
A tutti i nonni e gli anziani

dell’Arcidiocesi

"Io sono con te tutti i giorni"

Carissimi nonni e anziani,
accogliendo con gioia l’indizione della I giornata mondiale dei nonni e degli anziani
da parte di Papa Francesco in quest’anno giubilare che stiamo celebrando in onore di
San Giuseppe e in preparazione al X Incontro Mondiale delle famiglie che si
celebrerà a Roma nel giugno 2022, e in prossimità della festa dei Santi Gioacchino ed
Anna, genitori della Beata Vergine Maria e nonni di Gesù, desideriamo a nome
dell’Arcivescovo Andrea e dell’equipe del Servizio diocesano di Pastorale familiare
formularvi i nostri affettuosi auguri di ogni bene assicurandovi la nostra preghiera e
la nostra vicinanza.

In questo particolare tempo di prova e di lontananza fisica che stiamo vivendo a causa
della pandemia vogliamo innanzitutto dirvi grazie per quanto avete seminato e per
quanto continuate a donare grazie alla saggezza della vostra età e alla vostra
esperienza, alle vostre famiglie, alla Chiesa e all’intera società: siete davvero i pilastri
portanti!

Facciamo nostre le parole di Papa Francesco nel suo messaggio a voi indirizzato:
“Nel Vangelo di Matteo, Gesù dice agli Apostoli: «Andate dunque e fate discepoli
tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo,
insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato» (28,19-20). Queste parole
sono rivolte anche a noi oggi e ci aiutano a comprendere meglio che la nostra
vocazione è quella di custodire le radici, trasmettere la fede ai giovani e prendersi
cura dei piccoli. Ascoltate bene: qual è la vocazione nostra oggi, alla nostra età?
Custodire le radici, trasmettere la fede ai giovani e prendersi cura dei piccoli. Non
dimenticate questo.
Non importa quanti anni hai, se lavori ancora oppure no, se sei rimasto solo o hai una
famiglia, se sei diventato nonna o nonno da giovane o più in là con gli anni, se sei
ancora autonomo o se hai bisogno di essere assistito, perché non esiste un’età per
andare in pensione dal compito di annunciare il Vangelo, dal compito di trasmettere le
tradizioni ai nipoti. C’è bisogno di mettersi in cammino e, soprattutto, di uscire da sé
stessi per intraprendere qualcosa di nuovo.”

Festeggiamo, pertanto, tutti voi nonni e anziani, affidandovi alla materna
intercessione di Maria e di San Giuseppe: sarà cura dei Parroci organizzare nelle



proprie comunità parrocchiali una Celebrazione Eucaristica o un momento di
preghiera per voi nella giornata di domenica 25 luglio 2021. Tale giornata, istituita da
Papa Francesco, rappresenta uno dei primi frutti dell’anno “Famiglia - Amoris
Laetitia”. La ricorrenza sarà celebrata ogni anno nella IV domenica di luglio in
prossimità della Festa dei Santi nonni di Gesù.

Chiediamo a tutti voi di unirvi spiritualmente a questo momento diocesano. Il nostro
pensiero e il nostro ricordo va anche ai nonni e agli anziani che il Signore ha già
chiamato a sé, in particolare a coloro che sono morti nei mesi della pandemia e che
dal Cielo continuano a vegliare sui propri cari. Nel ringraziarvi per la vostra
edificante testimonianza, invochiamo su di voi la benedizione del Signore,
apportatrice di salvezza.

Salerno, addì 16 luglio 2021
Memoria della B.V. Maria del Carmelo

don Adriano D’Amore Maria Piscopo ed Enrico Gallozzi
Assistente spirituale Direttori


