
Seconda Giornata Mondiale
dei Nonni e degli Anziani

Con la celebrazione della sua seconda edizione, la Giornata Mondiale dei
Nonni e degli Anziani entra nell'ordinarietà della prassi pastorale delle nostre
comunità ecclesiali e si avvia a diventare una tradizione.

L'attenzione ai nonni ed agli anziani, infatti, non può essere qualcosa di
straordinario poiché la loro presenza non è eccezionale, ma un dato consolidato
delle nostre società. Il Santo Padre ci invita a prendere coscienza della loro
rilevanza nella vita dei nostri Paesi e delle nostre comunità e a farlo in maniera non
episodica, ma strutturale. Non si tratta, cioè, di rincorrere un'emergenza, ma di
porre le basi per un lavoro pastorale di lungo periodo che ci coinvolgerà per i
decenni a venire. Del resto in alcuni luoghi del mondo – specialmente in Europa e
America del Nord – essi rappresentano il 20% o più della popolazione. All'interno
delle nostre comunità si impone, perciò, un cambiamento di prospettiva,
mettendo da parte quei ragionamenti che fanno apparire gli anziani come persone
lontane ed estranee di cui occuparci ed abituandoci ad un'attenzione pastorale
contrassegnata dall'ordinarietà e dalla progettazione di lungo periodo.

Nella prospettiva di un impegno destinato a svilupparsi su tempi lunghi,
risultano di particolare rilevanza le catechesi che il Santo Padre sta dedicando alla
vecchiaia. Esse offrono una riflessione articolata ed innovativa su questa età della
vita e possono essere sia la base del lavoro pastorale immediato in preparazione
della Giornata di quest'anno che della programmazione a lungo termine.

Le catechesi ed il messaggio del Santo Padre per la seconda Giornata
Mondiale dei Nonni e degli Anziani sono il cuore del presente kit pastorale e
contengono una ricca gamma di indicazioni che potranno essere adoperate, se
necessario, adeguandole al proprio contesto.
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Sia le catechesi che il messaggio sono reperibili a questo link
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it/eventi/2022/ii-giornata-mond
iale-dei-nonni-e-degli-anziani.html.

La Giornata di quest'anno si colloca in un tempo particolare, segnato in
maniera inaspettata dalla guerra. Nel messaggio, il Santo Padre riconosce un
legame tra l'esaurirsi della testimonianza di chi ha vissuto la seconda guerra
mondiale e il risorgere del conflitto in Europa. È il motivo per il quale Egli invita i
nonni e gli anziani ad essere "artefici della rivoluzione della tenerezza" e a vivere in
maniera particolarmente intensa la preghiera per la pace, in Ucraina e non solo.

La missione che il Santo Padre affida agli anziani in questo particolare
frangente, manifesta come Egli ritenga che i nonni e gli anziani abbiamo una
propria particolare vocazione che li rende una parte rilevante del santo Popolo
fedele di Dio. È questa la vera alternativa alla cultura dello scarto: non si tratta di
compiere un gesto di carità o elemosinare un trattamento un po’ migliore, ma
dell’affermazione della centralità degli anziani nella società e dei nonni nella
famiglia.

Di seguito elenchiamo alcune semplici indicazioni che, speriamo, potranno
essere di aiuto nell'organizzazione della prossima Giornata, ma siamo sicuri che
ciascuno di voi saprà trovare con creatività la maniera più adeguata per celebrarla
a partire dal proprio contesto pastorale.

Consapevoli della varietà delle iniziative che sono state prese in occasione
della prima edizione e di quelle che, speriamo, contrassegneranno anche la
seconda, abbiamo elaborato un logo che potrà essere usato liberamente e che
permetterà di identificarle con la Giornata. Il logo rappresenta un abbraccio e, in
allegato, troverete una spiegazione dettagliata.

Nella speranza che la seconda Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani
contribuisca a contrastare la cultura dello scarto e a rendere i nonni e gli anziani
protagonisti della vita delle nostre comunità, inviamo un cordiale saluto nel
Signore.
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Indicazioni pastorali

La visita agli anziani soli
● La seconda Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani sarà celebrata in una

situazione nella quale in molti Paesi l'emergenza sanitaria è terminata, ciò

permetterà di prendere iniziative con maggiore libertà e di mettere al

centro di ognuna di esse l'incontro personale e l'abbraccio.

● Per far giungere a tutti – anche a chi è più isolato – il messaggio di vicinanza

e consolazione che la Giornata vuole esprimere, chiediamo di compiere una

visita ai propri nonni e agli anziani soli della propria comunità e di consegnar

loro il messaggio del Santo Padre.

● La visita, segno tangibile della Chiesa in uscita, è un modo per ribadire che

gli anziani, anche i più soli, sono al centro delle nostre comunità.

● La visita manifesta la scelta personale di alzarsi ed andare in fretta verso gli

altri (cfr. Lc 1, 39), così come ha fatto Maria per andare a visitare l’anziana

Elisabetta.

● La visita può essere l’occasione per portare un dono, ad esempio un fiore, e

per leggere insieme la preghiera della Giornata.

● La visita ad un anziano solo è una delle possibilità per ottenere l’Indulgenza

Plenaria concessa in occasione della Giornata.

