente non prende nemmeno in considerazione che tra gli anziani, oltre ai 
non autosufficienti, ci sono anche persone vitali, piene di iniziativa e di esperienza, in 
grado di fornire un valido contributo e che possono rappresentare una risorsa per la 
famiglia, per la Chiesa e per la società. 
L'anziano che riflette sulla sua enorme carica di valori positivi, non può rinchiudersi in se 
stesso in un isolamento che priva la comunità in cui vive dei frutti inestimabili ed 
insostituibili che possono scaturire dai predetti valori. 
C'é la tentazione di prendere le distanze dal Gruppo Anziani della Parrocchia e dire: "lo 
non sono anziano", "io non ho bisogno". 
Hai mai pensato che gli altri hanno bisogno di te? 
Gli anziani sono persone che in questa stagione della vita forse possono apparire deboli, 
fragili, con passo incerto e mani tremolanti, ma non hanno perso il senso dello stupore, 
della meraviglia di fronte ai doni ricevuti. 
La loro testimonianza di fede, rimasta intatta nonostante le prove e le difficoltà incontrate 
nella loro vita, è una ricchezza per la Chiesa e per la nostra Comunità Parrocchiale. 
Possiamo tradurre la nostra riconoscenza con una sola parola: "amore", quell'amore 
che Dio ci ha insegnato. Possiamo divenire "pane spezzato" per i nostri fratelli e sorelle. 



Gli anziani "istituzionalizzati", cioè assistiti in istituti pubblici, in Italia sono 
600: 000 circa, a fronte di una popolazione di circa 1 O milioni di anziani. 

Certo, gli anziani che vengono assistiti in famiglia creano molti problemi. 

L'anziano in casa viene "vissuto male" perché limita la libertà della famiglia. 

Il ricovero in istituto spesso viene scelto come una liberazione, considerandolo la 
soluzione del problema. 

Ci mettiamo a posto la coscienza dicendo: "almeno non gli manca nulla''. 

A questo proposito vorremmo farvi leggere una lettera scritta da un 'anziana rico

verata in istituto di lungodegenza, a pochi passi da noi: 
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UN'ORA DI TEMPO I� 
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,- 1 Ho sempre cercato I non pesare su nessuno. Figuriamoci sui miei 1'-
'ìl i 1J 

SI n_ipoti che harmo già i low tigli e a c_ui ho dato l'appa_rl:amentin� dove :,�
aD1tavc-· ;.-, rirna <ii qrrtvare qui. t·io scelto ql lq::;c:��10. U,c avreste ratto-vot( 

S 
Ho 82 anni. Non sono tanto vecchia, ma a casa da sola non 

potevo più stare. Qualche volta mi dimenticavo di prendere le medicine, 
cerl:e mattine non ce la facevo proprio a uscire e a fare la spesa e allora 
ho preso la decisione: andare in un istituto specializzato per gli anziani, 
dove poter stare con altre persone della mia età, simpatiche. Tutto 
spesato, tutto garantito, senza bisogno di rifare il letto, di cucinare e
senza fastidi per nessuno. 

Andare via da casa mia non e' stato facile, Una cosa e' dirlo, altro e' 
farlo. Ma alla hne ci sono riuscita. Per un po' non ci ho dormito: i 
mobili, la mia biancheria, i piatti, le Fotograhe al muro, gli odori, i 
rumori, le pentole. Quando ce li hai sembra normale, non ci fai caso. Ma 
se non ci sono più le tue cose, poi te ne accorgi, eccome. 
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Qui non mi e' andata male. Il mangiare, a dire il vew, e' senza I'� 

•r

? qualità e qualche volta accettabile. La pulizia c'è e in teoria anche un bel ',:J

2
? giardino. In teoria, perché nel Frattempo la mia salute e' un po' _,_ 

peggiorata e, senza che uno mi accompagni, io in giardino non ci posso ;::: 
5. andare. Insomma, non ci sarebbe tanto da lamentarsi se non che, 11uando . :. I 7 ,_ 
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< ci stai dentro, la vita va un po' tutta alla rovescia. Quello che e' normale 'J
C: diventa impossibile. �
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// tempo. Dopo un po' ti dimentichi che giorno e', perché diventa �

:. tutto uguale. E' come se non ci Fosse mai niente da aspettare. Neppure i 
� programmi televisivi, perché di televisione ce n'è una per tinte persone e ....
C. __,, ognuno vorrebbe guardare un programma diverso.

