
SENZA AMORE PER GLI ANZIANI NON C’E’ FUTURO PER I GIOVANI 
 

Grazie ai progressi della medicina la vita si è allungata ma la società non si è allargata, il numero 
degli anziani si è moltiplicato, ma le nostre società non si sono organizzate abbastanza da fare 
posto a loro con giusto rispetto e concreta considerazione per la loro fragilità, la loro dignità. 
Finché siamo giovani siamo indotti a ignorare la vecchiaia, come se fosse una malattia da tenere 
lontana, quando poi diventiamo anziani, specialmente se siamo poveri, se siamo malati, soli, spe-
rimentiamo le lacune di una società programmata sull’efficienza, che conseguentemente ignora 
gli anziani. E  gli anziani sono una ricchezza, non si possono ignorare. La qualità di una società, 
vorrei dire di una civiltà, si giudica anche da come gli anziani sono trattati e dal posto loro riserva-
to nel vivere comune; questa civiltà andrà avanti se saprà rispettare la saggezza, la sapienza de-
gli anziani. Gli studiosi presentano il secolo attuale come il secolo dell’invecchiamento: i figli dimi-
nuiscono, i vecchi aumentano. Questo sbilanciamento ci interpella, anzi, è una grande sfida per la 
società contemporanea. Eppure una cultura del profitto insiste nel far apparire i vecchi come un 
peso, una “zavorra”. Non solo non producono, pensa questa cultura, ma sono un onere: insom-
ma, qual è il risultato di pensare così? Vanno scartati. E’ brutto vedere gli anziani scartati, ma noi 
siamo abituati a scartare gente, vogliamo rimuovere la nostra accresciuta paura della debolezza e 
della vulnerabilità, ma così facendo, aumentiamo negli anziani l’angoscia di essere mal sopportati 
e abbandonati. 
Gli anziani dovrebbero essere, per tutta la società, la riserva sapienziale del nostro popolo.  Una 
nonna raccontava al nipotino la storia di un nonno anziano che nel mangiare si sporcava perché 
non poteva portare bene il cucchiaio con la minestra alla bocca; pertanto il figlio, ossia il papà del-
la famiglia,  aveva deciso di spostarlo dalla tavola comune e ha fatto un tavolino in cucina, dove 
non si vedeva, perché mangiasse da solo e così non avrebbe fatto una brutta figura quando veni-
vano gli amici a pranzo o a cena. Pochi giorni dopo, arrivò a casa e trovò il suo  figlio più piccolo 
che giocava con il legno, il martello e i chiodi e gli chiese: ma che cosa fai? Faccio un tavolo, pa-
pà. Un tavolo, perché? Per averlo quando tu diventi anziano, così tu puoi mangiare lì. I bambini 
hanno più coscienza di noi! 
Dobbiamo tutti quanti risvegliare il senso collettivo di gratitudine, di apprezzamento, di ospitalità, 
che facciano sentire l’anziano parte viva della sua comunità. Sono uomini e donne dai quali ab-
biamo ricevuto molto, l’anziano non è un alieno, l’anziano siano noi: fra poco, fra molto, inevitabil-
mente comunque, anche se non ci pensiamo. E se non impariamo a trattare bene gli anziani, così 
tratteranno noi. Possibile che una società che sa cavare ricchezza dai rifiuti, non è in grado di 
“riciclare” e valorizzare come merita la componente più matura della popolazione? Papa France-
sco un giorno diceva ai giornalisti che lo intervistavano: “Un popolo ha futuro se va avanti con tutti  
e due i punti: i giovani, con la forza, perché lo portano avanti; con gli anziani perché loro sono 
quelli che danno la saggezza della vita, la saggezza della storia, la saggezza della patria, la sag-
gezza della famiglia. E di questo noi abbiamo bisogno”.  
A tutti Voi il mio più sincero e caloroso augurio di BUONE FESTE e di FELICE ANNO NUOVO. 
Vi auguro tanta serenità. 
            IL PRESIDENTE 
            Alessandro Sala 
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