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PIAZZA SAN PIETRO

Papa Francesco: udienza, “tutti dobbiamo imparare
dalla vecchiaia, c’è un magistero della fragilità”. “Non
nascondere la vecchiaia, non nascondere le fragilità
della vita”
1 Giugno 2022 @ 9:40

(M.N.)

1 Giugno 2022

“Gli anziani, a motivo della loro debolezza, possono insegnare a chi vive altre età della vita che tutti abbiamo bisogno di abbandonarci al Signore, di invocare il suo
aiuto”. Ne è convinto il Papa, secondo il quale “tutti dobbiamo imparare dalla vecchiaia”. “C’è un dono nell’essere vecchi inteso come abbandonarsi alle cure degli
altri, a partire da Dio stesso”, ha detto Francesco durante la catechesi dell’udienza di oggi, pronunciata in piazza San Pietro e dedicata alla vecchiaia: “c’è un
magistero della fragilità – non nascondere le fragilità – che la vecchiaia è in grado di rammentare in modo credibile per l’intero arco della vita umana”. “Non
nascondere la vecchiaia, non nascondere le fragilità della vita”, l’appello a braccio del Papa: “questo è un insegnamento per tutti noi. Questo magistero apre un
orizzonte decisivo per la riforma della nostra stessa civiltà. Una riforma ormai indispensabile a beneficio della convivenza di tutti”. “L’emarginazione – sia
concettuale sia pratica – della vecchiaia corrompe tutte le stagioni della vita, non solo quella dell’anzianità”, la tesi di Francesco. “Ognuno di noi – l’invito ancora a
braccio – può pensare oggi agli anziani della famiglia: come io mi rapporto con loro, li ricordo, vado a trovarli, li rispetto…Gli anziani che sono la mia famiglia:
pensiamo al papà, alla mamma, alla nonna, agli zii, alle zie…. Li ho cancellati dalla mia vita o vado da loro a prendere la saggezza della vita? Ricordati che anche tu
sarai anziano: la vecchiaia viene per tuti, e come tu vorresti essere trattato, tratta tu gli anziani oggi. Sono la memoria della famiglia, dell’umanità, del Paese.
Custodire gli anziani, che sono saggezza”. “Il Signore conceda agli anziani che fanno parte della Chiesa la generosità di questa invocazione e di questa
provocazione”, l’invocazione finale: “Questa fiducia nel Signore contagi tutti. Per il bene di tutti: di loro, di noi e dei nostri figli”.
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