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CHIESA il Cittadino

RIFLESSIONI n DOPO LA FESTA DEI SANTI ANNA E GIOACCHINO RACCOGLIAMO LE PAROLE DI CHI VIVE LA VECCHIAIA COME
MOMENTO FECONDO, FIDUCIOSO NELLA PAROLA CHE ASSICURA: «QUANDO SONO DEBOLE È ALLORA CHE SONO FORTE»

I “nonni” protagonisti nella Chiesa
Monsignor Malvestiti: «La terza età ha un carisma
singolare: più tempo per la preghiera e più sacrifici
da unire a essa affinché sia feconda la testimonianza»

RAFFAELLA BIANCHI

n I nonni? Protagonisti nella so-
cietà e nella Chiesa. Non più desti-
natari, anche se c’è chi ha bisogno
di essere seguito. Ma soprattutto
protagonisti. E non soltanto per
quanto riguarda la cura e l’educa-
zione dei nipoti. Ma con un ruolo
attivo e propositivo per gli altri. La
dice lunga l’esperienza diretta di
alcuni testimoni che abbiamo
ascoltato, durante questa setti-
mana in cui si sono festeggiati (il
26 luglio) i santi Gioacchino e An-
na, i nonni di Gesù poiché genitori
di Maria di Nazareth.
«La terza età è chiamata a vivere
un carisma singolare: Più tempo
per la preghiera e più sacrifici da
unire ad essa affinché sia feconda
la testimonianza soprattutto verso
le nuove generazioni», ha detto il
vescovo di Lodi monsignor Mau-
rizio Malvestiti lo scorso maggio,
a Sant’Angelo in Basilica per il
pellegrinaggio diocesano della
Terza Età di Ac. E a Codogno lo
scorso 26 luglio per la festa dei
santi Gioacchino e Anna: «Mi rac-
comando, quando siamo tentati di
scoraggiarci dobbiamo dare fidu-
cia alla Parola di Dio che assicura:
“Quando sono debole è allora che
sono forte”». Lo confermano al-
cune testimonianze di vita raccol-
te nella nostra diocesi.
«I nonni rispetto ai nipoti sono un
inizio della fede. Oggi è grazie a
loro se vengono trasmesse la fede
e la tradizione, quelle pietre mi-
liari da cui noi stessi siamo partiti
– afferma Mario Malusardi di Lo-
di, da sempre attivo nell’Azione
cattolica lodigiana e da tempo, in
particolare, con il gruppo della
Terza Età -. I nonni non soltanto
sono una biblioteca ambulante,
un grande aiuto alle famiglie, ma
in assenza dei genitori perché na-
turalmente occupati nei ritmi la-
vorativi, sono coloro i quali danno
inizio all’esperienza di fede per i
nipoti. Le prime preghiere, la visi-
ta in chiesa, il bacio al Bambino
Gesù… questa è la piattaforma sul-
la quale andrà a formarsi la fede
dei nipoti». Ancora: <Con gli asili
chiusi, pensiamo alla figura della
nonna che in un pomeriggio afoso
passa in chiesa e dice: “Diamo un
bacio a Gesù”. Questa è la parten-
za, il fervore che trasmette al ni-
pote, una sensazione di rispetto.
Chi poi ha nipoti più grandicelli ha
l’occasione di correggere. Guar-
dando il telegiornale si può condi-
videre un parere: guarda che
quell’uomo lì che adesso stanno
“santificando”, è un po’ un bri-
gante. I nonni sono i primi forma-
tori dei nipoti. Coloro che inse-
gnano una preghiera semplice,
che poi è quella che rimane».
Ma gli anziani non sono soltanto
“versione nonni”. Dichiara Malu-
sardi: «Grazie al maggiore tempo
a disposizione in questo periodo di
vacanza, hanno ancor più la pos-
sibilità di trovarsi fra loro, passare
le giornate all’aria aperta, avere
un momento in più per andare a
trovare le persone in difficoltà,
magari nella strutture pubbliche
dove si trovano i coetanei perché
non riescono più a muoversi – ag-
giunge Malusardi -. Qualche gior-
no fa sono andato a trovare
un’anziana allettata. Quando mi
ha visto entrare mi ha detto: “Ma-
rio, quand te vegni en den ti, vegn
en den el sul”. A mio parere pos-
siamo essere motivo di speranza e
di sollievo per qualcuno. Lo vedo
con coloro che in passato sono ve-