r-1, Le cose. Non ci vorrebbe niente a comperare le pile di ricambio per ,_.
?• la radio, i Fazzoletti di carta, i succhi di Frutta e una rivista. Niente se J
Ì....I ,- stessi Fuori. Ora tutto questo mi arriva quando vengono, di tanto in 
(i 

e 
tanto, i miei nipoti. Ma abitano lontano e io non voglio essere di peso
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: proprio adesso.
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S Cli occh,�/i. Tutto diventa complicato qui, per colpa di nessuno. J

J'""' Mi si sono rotti gli occhiali cadendo dal comodino. E ci ho messo molte 
? <;E(tim::ine pP!'hovzir,'." chi mi accnmpa0n.as5P a ri�rli
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A dirla tutta, Forse la cosa che più mi comincia a pesare e' il Fatto
che nessuno, per giorni, settimane, dice il mio nome. Se non c'è chi 
pronuncia il tuo nome, puoi avere tutto, ma è come se ti mancasse l'aria. J
Finirò per dimenticarlo anche io? :�

J 

,J 
J
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Allora mi sono detta: debbo reagire. Che cosa posso Fare io, ancora? 'J

Posso essere un'amica. E pure un'amica Fedele! Si. Se cercate un'amica '"J
i,J

venite a -trovarmi, ho del tempo e non mi disturberete. Mi interessa IJ
quello che succede nel mondo e mi piacerebbe ascoltare i vostri racconti, ;'J

!�
parlare con voi. Mi sono detta: "Un'ora di tempo". Il vostro e il mio. Per J
diventare amici, per contare per qualcuno.

j�J A presto.
Ann<J 

'J 

La nostra parrocchia è circondata da istituti pubblici e privati e ci sono persone 
che aspettano la nostra visita. 

Siamo poche persone disponibili a dare un 'ora di ternpo, ma se uniamo le nostre 
forze possiamo servire meglio i nostri fratelli e sorelle che hanno bisogno. 



UN ANZIANO CI HA SCRITTO E CI INCORAGGIA 

L'anno che abbiamo appena lasciato, 
che chiude il secolo ventesimo e il secondo 
millennio, è stato proclamato dall'ONU 
anno internazionale dell'anziano. Tema 
scelto da trattare: "Verso una società per 
tutte !e età". Il Pontificio Consiglio per i 
Laici r.a pubbi1cato un Jocumento, 
"Dignità e missione dell'anziano nella 
Chiesa e nel mondo", che mette a fuoco il 
senso e il valore della vecchiaia, i suoi 
carismi ( disponibilità, gratuità, esperienza, 
ricordi) e i suoi problemi, risolti o meno. 

La Missione cittadina di Roma ha consi
derato il 1999 l'anno del Padre, che l'ico
nografia sacra raffigura generalmente 
come un venerando cui si addicono sapien
za, onnipotenza, bontà infinite. 

Quasi a conclusione è la voce del Papa, 
che alcuni mesi fa ha scritto una bellissima 
ed eccezionale lettera ai suoi coetanei: gli 
anziani. Lui, quasi ottantenne, ha voluto 
dire in prima persona, con coraggio e umil
tà, quello che nessuno aveva osato o saputo 
esprimere della realtà interiore del!' anzia
no. 

La lettera è un riconoscimento delle di f
ficoltà naturali presenti nella terza e quarta 
età; è un incoraggiamento commosso, una 
riflessione di fede sulla morte definita "un 
ponte gettato sulla vita"; è nello stesso 
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tempo, un inno alla vita. Nella prima parte, 
Giovanni Paolo II accenna ai grandi eventi 
di questo secolo in cui non sono mancate 
"inaudite sofferenze" e conquiste positive: 
le due guerre mondiali, i campi di stermi
nio, l'estrema !)Overtà del sud, la minaccia 
d1 una guei ra atomica e :::01!, �;�n 1.,viiiiitt1; 
ma anche il crollo di sistemi totalitari, i 
progressi sociali ed economici, della medi
cina e delle scienze. 

L'anziano di oggi ha vissuto tra queste 
realtà, che, sembra sottintendere il Papa, 
dovrebbero averlo forgiato e temprato. Ma 
la sua interiorità quotidiana non è così 
pronta ... 

