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GLI ANZIANI1  
 
 
«… Anche a quanti vivono la «Terza Età» dovrà rivolgersi una catechesi adeguata. 
Questo periodo dell’esistenza è segnato da una vocazione e da una missione di grande 
importanza. Gli anziani sono persone che devono continuare ad amare la vita, senza inutili e sterili 
rimpianti, e devono prepararsi in modo cosciente e responsabile all’incontro ultimo con il Signore 
della vita. La loro presenza si rivela un grande dono e un grande impegno per la Chiesa e per la 
società. 
É allora compito della catechesi valorizzare il «carisma dell’anziano», quello cioè di essere «un 
dispensatore di sapienza, un testimone di speranza, un operatore di carità». 
La pastorale della «terza età», già presente nella nostra diocesi e sostenuta da uno specifico 
movimento, per la cui animazione siamo particolarmente grati all’Azione Cattolica, domanda di 
essere ancora più intensificata, senza mai dimenticare quel senso originale della sollecitudine 
cristiana verso i vecchi, che noi abbiamo ricordato nella Lettera del 1973: «A tutti gli anziani, 
dovunque si trovino e in qualunque condizione fisica o spirituale vivano, soli o in comunità, sani o 
malati, credenti o no, deve essere offerta con ogni zelo l’occasione di un incontro personale con 
Cristo, prima dell’ultimo definitivo incontro che per loro non può non tardare molto. É nostro 
dovere procurargliela e la speranza di riuscirvi si farà più certa in proporzione del nostro impegno 
a conoscerli, ad amarli e ad aiutarli» («La pastorale della terza età», 1973). 
Una catechesi intelligente e saggia sulla «terza età» dovrà anzitutto convincere i credenti che non 
è giusto, se non in casi di estrema necessità, isolare gli anziani dalla famiglia e relegarli in una 
solitudine frustrante. 
Dovrà inoltre mettere in luce che il bisogno più sofferto dei pensionati è quello di essere ritenuti 
ancora utili alla Chiesa e alla società, e di essere richiesti per impegni e opere apostoliche e civili. 
Da ultimo, la catechesi per la «terza età» dovrà inculcare un’assistenza che non si limiti al pane, 
ma doni comprensione, affetto e i motivi supremi della loro speranza cristiana. Oltre tutto, chi 
opera in questo campo riceve spesso, in modo sorprendente assai più di quanto offre». 
 
 
 

                                                           
1 Gli Anziani, V 47. Estratto dal Piano pastorale diocesano 1977-78 Evangelizzazione e ministero della catechesi, RDM 
1977 


