
25 Luglio 2021
Preghiera per la prima

Giornata mondiale dei nonni e degli anziani

Ti rendo grazie, Signore,
per il conforto della tua presenza:
anche nella solitudine,
sei la mia speranza, la mia fiducia;
fin dalla giovinezza, mia roccia e mia fortezza tu sei!

Ti ringrazio per avermi donato una famiglia
e per la benedizione di una lunga vita.
Ti ringrazio per i momenti di gioia e di difficoltà,
per i sogni realizzati e quelli ancora davanti a me.
Ti ringrazio per questo tempo di rinnovata fecondità
a cui mi chiami.

Accresci, o Signore, la mia fede,
rendimi uno strumento della tua pace;
insegnami ad accogliere chi soffre più di me,
a non smettere di sognare
e a narrare le tue meraviglie alle nuove generazioni.

Proteggi e guida papa Francesco e la Chiesa,
perché la luce del Vangelo giunga ai confini della terra.
Manda il tuo Spirito, o Signore, a rinnovare il mondo,
perché si plachi la tempesta della pandemia,
i poveri siano consolati e termini ogni guerra.

Sostienimi nella debolezza,
e donami di vivere in pienezza
ogni istante che mi doni,
nella certezza che sei con me ogni giorno
fino alla fine del mondo.

Amen.



Vorrei invitare i giovani a compiere un gesto di tenerezza verso gli
anziani, soprattutto i più soli, nelle case e nelle residenze, quelli
che da tanti mesi non vedono i loro cari. Cari giovani, ciascuno di

questi anziani è vostro nonno! Non lasciateli soli! Usate la fantasia
dellʼamore, fate telefonate, videochiamate, inviate messaggi, ascoltateli
e, dove possibile nel rispetto delle norme sanitarie, andate anche a
trovarli. Inviate loro un abbraccio. Loro sono le vostre radici. Un albero
staccato dalle radici non cresce, non dà fiori e frutti. Per questo è
importante lʼunione e il collegamento con le vostre radici. “Quello che
lʼalbero ha di fiorito, viene da quello che ha di sotterrato”, dice un poeta
della mia Patria...
Papa Francesco, Angelus, 26 luglio 2020

Lo Spirito Santo suscita negli anziani pensieri e parole di saggezza: la
loro voce è preziosa perché canta le lodi di Dio e custodisce le radici
dei popoli. Essi ci ricordano che la vecchiaia è un dono e che i nonni
sono lʼanello di congiunzione tra le generazioni, per trasmettere alla
giovane esperienza di vita e di fede. I nonni, tante volte sono
dimenticati e noi dimentichiamo questa ricchezza di custodire le radici
e di trasmettere.
Per questo, ho deciso di istituire la Giornata mondiale dei nonni e degli
anziani... È importante che i nonni incontrino i nipoti e che i nipoti si
incontrino con i nonni, perché ‒ come dice il profeta Gioele ‒ i nonni
davanti ai nipoti sogneranno...
Papa Francesco,
Angelus 31 gennaio 2021