● L'incontro tra giovani ed anziani, l'amicizia che ne può nascere, è uno dei

segni che " Nella vecchiaia daranno ancora frutti".
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● Per diffondere il messaggio della Giornata si possono postare sui social le

immagini delle visite con l’hashtag #NonnieAnziani
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La preparazione della giornata con gli anziani
● Gli anziani sono i destinatari principali delle attività della Giornata. A loro è rivolto il

messaggio del Santo Padre.

● È importante fare in modo che il maggior numero possibile di anziani partecipino

di persona alla liturgia domenicale celebrata in occasione della Giornata.

● Dopo la pandemia, in molti contesti, la partecipazione degli anziani alla messa

domenicale è diminuita. Influisce il persistente timore del contagio, ma anche

l'abitudine, acquisita durante i vari lock-down, ad assistere alle celebrazioni in

televisione oppure online. La Giornata può essere un'opportunità per aiutare gli

anziani a ritrovare l'abitudine a partecipare alla messa in presenza.

● Si possono invitare gli anziani della parrocchia o della propria realtà ecclesiale per

un momento di riflessione sul messaggio del Papa per la Giornata, che può essere

distribuito a tutti i partecipanti.

● Attraverso le visite agli anziani soli, si può far pervenire il testo del messaggio

anche a quelli impossibilitati a partecipare agli incontri.

● Si possono affidare a tutti i nonni e a tutti gli anziani raggiunti in occasione della

Giornata le intenzioni di preghiera del Santo Padre accompagnate da quelle

particolari della propria comunità.

La preparazione della giornata con i giovani
● Si possono convocare i giovani della propria comunità qualche settimana prima

della Giornata per spiegarla ed essere sicuri che raggiungano con le loro visite il

maggior numero di anziani possibile.

Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita - Palazzo San Calisto - 00120 Città del Vaticano
info@laityfamilylife.va -  +39 06 698 69 300 - www.laityfamilylife.va

mailto:info@laityfamilylife.va
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it.html


● Allo stesso modo si possono incontrare i ragazzi dopo la celebrazione per

condividere i frutti degli incontri.

● I giovani possono organizzare campagne social per diffondere i contenuti della

Giornata utilizzando l'hashtag  #NonnieAnziani

L’indulgenza plenaria
● La Penitenzieria Apostolica ha promulgato un decreto con il quale si concede

l’Indulgenza Plenaria in occasione della Giornata Mondiale dei Nonni e degli

Anziani.

● Per gli anziani, è possibile ottenere l’Indulgenza partecipando ad una delle messe

celebrate in occasione della Giornata.

● Considerato che alcuni anziani non sono in condizione di partecipare di persona

alla messa per motivi di salute, l’Indulgenza è estesa a coloro che vi prendano

parte attraverso la televisione, la radio o la rete.

● L’Indulgenza è concessa altresì a tutti coloro i quali, in occasione della Giornata,

compiano un 'opera di misericordia attraverso la visita ad un anziano solo.
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Sussidio liturgico

● Una delle messe di domenica 24 luglio sia dedicata alla celebrazione della
Giornata con i nonni e gli anziani della parrocchia o della comunità.

● Per favorire la presenza degli anziani alla messa, si possono coinvolgere i
membri della comunità per organizzare i trasporti per chi non è in grado di
muoversi da solo.

● Durante la celebrazione, i giovani della parrocchia o della comunità possono
consegnare ai nonni e agli anziani il messaggio del Santo Padre.

● Il 24 luglio e nei giorni immediatamente precedenti e successivi si possono
programmare celebrazioni liturgiche della Giornata all'interno degli ospedali
e delle residenze per anziani coinvolgendo, ove possibile e nel rispetto delle
norme sanitarie, i membri della parrocchia perché le messe siano
opportunamente animate.

● La colletta delle messe della Giornata può essere dedicata al sostegno di
progetti in favore di anziani poveri della propria comunità.
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Suggerimenti per le preghiere dei fedeli

● Per tutti noi anziani, perché diventiamo artefici della rivoluzione della
tenerezza e perché insegniamo a tutti guardare i propri fratelli con lo stesso
sguardo che noi rivolgiamo ai nostri cari nipoti. Preghiamo.

● Per i giovani, perché vadano con gioia incontro agli anziani e manifestino
loro la tenerezza di Dio. Perché il mondo si riempia della gioia traboccante
di un nuovo abbraccio tra i giovani e gli anziani! Preghiamo.

● Per tutti noi nonni e nonne, perché anche nella vecchiaia possiamo dare
frutti di saggezza per le nostre famiglie e perché impariamo a trasmettere il
tesoro della fede ai nostri nipoti ed alle nuove generazioni. Preghiamo.

● Perché tutti noi, nonni ed anziani, non abbiamo paura di intercedere per la
salvezza del mondo, così come fece Abramo, perché la pace venga in ogni
luogo ed in particolare in Ucraina. Preghiamo.

● Perché la Chiesa, che ovunque oggi celebra la Giornata Mondiale a loro
dedicata, sia sempre di più una casa accogliente per i nonni e gli anziani. Per
papa Francesco perché il Signore benedica e protegga il suo ministero.
Preghiamo.
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Benedizione finale

Benedizione della lunga vita

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.
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