E la lettera si fa a questo punto affettuo
sa e confidente. Ai coetanei egli, anziano e 
sofferente, non oppresso, ma appesantito 
da un senso di responsabilità enorme per 
tutta la Chiesa e per il mondo intero, si 
rivolge con umana simpatia aprendo la sua 
stessa realtà interiore, mentre il suo discor
so si fa veramente fraterno in prima perso
na. Egli (si legge tra le righe) conosce le 
difficoltà, i dubbi, le inquietudini, gli ac
ciacchi o le malattie, le sofferenze, le ama
rezze del!' anziano che si sente solo, non 
pienamente utile o valorizzato o, peggio, 
emarginato ed escluso per l'incombere del
la vecchiaia. Le file dei suoi amici si sono 



�Il 

assottigliate perché molti sono passati ad 
altra vita. Per tutti passano gli anni, ammuc
chiandosi i ricordi lieti e tristi. Il tempo 
fugge inesorabilmente e lascia in ognuno i 
suoi segni non sempre rasserenanti ... 

''Vi sono vicino con affetto - dice il Papa 
e soggiunge - Quando Dio permette la 
"nostra" sofferenza a causa d malattie, della 
solitudine o per altre ragioni connesse con 
l'età avanzata, ci dà sempre la grazia e la 
forza perché ci uniamo con più amore al 
sacrificio del Figlio e partecipiamo con più 
intensità al suo progetto salvifico". 

Il passaggio all'altra vita� "Noi anziani 
facciamo fatica - continua il Papa - a rasse
gnarci alla prospettiva di questo passag
gio ... una dimensione di oscurità che neces
sariamente ci intristisce e ci mette paura ... 
perché ... l'uomo è stato fatto per la vita". 

I1 p10genu 1;::L::::-:: 1..i"amuit: ul !.-•!•_• :"::• , 1.1:

non comprendeva l'idea della morte. "Non 
è possibile viverla con naturalezza, perché 
essa contrasta con l'istinto più profondo 
dell'uomo". 

"In faccia alla morte - dice anche la 
Gaudium et Spes - l'enigma della condizio
ne umana diventa sommo e l'uomo si afflig
ge ancora più nel timore che tutto finisca 
per sempre". 

Il Papa commenta: "la morte costringe 
l'uomo a porsi le domande radicali sul sen
so stesso della vita: che c'è oltre il muro 
d'ombra della morte?" 

Ma "Dio non è Dio dei morti, ma dei 
vivi" (Le 20,38). 

Cristo, che ha vinto la morte, è garante. 
In Lui, "la morte, realtà drammatica e scon
volgente, viene riscattata e trasformata". La ,, 
fede illumina e infonde serenità alla vec
chiaia con la certezza che Cristo ci ama e ci 
salverà. 

"Non stanchiamoci della vita in questa 

_,,, ,...,,,,,_ ,.r,,,,, - •. ••.... ,. - ..... �- ... - - - - ·ur1 

stagione di fragilità fisica e psicologica ... 
dice ancora il Papa - sono anni da vivere 
con fiducioso abbandono nelle mani di Dio, 
un periodo da utilizzare in modo creativo e 
spirituale" con rinnovata disponibilità. 

Viene da pensare, a questo punto, all'im
pegno che oggi molti nonni dedicano ai loro 
nipotini mentre i genitori lavorano. E' un 
servizio affettuoso molto importante, un im
pegno che lega fra loro differenti e lontane 
generazioni, ne favorisce la conoscenza, i 
ricordi, la valorizzazione e il rispetto. Quan
ti nonni invece, sono emarginati ed esclusi 
dal calore familiare che non c'è più per loro 
e forse per nessuno. 

L'ultima parte è un saluto di grande aper
tura e incoraggiamento. "Cari fratelli e so
relle anziani, mentre vi auguro di vivere 
serenamente gli anni che il Signore ha di-
�poc�t"' ��r ,:-1�4..l""'lf'!(,, rr-1 \fiPnP ·':-'"nt':lnOf'\ 

parteciparvi fino in fondo i sentimenti che 
mi animano in questo scorcio della mia vita, 
dopo più di venti anni di ministero sul 
soglio di Pietro ... Nonostante le limitazioni 
sopraggiunte con l'età, ringrazio il Signore. 
E' bello potersi spendere fino alla fine per 
la causa del Regno di Dio ... al tempo stesso 
trovo una grande pace nel pensare al mo
mento in cui il Signore mi chiamerà di vita 
in vita!" 

La preghiera conclusiva è per tutti: 
"Dacci, o Signore della vita, di assaporare 
come un dono, ricco di ulteriori promesse, 
ogni stagione della vita". E' un'invocazione 
maestosa per tutte le età al Signore della 
vita e della gloria. 

