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IL FIORE DELLA GIOVINEZZA E IL FRUTTO DELLA VECCHIAIA 

“I GIOVANI E I VECCHI GIOIRANNO“ (GER 31,15) 

 
Mai come in questo tempo appare necessario coniugare insieme queste due stagioni della 
vita umana, in particolare considerando le nostre società “opulente” e la catechesi che papa 
Francesco sta dedicando alla vecchiaia e alla relazione tra le età della vita. 
Può essere molto interessante fermarsi a riflette su alcuni brani delle sue catechesi e 
tentare di commentarli a partire dalla propria esperienza. 
 
16 gennaio 2023 ore 15.30-17.00 
“Non nascondere la vecchiaia, non nascondere le fragilità della vecchiaia. 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 degli anziani 
sia concettuale sia pratica, corrompe tutte le stagioni della vita, non solo quella dell’anzianità”.  
(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. 
 

Sr Leidy Toro Garcia e sr Marcella Cheri 
Pastorelle 

13 febbraio 2023 ore 15.30-17.00 
“La speciale sensibilità di noi vecchi, dell’età anziana per le attenzioni, i pensieri e gli affetti che ci 
rendono umani, dovrebbe ridiventare una vocazione di tanti. E sarà una scelta d’amore degli anziani 
verso le nuove generazioni. Saremo noi a dare l’allarme, l’allerta: “State attenti, che questa è la 
corruzione, non ti porta niente”. La saggezza dei vecchi ci vuole tanto, oggi, per andare contro la 
corruzione. Le nuove generazioni aspettano da noi vecchi, da noi anziani una parola che sia profezia, 
che apra delle porte a nuove prospettive fuori da questo mondo spensierato della corruzione, 
dell’abitudine alle cose corrotte. La benedizione di Dio sceglie la vecchiaia, per questo carisma così 
umano e umanizzante.” 
(16 Marzo 2022). 
L’alleanza fra le generazioni, che restituisce all’umano tutte le età della vita, è il nostro 
dono perduto e dobbiamo riprenderlo. 

sr Violet e Sr Carla Fiammeni  
Suore di Maria Bambina 

24 aprile 2023 ore 15.30-17.00 
“La compresenza delle generazioni, di fatto, si allunga. Cerchiamo, tutti insieme, di renderle più 
umane, più affettuose, più giuste, nelle nuove condizioni delle società moderne? Per i nonni, una 
parte importante della loro vocazione è sostenere i figli nell’educazione dei bambini. I piccoli imparano 
la forza della tenerezza e il rispetto per la fragilità: lezioni insostituibili, che con i nonni sono più facili 
da impartire e da ricevere. I nonni, da parte loro, imparano che la tenerezza e la fragilità non sono 
solo segni del declino: per i giovani, sono passaggi che rendono umano il futuro.”  
(11 Maggio 2022). 
Rimodellare la tradizionale alleanza fra le generazioni. 

Sr Rosaria Vinco e sr Luzbinda Ramos Zurita 
Suore Orsoline 


