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LA VECCHIAIA E LA DURATA DEL TEMPO                                      

Gesù dice a Pietro: 
quando eri giovane eri   
autosufficiente, quando sarai 
vecchio non sarai più co-
sì padrone di te e della tua 
vita. Dillo a me che devo 
andare in carrozzina, eh! 
Ma è così, la vita è così: 
con la vecchiaia ti vengono 
tutte queste malattie e dobbiamo accettarle 
come vengono, no? Non abbiamo la    

– dice Gesù – si accompagnerà a 
questa debolezza. La tua sequela dovrà        
imparare a lasciarsi istruire e plasmare 
dalla tua fragilità, dalla tua impotenza, 
dalla tua dipendenza da altri, persino nel 
vestirsi, nel camminare. Imparare dalla   
nostra fragilità ad esprimere la coerenza 
della nostra testimonianza di vita nelle 
condizioni di una vita largamente affidata 
ad altri, largamente dipendente dall’iniziativa 
di altri. Con la malattia, con la vecchiaia   
la dipendenza cresce e non siamo più  
autosufficienti come prima; cresce la   
dipendenza dagli altri e anche lì matura 
la fede, anche lì c’è Gesù con noi, anche 
lì sgorga quella ricchezza della fede ben 
vissuta durante la strada della vita  

Questo nuovo tempo è anche un    
tempo della prova, certamente.  

Incominciando dalla tentazione – molto 
umana, indubbiamente, ma anche molto 
insidiosa –, di conservare il nostro      
protagonismo

E alle volte il protagonista 
deve diminuire, deve  
abbassarsi, accettare che 
la vecchiaia ti abbassa 
come protagonista. Ma 
avrai un altro modo di 
esprimerti, un altro  
modo di partecipare  

nel gruppo degli amici.  

Noi anziani non dovremmo essere 
invidiosi dei giovani che prendono       
la loro strada, che occupano il nostro 
posto, che durano più di noi.  

L’onore della nostra fedeltà all’amore 
giurato, la fedeltà alla sequela della fede 
che abbiamo creduto, anche nelle condizioni 
che ci avvicinano al congedo della vi-
ta, sono il nostro titolo di ammirazione 
per le generazioni che vengono e di gra-
to riconoscimento da parte del Signore.  

Imparare a congedarsi: questa è la    
saggezza degli anziani. Ma congedarsi bene, 
con il sorriso; imparare a congedarsi in    
società, a congedarsi con gli altri.  

La vita dell’anziano è un congedo, 
lento, lento, ma un congedo gioioso: ho 
vissuto la vita, ho conservato la mia   
fede. Questo è bello, quando un anziano 
può dire questo: “Ho vissuto la vita, 
questa è la mia famiglia; ho vissuto la 
vita, sono stato un peccatore ma anche 
ho fatto del bene”. E questa pace che 
viene, questo è il congedo dell’anziano.  

Papa Francesco Udienza 22.06.2022 
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Osservate un nonno o una nonna come 

guardano i nipoti, come accarezzano i nipoti: 

quella tenerezza, libera da ogni prova        

umana, che ha vinto le prove umane e         

capace di dare gratuitamente l’amore, la   

vicinanza amorosa dell’uno per gli altri.   

Questa tenerezza apre la porta a capire la 

tenerezza di Dio. Non dimentichiamo che lo 

Spirito di Dio è vicinanza, compassione e   

tenerezza. Dio è così, sa accarezzare. E          

la vecchiaia ci aiuta a capire questa            

dimensione di Dio che è la tenerezza. La   

vecchiaia è il tempo speciale per sciogliere il 

futuro dall’illusione tecnocratica, è il tempo 

della tenerezza di Dio che crea, crea una   

strada per tutti noi. (Udienza papa Francesco 08.06.2022) 

Da vecchi non si comanda più il proprio 

corpo. Bisogna imparare a scegliere cosa  

fare e cosa non fare. Il vigore del fisico viene 

meno e ci abbandona, anche se il nostro  

cuore non smette di desiderare. Bisogna   

allora imparare a purificare il desiderio:     

avere pazienza, scegliere cosa domandare al 

corpo e alla vita. Da vecchi non possiamo  

fare lo stesso di ciò che facevamo da giovani: 

il corpo ha un altro ritmo, e dobbiamo     

ascoltare il corpo e accettare dei limiti. Tutti 

ne abbiamo. Anche io devo andare con il   

bastone, adesso. 

