
19DOMENICA, 7 FEBBRAIO 2021

 NELLA QUARTA DOMENICA DI LUGLIO  – IL 7 SI CELEBRA LA VITA

Il 25 luglio
l a Giornata
dei nonni
Papa Francesco istituisce la 

«Giornata mondiale per i 
nonni e gli anziani». 
L’annuncio domenica 31 
gennaio 2021 al termine 
della preghiera dell’An-
gelus: «Il 2 febbraio, festa 

della Presentazione di Gesù al tempio, 
Simeone e Anna, entrambi anziani, illu-
minati dallo Spirito Santo riconobbero 
in Gesù il messia. Lo Spirito Santo su-
scita negli anziani pensieri e parole di 
saggezza: la loro voce è preziosa perché 
canta le lodi di Dio e custodisce le radici 
dei popoli. Ci ricordano che la vecchiaia 
è un dono e che i nonni sono l’anello di 
congiunzione tra le generazioni, per tra-
smettere ai giovani esperienza di vita e 
di fede. I nonni tante volte sono dimen-
ticati. Per questo ho deciso di istituire 
la Giornata mondiale dei nonni e degli 
anziani, che si terrà ogni anno la quarta 
domenica di luglio, in 
prossimità della ricor-
renza dei Santi Gioac-
chino e Anna, i ‘nonni’ 
di Gesù. È importante 
che i nonni incontrino 
i nipoti e che i nipoti si 
incontrino con i non-
ni, perché – come dice 
il profeta Gioele – ‘i 
nonni davanti ai nipoti 
sogneranno, avranno 
illusioni [grandi desi-
deri], e i giovani, pren-
dendo forza dai nonni, 
andranno avanti, profe-
tizzeranno’».
La prima «Giornata» 
avrà luogo nel cuore 
dell’Anno della fami-
glia «Amoris laetitia» e 
Francesco presiederà la 
Messa vespertina in San 
Pietro domenica 25 luglio. Dei Santi 
Gioacchino e Anna parla il «Provangelo 
di Giacomo», scritto apocrifo del II seco-
lo dopo Cristo. La liturgia orientale li ha 
inseriti subito nel culto. 
Francesco aveva ricordato i nonni di 
Gesù all’Angelus di domenica 26 luglio 
2020: «Giovani usate la fantasia dell’a-
more verso i nonni. Vorrei invitare i gio-
vani 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! Usa-
te la fantasia dell’amore, fate telefonate 
e videochiamate, inviate messaggi, ascol-
tateli e, dove possibile, nel rispetto delle 
norme sanitarie, andate a trovarli. Invia-
te loro un abbraccio».
Nell’esperienza personale di Jorge 
Mario Bergoglio la fi gura dei nonni è 
centrale nella trasmissione della fede 
ai giovani. Il 12 dicembre 2014 a una 
delegazione dell’Esercito della salvezza 
racconta: «Quando avevo quattro anni 
– era nel 1940 – andavo per strada con
mia nonna. In quel tempo, l’idea era
che tutti i protestanti andavano all’In-
ferno. Dall’altra parte del marciapiedi
venivano due donne dell’Esercito della
salvezza. Ricordo come se fosse oggi, ho
detto a mia nonna: ‘Quelle, chi sono?
Monache, suore?’. E mia nonna: ‘No.
Sono protestanti. Ma sono buone’. Così
mia nonna mi ha aperto la porta all’ecu-
menismo: la prima predica ecumenica
che ho avuto».
Il Pontefi ce domenica 28 settembre
2014 in piazza San Pietro incontrò deci-
ne di migliaia di anziani e, con un gesto
di squisita cortesia, accompagnò il Papa
emerito Benedetto XVI a sedersi: «Ho
detto tante volte che mi piaceva tanto
che lui abitasse qui in Vaticano, perché
era come avere il nonno saggio a casa».
Parecchi si reggono al bastone, altri
sono in carrozzella, altri sono accompa-
gnati. Un’arzilla vecchietta su un cartel-
lo rivendica i suoi 106 anni. Per la loro
gioia si esibirono: Andrea Bocelli «Con
te partirò», Massimo Ranieri «Ti voglio
bene assai», Claudio Baglioni «Strada

facendo».
Bergoglio assicura: «Ben vengano le 
case per gli anziani purché siano vera-
mente case, e non prigioni. E siano per 
gli anziani e non per gli interessi di qual-
cuno altro! Non ci devono essere istituti 
dove gli anziani vivono dimenticati, na-
scosti, trascurati. Le case per anziani do-
vrebbero essere ‘polmoni e santuari’ di 
umanità dove il vecchio e debole viene 
curato e custodito come un fratello. Fa 
tanto bene andare a trovare un anziano! 
Guardate i nostri ragazzi: a volte li vedia-
mo svogliati e tristi; vanno a trovare un 
anziano, e diventano gioiosi». 
È la terza giornata che Bergoglio istitu-
isce dopo la «Giornata della Parola di 
Dio» nella terza domenica del tempo 
ordinario verso fi ne gennaio, dopo la 
«Giornata dei poveri» - a chiusura del 
Giubileo della misericordia 2015-2016 
- fi ssata nella festa di Cristo Re, nella