"FAMIGLIE A ROMA" 

le persone anziane ammalate o che non 

possono uscire di coso che ricevono l'assi

stenza spirituale o domicilio, do porte dei 

sacerdoti, suore o ministri straordinari del-

l'Eucarestia, sono 30. 
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C.\ � � Il Gruppo Anziani dello Parrocchia si è

\ ::) \ I' costituito nel 1972. Inizialmente ha trovato ca-

e � \ 
lorosa accoglienza presso le Suore di "Villetta Moria 

Teresa" in Via Trionfale. 

All'inizio ero un gruppo molto numeroso. Alcuni sono ancora tra noi e 
siamo loro riconoscenti, altri ci hanno lasciato, mo sono sempre vivi nel 
nostro ricordo per lo loro corica di entusiasmo e generosità. 

Quando le suore si sono trasferite a Marino, chiudendo l'attività sanitaria, 
il Gruppo Anziani ho trovato il suo punto d'incontro in Parrocchia. 

Il Gruppo si riunisce ogni settimana al Giovedì, dalle ore 16,00 alle ore 
18,00, nel Salone Parrocchiale. 

Per meglio operare si sono divise le attività in quattro momenti: 

RH!GIOSO: il primo Giovedì del mA�e RelotorP. oorlm Mnrio r'). c; 1 1nr . 
Maria Carmela 

- CULTURALE: conferenze di esperti (sociologo, psicologo, medico) su
tematiche di ampio interesse, scuola per la terza età e dibattiti;

- RICREATIVO: gite, festa di Natale e feste varie, pesco di beneficenza;

- GRUPPI DI INTERESSE: visite guidate e pellegrinaggi o Santuari, manife-
stazioni teatrali e rievocazione del passato comune, dibattiti su temi di
attualità;

stimolazioni di interesse verso gli altri; 

giornata parrocchiale della terzo età. 

Abbiamo bisogno del vostro aiuto per: 

• l'accoglienza degli anziani in Parrocchia

• lo visito presso le famiglie o negli ospedali per anziani in momentaneo
difficoltà

• lo visita agli anziani ricoverati negli Istituti per portare lo nostro pre
senza, disponibilità all'ascolto e condivisione, in modo che non si
sentono soli o abbandonati dal mondo esterno.
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LA SCUOLA DEI NONNI 

Il settore adulti dell'Azione Cattolica di Roma e la Commissione terza età hanno 

promosso la scuola dei nonni (aperta a tutti) per contribuire alla valorizzazione delle 

persone anziane nella Chiesa e nella società. 

Il 5 ° corso, previsto per quest'anno, è sul tema "TERZA ETA' E GIUBILEO" e 

riguarderà i seguenti argomenti: 

• Cos'è il Giubileo: storia e contenuti;
• Il grande Giubileo: evento di salvezza, di remissione delle colpe, di conversione;
= 11 genitore aiizi�ilG, i, 1ìon110 e la celebiaLione dèl Giubileo neiia famiglia dei pi·0pr i

figli; 
• I genitori anziani ed i nonni: una "memoria" viva che dialoga con l'oggi.

Gli incontri si terranno nel salone parrocchiale 

dalle ore 16.oo alle 18.oo , nei seguenti giorni: 

Giovedì 27 Aprile 2000 

Giovedì 4 Maggio 2000 

Giovedì 18 Maggio 2000 

Giovedì I Giugno 2000 

Tutti sono invitati a partecipare. 

Vi aspettiamo! 
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La Domenica delle Palme 16 

Aprile 2000, avrà luogo la pesca di 

beneficenza nel salone 

parrocchiale, il cui ricavato andrà a 

sostegno delle attività dei gruppi 

che operano nei vari settori della 

carità in Parrocchia. 

Giovedì 25 Maggio 2000 andremo 
in pellegrinaggio presso il 

santuario della Madonna del 
Divino Amore, per camminare 

insieme a Maria, nostra madre, che 
ci accompagnerà nella visita 

giubilare per l'Anno Santo. 
Partenza del pulman alle ore 14.oo 

davanti alla Parrocchia. 

Desideriamo sensibi[izzare [a comunità parrocchia[e1 specia[mente que[[a 
più distratta o indifferente1 ad impegnarsi nei confronti de[ prossimo e a 

sentire [a responsabi[ità deUa propria fede. 
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GLLANLMATORLDELGRUPPOANZlANl 

r-----------------------------------------, 

1 Orario: Ss. Messe festive: 8.00 - 9.30 - 11.00 - 12.15 - 19.00 feriali: 7.30 - 8.30 - 19.00 1 
1 

Ufficio Parrocchiale: da Lunedì a Sabato 9-12.30 e 16-19 escluso Mercoledì mattina 

L-----------------------------------------� 




