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MESSAGGIO NATALIZIO AGLI ANZIANI1 
 
 
Il Natale del Signore, che per nostro amore viene sulla terra a rinnovare la vita e a stare in nostra 
compagnia, mi fa ricordare anche e specialmente quelli che si sentono vecchi e soli. Penso a voi, 
cari uomini e donne della Terza Età, che portate sotto un velo di stanchezza e di malinconia un 
tesoro di esperienze, di meriti, di saggezza e di bontà. Penso a voi, simpatici miei Coscritti, che 
nelle visite pastorali alle parrocchie mi sussurrate all’orecchio con la cordialità di compagni di 
viaggio: «Siamo della stessa leva: sono anch’io un ragazzo del 1902». 
Il cuore mi suggerisce di scrivervi una lettera semplice, sincera e fraterna. Ritengo d’averne buoni 
motivi: primo, perché sono stato giovane con voi, ora con voi sono anziano e abbiamo comuni 
ricordi e comuni speranze; poi, perché non mi dispiace di essere anziano e desidero partecipare 
anche a voi la mia contentezza insieme con alcune riflessioni; infine, perché gradirei che 
condivideste il mio proposito di vivere con sereno e intenso impegno questa stagione feconda. 
A tale scopo vorrei dare una risposta giusta a due domande che io stesso pongo, interpretando i 
vostri sentimenti: «Che senso ha la solitudine dell’anziano? É proprio vero che il più bello della vita 
ormai sta dietro le nostre spalle?». 
 
 
Senso della solitudine 
 
É impressione diffusa che la Terza Età sia oppressa dalla solitudine. Dalle labbra degli anziani esce 
spesso il lamento: «Sono solo». Le persone care della famiglia e gli amici con cui avevano 
comunanza di affetti, di idee, di gusti, a uno a uno se ne sono andati. Oppure — ed è peggio — se 
alcuni rimangono, rivolgono all’anziano gesti di cortese sopportazione più che di caldo affetto, gli 
fanno visite rare e frettolose, più per mettere in pace la loro coscienza che per dargli consolazione 
e gioia. É questa una realtà purtroppo non rara. 
C’è però diversità da solitudine a solitudine. C’è la solitudine esteriore che deriva dall’assenza degli 
uomini e c’è la solitudine interiore, scavata nell’anima come una caverna senza fondo, che deriva 
dall’assenza di Dio. 
Sulla solitudine, merita d’essere ricordata una frase significativa di S. Ambrogio: «Non sono mai 
tanto in compagnia, come quando sembro essere solo». Chi prega sembra solo, ma non lo è; si 
trova in dialogo con Dio e in comunione con le persone, vive o defunte, per cui prega. E per poter 
pregare, non è necessario farsi eremita nel deserto o monaco nel chiostro, ma dovunque ci si trovi, 
basta parlare all’Invisibile come a un amico che ci è vicino, ci vede, ci ama. 
Quando invece Dio è assente dal cuore, una gelida solitudine invade le profondità dell’anima. 
Allora anche una folla nella stessa piazza o nella stessa sala cinematografica o in cammino sullo 
stesso marciapiede, non fa che dilatare la tua solitudine. Gli altri sono mondi chiusi ed estranei a 
te, e tu sei un mondo chiuso ed estraneo a loro. E tutti nella moltitudine sono come pulviscoli 
atmosferici, che si trovano a danzare nello stesso raggio di luce, ignoti e indifferenti gli uni agli 
altri, per poi svanire nell’ombra. 

                                                           
1 Giovanni Colombo - Milano, S. Natale 1975 - Agli uomini e alle donne della Terza Età e ai miei “Coscritti” — R.D.M. 
1976, pp. 103-107. 
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C’è da dire che solitamente la Terza Età non crea il vuoto interiore, ma lo trova. Quando si varca la 
soglia del pensionamento e cessano l’affanno degli impegni lavorativi e il tumulto delle distrazioni, 
allora il deserto del cuore, che vi era nascosto, appare in tutta la sua sconsolata realtà. Sarebbe 
stato necessario vigilare perché l’aridità non si formasse dentro di noi, e l’animo non diventasse 
una «cosa». 
Nulla di valido s’improvvisa, anche una sana e buona vecchiaia richiede di essere preparata da 
lunga data, direi fin dalla giovinezza. Ma se questa fortuna ti fosse sfuggita, non è mai troppo tardi 
per ricuperarla. 
Procurati un buon giornale; trova un libro che ti aiuti a riflettere; cercati un amico che ti presenti 
non solo a parole, ma con il calore umano della vita il cristianesimo autentico; avvicina un 
sacerdote che sappia vivere e trasmettere l’amore di Cristo di cui è vicario: sono certo che 
mediante il loro aiuto saprai rientrare in te stesso, sentirti vivere, fare lucidamente le tue scelte, 
ed aprirti alla luce della fede e al respiro della preghiera. Il deserto fiorirà. L’augurio liturgico «Il 
Signore sia con voi» si realizzerà. La tua solitudine non sarà più squallida, ma consolata dalla 
continua presenza di un grande Amico fedele, che può essere dimenticato e abbandonato, ma Lui, 
no, non ti può dimenticare né abbandonare. 
 