nuti agli esercizi spirituali dell’Ac
o con i quali abbiamo condiviso
qualche esperienza. Ti dicono: “Ti
ricordi quella volta che mi sono
persa? E quando siamo andati...”.
Si condividono i ricordi dei tempi
passati e questo porta un sorriso.
A mio parere abbiamo un ruolo
molto importante». E pensando a
questo periodo estivo: «Chi è nelle
case di riposo magari si trova più
solo in questo momento perché i
loro congiunti hanno giustamente
motivo per andare in ferie».
Anche Angelo Pagani di Casalpu-
sterlengo sottolinea: «La trasmis-
sione dell’esperienza umana e di
fede ai nipoti è uno degli aspetti
degli anziani. Oggi l’anziano non
è più destinatario di assistenza:
senza perdere di vista chi ne ha
bisogno, naturalmente. Ma l’an-
ziano è protagonista attivo, nel
volontariato, nella Chiesa, nel so-
ciale e anche in politica». In pas-
sato sindaco di Casalpusterlengo,
oggi nel Consiglio affari economi-
ci della sua parrocchia, vice presi-
dente del “Noi” del suo oratorio e
consigliere diocesano di Ac, Paga-
ni aggiunge: <Una volta chi anda-
va in pensione si ritirava dalla vita
attiva, adesso per molti la pensio-
ne è l’inizio della vita sociale. È il
momento in cui uno dovrebbe va-
lorizzare il suo tempo maggiore a
disposizione nei confronti della
società, in mille modi: attraverso
le associazioni assistenziali, l’ani-
mazione della vita quotidiana, le
associazioni sportive. Soprattutto
in una società in cui l’anziano
rappresenta un quarto delle per-
sone».
E una sottolineatura: «L’apporto
dell’anziano non deve essere solo
frutto esperienza ma un continuo
aggiornamento, una conoscenza
del pensiero attuale, altrimenti la
trasmissione non riesci a farla, la
realtà è diversa. Se parli con i gio-
vani senza conoscere i giovani, è
un po’ difficile che ti ascoltino.
Inoltre l’anziano deve “imparare”
a invecchiare, secondo un nuovo
concetto, e il giovane deve capire
l’esigenza dell’anziano. Prima la
vita anziana aveva un arco di
tempo più breve di oggi. Oggi si
hanno diverse modalità di essere
attivo, nella società e nella Chiesa,
non come destinatario».

VICINANZA Damonsignor Carlo Ferrari l’appello a visitare chi è più fragile

E la fede rimane una dimensione
da vivere anche quando le forze
vengono meno. «Nella nostra
struttura abbiamo una diffusione
interna per la quale anche chi non
può muoversi può ascoltare la
Messa dalla propria camera – af-
ferma monsignor Carlo Ferrari, da
undici anni cappellano della Casa
di riposo di Sant’Angelo Lodigiano
-. Nei giorni feriali la Messa è alle
tre, la domenica alle nove e mez-
zo, con orari concordati con il
personale secondo la scansione
della giornata. Chi non vuole
ascoltare può recarsi negli am-
bienti comuni. Ma la stragrande
maggioranza degli ospiti, anche
chi non è più molto presente, di
solito sono religiosi. Questa è una
delle cose che più mi ha sorpreso
– testimonia don Carlo -. Due o tre
volte l’anno riesco a passare da
tutti per la confessione. Qui su 133
ospiti, più di cento sono donne. La
religiosità ce l’hanno stampata
dentro. C’è qualcuno che non sa
più niente, eppure quando dico
l’Ave Maria quasi tutti mi seguo-