quale ha fi ssato la celebrazione diocesa-
na della «Giornata mondiale della gio-
ventù», spostata dalla domenica delle 
Palme.
Giornata per la vita
«La pandemia fa sperimentare in manie-
ra inattesa e drammatica la limitazione 
delle libertà e fa rifl ettere sul senso della 
libertà in rapporto alla vita». Nella pri-
ma domenica di febbraio da 43 anni la 
Chiesa italiana celebra la «Giornata per 
la vita», quest’anno sul tema «Libertà e 
vita» che si collega all’altro documento 
«Alla sera della vita. Rifl essioni sulla fase 
terminale della vita terrena» della Com-
missione episcopale per il servizio della 
carità e la salute e dell'Uffi cio per la Pa-
storale della salute, sul tema del morire: 
la Chiesa dialoga «con gli operatori sani-
tari credenti e non credenti, con coloro 
ai quali è affi data la cura pastorale, con 
le famiglie che stanno accanto ai malati 
nella fase fi nale della vita e con chi af-
fronta la sofferenza».
Osserva la Cei: «La libertà può distrug-
gere sé stessa. Una cultura pervasa di di-
ritti individuali assolutizzati rende cie-
chi e deforma la percezione della real-
tà, genera egoismi e derive abortive ed 
eutanasiche, interventi indiscriminati 
sul corpo umano, sui rapporti sociali, 
sull’ambiente. Un uso individualistico 
della libertà rompe le relazioni; distrug-
ge la ‘casa comune’; rende insostenibi-
le la vita; costruisce case in cui non c’è 
spazio per la vita nascente; moltiplica 
solitudini in dimore abitate sempre più 
da animali e non da persone».  «Dire sì 
alla vita è il compimento di una libertà 
che può cambiare la storia. Ogni uomo 
merita di nascere e di esistere e possie-
de, dal concepimento, un potenziale 
di bene e di bello che va espresso e tra-
sformato, un potenziale non cedibile», 
come disse Papa Francesco il 25 marzo 
2020 nel 25° dell’enciclica di Giovanni 
Paolo II «Evangelium vitae»: «Ogni vita 
umana, unica e irripetibile, vale per sé 
stessa, costituisce un valore inestima-
bile» per cui non si stanca di ripetere: 
«Rispetta, difendi, ama e servi la vita, 
ogni vita».

Pier Giuseppe ACCORNERO

PER I SUOI 90  ANNI – A DON GIUSEPPE LA GRATITUDINE DI TUTTA LA COMUNITÀ 

Le chiavi di Cantoira
a don Cas alegno
Un legame ormai indisso-
lubile, quello tra Cantoira e 
don Giuseppe Casalegno. E 
così, in occasione dei 90 anni 
dell'amato e stimato sacerdo-
te, parroco dal 1966 al 2017, 
l'Amministrazione comunale 
di Cantoira ha voluto conse-
gnare - al termine della M essa
di domenica 31 gennaio - le 
chiavi del paese, onorifi cenza 
deliberata all'unanimità dal 
Consiglio comunale nel cor-
so dell'ultima seduta. «Un ge-
sto simbolico - è il testo della 
delibera - che vuole testimo-
niare concretamente l'affetto 
e la riconoscenza dell'intera 
comunità cantoirese al pasto-
re che ha trascorso qui oltre 
mezzo secolo, operando in-
stancabilmente per la costru-
zione di una comunità gene-
rosa e solidale». Alla funzio-
ne - concelebrata dall'attuale 
parroco don Claudio Pavesio 
- era presente tutta la comuni-
tà: il sindaco Franca Vivenza, 
gli assessori e molti consiglie-
ri comunali, il comandante 
della stazione dei Carabinie-
ri di Chialamberto, il mare-
sciallo Giuseppe Longo, ed 
i rappresentanti di tutte le 
associazioni cantoiresi con i 
loro vessilli, ovvero i Coltiva-
tori Diretti, il gruppo Alpini, 
la Confraternita di Santa Cro-
ce, il gruppo folkloristico Li 
Soculé, la Fanfara Cantoirese 

e la Banda Musicale.  Una 
vera e propria grande festa 
di famiglia, come l'ha defi ni-
ta il sindaco Franca Vivenza: 
«Con fi ducia consegniamo a 
don Giuseppe le chiavi di tut-
te le nostre case, ma soprat-
tutto quelle dei nostri cuori, 
con il nostro affettuoso grazie 
per esserci stato accanto in 
tutte le circostanze, liete e tri-
sti, e per averci aiutato a cre-
scere come comunità».
Non poteva mancare un 
omaggio da parte dei ragaz-
zi, dei catechisti e degli ani-
matori dell'oratorio Santa 
Cristina: una grande imma-
gine in legno di don Giu-
seppe attorniato dai «suoi» 
bambini. La comunità par-
rocchiale ha invece voluto 
omaggiarlo di un calendario 
con una selezione di fotogra-
fi e delle principali ricorren-
ze del paese che, ogni anno, 
continuano a vederlo parte-