 
Valori della Terza Età 
 
Cari Anziani e amici Coscritti, siete proprio sicuri che per noi la bella stagione sia finita? La 
nostalgia del passato che si allontana, la mestizia del tramonto che s’avvicina, sono sentimenti che 
spontaneamente sorgono e ci rattristano. Ma vanno ricondotti alle loro proporzioni reali. 
Se ti volti indietro, scorgerai tante rose fiorite sul sentiero percorso, ma nessuna è stata senza 
spine. Nessuna gioia è mai stata completa; le mancava sempre qualche cosa, la cui privazione ti 
faceva sentire, pur nella letizia del momento, che le creature non bastano a renderti pienamente 
felice. Questa esperienza ti spinga ora a confidare nella parola di Dio, che mantiene intera ogni sua 
promessa. Essa ci assicura che andiamo verso una primavera dove le rose saranno senza spine, 
dove la nostra gioia sarà piena e nulla potrà turbarcela, nessuno potrà rapircela. 
É vero: qualcosa in noi declina sotto il peso dell’età. Gli anni, a uno a uno, sono leggeri come 
fiocchi di neve; ma come la neve accumulata sui rami li piega e li spezza, cosi gli anni, ammucchiati 
sulle spalle, incurvano e abbattono anche le fibre più vigorose. Per questa inevitabile sconfitta non 
affliggerti troppo, perché anche la morte è una separazione soltanto provvisoria; il nostro corpo 
risorgerà. 
Del resto, se fin dall’istante del concepimento le nostre cellule portano inscritta la legge della 
senescenza, ciò che decade è solo una parte di noi e non la più importante. Anche nell’età più 
avanzata, l’animo può continuare ad affinarsi, l’esperienza può arricchirsi sempre più, 
l’interpretazione di fatti e di problemi può diventare più acuta e più saggia. Ho conosciuto persone 
che nel vigore delle forze si erano impegnate a comprendere gli altri, ad amarli, a servirli, a 
perdonare loro; ma solo nell’età senile giunsero al punto di lasciarsi conoscere senza opporre 
diffidenze, di lasciarsi amare così come gli altri ne erano capaci e non solo come essi avrebbero 
preferito, di lasciarsi servire ammettendo umilmente la propria insufficienza, di lasciarsi perdonare 
riconoscendo la superiore giustizia degli altri e il proprio torto. Tutto ciò è più difficile, ma è anche 
più altamente umano e più meritorio per il Regno dei cieli. 
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Andiamo versa il più bello 
 
Non mi nascondo che gli anni estremi possono trasformarsi in malanni. Una stanchezza stratificata 
che nessun riposo riesce più a dissolvere, un senso di incomprensione e di fastidio per i nuovi 
costumi e le nuove mode, un corteo di acciacchi sempre più affliggenti, sembrano coalizzarsi e 
stringere d’assedio i giorni del vecchio. É naturale che, a un certo momento, questo accada; sono 
sofferenze da prevedere e da aspettare, come una donna prevede e aspetta i dolori del parto, e li 
affronta con la certezza che passeranno, mentre la gioia di aver messo al mondo un uomo non 
passera. 
Sì, la morte — secondo il Vangelo — non è che un episodio marginale della nostra vita. E quel 
giorno, che il mondo chiama il giorno della morte, per la Chiesa, da sempre, è il giorno della 
nascita. 
L’uomo è la singolare creatura dalle tre nascite: nascita naturale alla vita, nascita battesimale alla 
grazia, nascita definitiva alla gloria del cielo. L’autore delle nostre nascite è proprio quel Bambino 
— così povero, cosi indifeso — di cui in questi giorni celebriamo il Natale, adorandolo nell’umiltà 
della mangiatoia. 
Certo che la più importante, quella che decide il nostro destino eterno, è la terza nascita. Perché 
sia felice, occorre meritarla in ogni «adesso». Appunto per questo invochiamo continuamente la 
materna intercessione della Madonna: «Prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra... 
nascita». 
 
 
Auguri santi e lieti 
 
E poiché il Natale è vicino al nuovo anno, diletti Anziani e Coscritti, vi auguro un anno buono, e 
tanti, tanti altri anni buoni. Badate, però, che gli anni sono come sacchi allineati nel tempo, anzi 
intessuti di tempo. A che serve accumulare sacchi vuoti? Bisogna riempirli di opere valide, allora sì 
che saranno anni buoni. 
Nulla è così dolce come aspettare il sonno nelle sere in cui la coscienza ci testimonia che durante il 
giorno ci siamo resi utili nella casa o nella società, abbiamo pregato col cuore, abbiamo consolato 
una pena, abbiamo dato un po' d’aiuto, di tempo e di cuore a chi era più bisognoso e più triste di 
noi. In quelle sere si gusta una pace e una contentezza che par quasi che la Madonna abbia 
deposto il Bambino nel nostro cuore invece che nella mangiatoia. Ma quando il Natale di 
Betlemme entra dentro di noi, allora il Natale è veramente Natale. 
Questi sono gli auguri del vostro amico e coetaneo 
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