La malattia pesa sull’anziano, in modo 

diverso e nuovo rispetto a quando si è giovani 

o adulti. È come un colpo duro che si abbatte 

su un tempo già difficile. La malattia del vec-

chio sembra affrettare la morte e comunque 

diminuire quel tempo da vivere che già consi-

deriamo ormai breve. Si insinua il dubbio che 

non ci riprenderemo, che “questa volta sarà 

l’ultima che mi ammalo…”, e così via:        

vengono queste idee ...  

Non si riesce a sognare la speranza in un 

futuro che appare ormai inesistente.  

Un famoso scrittore italiano, Italo        

Calvino, notava l’amarezza dei vecchi che 

soffrono il perdersi delle cose d’una volta, 

più di quanto non godano il sopravvenire  

delle nuove.  

Ma la scena evangelica della guarigione 

della suocera di Pietro, ci aiuta a sperare e ci 

offre già un primo insegnamento: Gesù non 

visita da solo quell’anziana donna malata, ci 

va insieme ai discepoli. E questo ci fa        

pensare un po’. È proprio la comunità         

cristiana che deve prendersi cura degli anziani: 

parenti e amici, ma la comunità. La visita agli 

anziani va fatta da tanti, assieme e spesso.  

Oggi soprattutto che il numero degli    

anziani è notevolmente cresciuto, anche in 

proporzione ai giovani, perché siamo in     

questo inverno demografico, si fanno meno 

figli e ci sono tanti anziani e pochi giovani.  

Dobbiamo sentire la responsabilità di 

visitare gli anziani che spesso sono soli           

e presentarli al Signore con la nostra           

preghiera. Gesù stesso ci insegnerà come 

amarli. «Una società è veramente accogliente 

nei confronti della vita quando riconosce che 

essa è preziosa anche nell’anzianità, nella 

disabilità, nella malattia grave e anche quando 

si sta spegnendo» (Messaggio alla Pontificia   

Accademia per la Vita, 19 febbraio 2014). (Udienza 

di Papa Francesco 15.06.20229) 

LA TENEREZZA DEI VECCHI E LA CURA PER LORO 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2014/documents/papa-francesco_20140219_messaggio-20-pontificia-accademia-vita.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2014/documents/papa-francesco_20140219_messaggio-20-pontificia-accademia-vita.html
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  settimanale 

Con questa domenica entriamo nella parte centrale del vangelo di 
Luca, che viene definita comunemente dagli studiosi come “racconto 
del viaggio”. Descrive il cammino di Gesù verso Gerusalemme, il 
luogo della sua passione morte e resurrezione. Luca vuole farci cono-
scere,    in questo capitolo, la volontà di Gesù di compiere fino in fondo 
la    missione affidatagli dal Padre e nello stesso tempo descrive il     
cammino formativo di chi vuole seguire il Maestro.  

Cristo, con i suoi amici, deve attraversare la Samaria e i samaritani 
non lo vogliono accogliere: Gesù non ne fa un problema e continua il 
viaggio. Il gruppo si imbatte in un tale che si dichiara disponibile a    
seguire Gesù, ovunque egli andrà. Luca mette in secondo piano le      
informazioni su quell’uomo e sull’esito dell’incontro, in modo che la 
nostra attenzione si concentri sull’insegnamento di Gesù. La risposta 
del Maestro si presenta come una massima sapienziale: “Le volpi hanno 
le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo  

non ha dove posare il capo”. Qui è Gesù a scegliere i 
suoi discepoli. E in queste parole emerge una chiara 
consapevolezza circa la natura del nostro essere         
discepoli: ogni discepolo è un chiamato a condividere la 
condizione precaria di chi non ha neppure una pietra su 

cui posare il capo e può contare solo sulla Provvidenza del Padre.  