no. E a Messa cerco di fare capire
che la parte del prete la dico io»,
aggiunge monsignor Ferrari con
un sorriso.
Quando arrivano i parenti spesso
si riesce a recitare insieme una
preghiera. «La vicinanza quoti-
diana è dei parenti non più giova-
nissimi. Da parte dei giovani in-
vece è rarissima. A qualcuno dico:
“Vieni a trovare la nonna”. Perché
la vicinanza è la prima medicina.
Ne prendono tante di medicine,
ma la vicinanza è la prima». Infi-
ne una considerazione: «Grazie
alle suore la Casa di riposo è vera-
mente la porta del paradiso. Sono
infermiere e hanno una vicinanza
con gli ospiti molto frequente.
Quando c’è qualcuno che non sta
bene mi avvertono e anch’io pos-
so dare una presenza più assidua.
E non ho ancora trovato una per-
sona che abbia rinnegato i sacra-
menti, compresi coloro che com-
prendono ancora bene».
Da Santa Savina a Lodi, suor Fio-
rinda dice: «Le pochissime signo-
re che si muovono autonoma-

mente vanno a Messa la domeni-
ca, le altre non sono più molto
presenti. Anche tra i parenti, sono
due o tre quelli che li accompa-
gnano in qualche ambiente. Tante
signore non vedono i figli anche
per settimane. Ma anche se non
comprendono più lo scorrere del
tempo, pronunciano ugualmente
i loro nomi». In corsia quando
Santa Savina era clinica, poi al Ni-
guarda e a Sant’Angelo fino al
1991, suor Fiorinda è tornata a
Santa Savina dove è impegnata da
26 anni. Più che 80enne, tutti i
giorni è in servizio, compreso il
giorno dopo quello in cui è stata
personalmente operata di cata-
ratta.
Chiudiamo con quanto scriveva
sul “Cittadino” nell’estate 2012
don Gianmario Galmozzi, a lungo
collaboratore del nostro quotidia-
no: «Il 26 luglio, ricorrenza dei
nonni di Gesù, il ricordo dei nostri
nonni; festa rispettosa della loro
identità, saggezza di anni e valori,
anche se per alcuni antropologi, il
ricordo andrebbe collocato il 2 ot-
tobre, festa degli Angeli custodi; i
nonni custodi nelle famiglie.
La festa di S. Anna e Gioacchino
era un tempo disgiunta, il 16 ago-
sto Gioacchino, il 26 luglio Anna,
poi riunita con la riforma liturgica
conciliare; introdotta dalla Chiesa
d’Oriente nella Occidentale nel
lontano medioevo, attinta ai rac-
conti del Vangelo apocrifo di San
Giacomo, che presenta i santi
sposi fedeli e timorati di Dio, che
diedero vita ed educazione, alla
benedetta fra tutte le donne. La ri-
correnza era legata a belle tradi-
zioni locali: la lettura del libro sa-
cro imparato dalla Madonna ado-
lescente da S. Anna, il ricamo
della dote, la pioggia come manna
dal cielo per l’arsura dei campi, la
prima uva bianca del pergolato di
casa. I nonni che da marginali so-
no diventati centrali, svolgono un
compito determinante per motivi
economici, organizzativi ed affet-
tivi. Costituiscono per tutti una
garanzia di continuità e sicurezza
affettiva. Ma vi è il rischio che la
famiglia si chiuda in sé stessa,
nell’autosufficienza, depaupe-
rando la società di scambi vitali,
essenziali per uscire dalla stagna-
zione e procedere verso il futuro.
In questo senso aprire le porte di
casa a più ampie e generose con-
divisioni, come ha proposto l’in-
contro mondiale delle famiglie a
Milano, rappresenta una prospet-
tiva di speranza per tutti».

LA CASA DI RIPOSO NON È STATA SOLO PER IL CONGEDO DALL’ ESISTENZA

UN BATTESIMO
IN CLIMA DI FAMIGLIA
TRA GLI ANZIANI
DI SANTA CHIARA

n Don Gasparini Franco, cappellano
presso la Fondazione Santa Chiara in Lo-
di, coadiuvato da monsignor Gianfranco
Fogliazza, ha amministrato il sacramento
del Battesimo ad una bambina il 16 luglio
scorso, nella cappella della Casa. La
mamma della bambina è ospite nel repar-
to neurovegetativo ed era presente alla
celebrazione liturgica in cappella. La ce-
lebrazione ha coinvolto diverse persone,
creando un vero clima di famiglia intorno
alla vita che si apre. 
Si sono attivati diversi volontari che ope-
rano nella nostra struttura, tra i quali il
padrino e la madrina, per garantire il fu-
turo di fede alla piccola.
La nostra casa di riposo , per una volta,
non è stata solo per il congedo dalla vita.