cipe, perché don Giuseppe 
- terminato il suo incarico di 
parroco - è rimasto ad abita-
re a Cantoira con la sorella 
Rina. Commosso, don Giu-
seppe ha voluto ringraziare
tutti per questa straordina-
ria testimonianza d'affetto: 
«I miei 90 anni hanno tanti 
signifi cati, ma in questo mo-
mento ne hanno uno solo: 
grazie! Innanzi tutto a don 
Claudio, che ha voluto esse-
re presente come parroco,
capo cordata nelle nostre 
Valli; grazie all'Amministra-
zione comunale e al sindaco, 
Franca Vivenza, che da bam-
bina mi ha accolto con una 
poesia quando sono arrivato 
a Cantoira; alle associazio-
ni, che sono qui presenti. E 
grazie al Signore per la vita 
e per la Fede. La vita è una 
moneta preziosa, che dob-
biamo ogni giorno amare e 
difendere».

DISCEPOLE DEL VANGELO – VENERDÌ 5 E 12 SU ZOOM PER RIFLETTERE SUL FUTURO  

«18, 19 e poi?»
In dialogo
sulle scelte
dei giovani
«18,19 e poi?». La domanda 
ha coinvolto una cinquanti-
na di giovani da tutta Italia 
per il primo dei 3 appunta-
menti di riflessione, dialogo
e confronto proposti dal-
le Discepole del Vangelo.
Prossimi incontri (sempre 
on line su zoom dalle 20.45 
alle 22.15) il 5 e 12 febbraio 
per consolidare la rifl essione
che nella scelta di un corso 
universitario o di un lavoro, 
non si devono abbandonare 
sogni, non si devono trascu-
rare attitudini «ma soprat-
tutto», spiega sorella Tania
Simeoni, referente per Tori-
no della proposta, «c’è una 
dimensione che va oltre, che 
rasserena, che permette di 
leggere il proprio cammino
sotto lo sguardo di Dio».
Ecco dunque come è nata l’i-
dea dalle sorelle che, seguen-
do il carisma di Charles de 
Foucauld, cercano di accom-
pagnare giovanissimi, giova-
ni e adulti a vivere nell’ordi-
nario la proposta evangelica. 
«Ci siamo rese conto, stando 
accanto ai giovani nelle no-
stre proposte spirituali», ag-
giunge, «che molti ragazzi 
di quarta e quinta superiore 
hanno oggi lo sguardo sul fu-
turo molto spaventato, mol-
to vago. Abbiamo così deciso 

di proporre tre 
incontri, non 
per un orienta-
mento specifi co 
universitario o 
lavorativo per il 
quale non abbia-
mo le competen-
ze, ma per indi-
viduare con loro 
i criteri che si pos-
sono seguire nelle 
scelte, il senso dello 
studio, il come arriva-
re a decidere…». Per molti è 
diffi cile anche fare chiarez-
za sul «punto di partenza», 
per questo le tre serate sono 
state impostate a partire da 
una raccolta di interrogativi: 
«Sul form dell’iscrizione», 
prosegue sorella Tania, «ab-
biamo messo delle domande 
relative a lavoro, università e 
vocazione, che sono i temi 
delle tre serate, per capire 
un po’ le attese e le fatiche 
da cui partire per rifl ettere
con loro». Una ripresa delle 
domande scritte, una testi-
monianza, una restituzione, 
uno spazio di confronto e la 
preghiera conclusiva sono 
gli «ingredienti» base delle 
serate. «È stato bello coglie-
re», conclude al termine del 
primo incontro, «la voglia 
di serenità e di capire: per 

molti è stata una 
scoperta ad esempio il ragio-
nare sul fatto che anche se il 
lavoro non coincidesse con 
ciò che si ha studiato potreb-
be non essere un fallimento. 
Il messaggio che vorremmo 
trasmettere è guardare al fu-
turo con un atteggiamento 
di fi ducia, nella prospettiva
che lo studio, il lavoro e la 
nostra vocazione non sono 
solo per noi, ma trovano il 
vero senso nel dono di sé 
agli altri».
Chi volesse seguire i prossimi 
due appuntamenti può scri-
vere a taniasimeoni@disce-
poledelvangelo.it. Chi invece 
volesse approfondire le pro-
poste spirituali o la realtà della 
Fraternità delle Discepole del 
Vangelo: http://www.disce-
poledelvangelo.it/fraternita-
maria-di-magdalatorino/.
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