Siamo dei “chiamati”: riconoscenti, disponibili e pronti. Spesso  
invece a noi, che abbiamo la fortuna di essere “nati” cristiani, questo 
pensiero non viene in mente. Lo diamo per scontato. Grazie, Signore, 
perché mi chiami a far parte dei tuoi seguaci. 

L’APPAGAMENTO DELLA FEDE 

Ieri sera ero veramente giù di corda. Mentre facevo le solite pulizie di casa, 
non ho fatto altro che piangere perché mi sentivo proprio male. Non riuscivo a 
capire che cosa dovevo fare per farmi passare tutto quel malessere che avevo 
dentro. Mi sentivo sola, i bambini si stavano rilassando guardando la tv, e poco 
dopo sarebbero andati a letto. Continuavo a sforzarmi e non riuscivo a trovare 

la soluzione. Volevo pregare, ma da sola non ci riuscivo. 

Ad un certo punto mi è venuta in mente una cosa che avevo sentito:        

provate a fermarvi nelle vostre case e fare un piccolo momento di preghiera. 

Ho chiamato i bambini e solo all'idea di passare un momento in preghiera 
con loro, mi sentivo già meglio. Abbiamo recitato insieme un Padre Nostro, 
un'Ave Maria, e poi abbiamo fatto una preghiera personale. Ho iniziato io, ho 
detto grazie a Gesù per quel bel momento di preghiera che avevo passato con 
loro e che mi aveva fatto stare bene. E loro hanno detto: grazie Gesù perché  
abbiamo una mamma come lei! Mi hanno abbracciato e dato un bacio. Mi    
sono emozionata, li ho abbracciati e mi sono messa a piangere. Poi loro sono 

andati a letto e io stavo meglio. 

È proprio vero che l'appagamento che ti dà la Fede non ha misura. (L.F.) 

Ti seguirò dovunque  
tu vada (Lc 9,57)  
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Lunedì 27/06/2022 
 ore 18:30 - Villa: Ersilia e Adelmo 

Montanelli 
 

Martedì 28/06/2022                                   
San Ireneo, vescovo e martire  M-r 
 ore 18:30 - Villa: per il Popolo  
 

                 Mercoledì 29/06/2022                                  
Ss Pietro e Paolo, apostoli  S -r                        

 ore 18:30 - Villa: per il Popolo  

 
 

 

 

Giovedì 30/06/2022                                 

 ore 18:30 - Villa: per il Popolo  

 

Venerdì 01/07/2022                                          

ore 18:30 - Villa: Luciana e def. 

Miccio - Berti  

 

Sabato 02/07/2022 

18:30 - Soccorso: Pietro, Antonella, Nella, Luigi e Ada /Alunno Ricci Adelmo - ann 

DOMENICA: 03/07/2022 

14^ DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 9:30 - Soccorso: Serafino, Dina e Ezio Montanari 

ore 11:00 - Villa: per il Popolo 

Sabato 25/06/2022: Cuore immacolato di Maria 

 

18:30 - Soccorso: per il Popolo 

DOMENICA: 26/06/2022 

13^ DEL TEMPO ORDINARIO 
GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA 

ore 9:30 - Soccorso: Ettore, Aldina, Giuseppe Baldini e Adelmo Alunno Ricci 

ore 11:00 - Villa: per il Popolo 

 

ore 17:30 - Villa: Rito del Battesimo di  MASSIMO CECCARELLI 

 

ore 12:00 - Villa: Rito del Battesimo di  SOFIA DIAMANTE TRENTINI 


