
Malattia, vecchiaia e morte (II) 
2° Incontro formativo: 22 novembre 2006 

Premessa. Dedichiamo questo secondo incontro al tema della vecchiaia 
Ci troviamo in una società, ormai proiettata ad avere una maggioranza di anziani. La vita, difatti, si è 

allungata grazie alla Scienza medica, mentre le nascite, soprattutto nell’Occidente opulento, sono diminuite 
paurosamente. Quando gli anziani vanno in pensione, spesso sono ancora pieni di risorse. Per questo oggi, secondo 
una statistica fatta all’ONU, riportata dal documento “La dignità dell'anziano e la sua missione nella Chiesa e nel 
mondo” del Pontificio Consiglio per i Laici (1° ottobre 1998), si parla di “young old” “i giovani vecchi” e degli 
“oldest old” “i vecchi più vecchi”. I giovani vecchi sono dai 65 anni ai 75 anni. I più vecchi sono dai 75 in su. Nella 
presentazione di questa prima parte del tema seguirò questo documento, sopra indicato. 

1. La Chiesa ha sempre guardato e continua a guardare con attenzione il problema degli anziani. Nel 
passato, grazie a tanti Istituti di beneficenza, sorti  negli ultimi secoli tramite le Congregazioni religiose, essi 
sono stati accolti e seguiti. 

Nell’udienza generale del 23 marzo 1984 Giovanni Paolo II ebbe a dire: «Non vi lasciate sorprendere 
dalla tentazione della solitudine interiore. Nonostante la complessità dei vostri problemi [...], le forze che 
progressivamente si affievoliscono e malgrado le insufficienze delle organizzazioni sociali, i ritardi della 
legislazione ufficiale, le incomprensioni di una società egoistica, voi non siete né dovete sentirvi ai margini 
della vita della Chiesa, elementi passivi di un mondo in eccesso di movimento, ma soggetti attivi di un 
periodo umanamente e spiritualmente fecondo dell'esistenza umana. Avete ancora una missione da 
compiere, un contributo da dare ». 

 
I. SENSO E VALORE DELLA VECCHIAIA 
Le aspettative di una longevità vissuta in condizioni di salute migliori rispetto al passato, la 

prospettiva di poter coltivare interessi legati ad un più elevato grado di istruzione delle persone ….non 
sembrano bastare a far accettare un periodo dell'esistenza, nel quale molti nostri contemporanei vedono 
esclusivamente una inevitabile e gravosa fatalità. 

In effetti, è oggi molto diffusa l'immagine della terza età come fase di declino in cui l'insufficienza 
umana e sociale è data per scontata. Per superare questa visione negativa è necessario considerare “la 
vecchiaia in un preciso disegno di Dio che è amore, vivendola come una tappa del cammino attraverso 
il quale Cristo ci conduce alla casa del Padre (cfr. Gv 14, 2). Solo alla luce della fede, forti della 
speranza che non delude (cfr. Rm 5, 5), saremo infatti capaci di viverla come dono e come compito, in 
maniera veramente cristiana. È il segreto della giovinezza dello spirito, che si può coltivare malgrado il 
passare degli anni.” 

Se è vero che le forze declinano, è anche vero che la vecchiaia è l’età della saggezza, l’età in cui si 
può essere ancora utili  

Nel suo messaggio all'Assemblea mondiale sui problemi dell'invecchiamento della popolazione (a. 
1982), Giovanni Paolo II affermava: «La vita è un dono di Dio agli uomini creati per amore a sua 
immagine e somiglianza. Questa comprensione della sacra dignità della persona umana porta a dare 
valore a tutte le tappe della vita. È una questione di coerenza e di giustizia. È infatti impossibile dar valore 
veramente alla vita di un anziano se non si dà valore veramente alla vita di un bambino sin dal momento del 
suo concepimento. Nessuno sa fin dove si potrebbe arrivare se la vita non fosse più rispettata come un 
bene inalienabile e sacro ». 

Il contributo di esperienza che gli anziani possono apportare al processo di umanizzazione della 
nostra società e della nostra cultura è quanto mai prezioso e va sollecitato, valorizzando quelli che potremmo 
definire carismi propri della vecchiaia: 

– La gratuità. La cultura dominante misura il valore delle nostre azioni secondo i parametri di un 
efficientismo che ignora la dimensione della gratuità. L'anziano, che vive il tempo della disponibilità, può 
riportare all'attenzione di una società troppo occupata l'esigenza di abbattere gli argini di una indifferenza 
che svilisce, scoraggia e arresta il flusso degli impulsi altruistici. 

– La memoria. Le generazioni più giovani vanno perdendo il senso della storia e con esso la propria 
identità. Una società che minimizza il senso della storia elude il compito della formazione dei giovani. Una 
società che ignora il passato rischia di ripeterne più facilmente gli errori. 

– L'esperienza. Oggi viviamo in un mondo nel quale le risposte della scienza e della tecnica 
sembrano aver soppiantato l'utilità dell'esperienza di vita accumulata dagli anziani nel corso di tutta 
l'esistenza. Questa sorta di barriera culturale non deve scoraggiare le persone della terza e quarta età, perché 
esse hanno molte cose da dire alle giovani generazioni, molte cose da condividere con loro. 



– L'interdipendenza. Nessuno può vivere da solo, ma l'individualismo e il protagonismo dilaganti 
celano questa verità. Gli anziani, con la loro ricerca di compagnia, contestano una società nella quale i più 
deboli sono spesso abbandonati a se stessi, richiamando l'attenzione sulla natura sociale dell'uomo e sulla 
necessità di ricucire la rete dei rapporti interpersonali e sociali. 

– Una visione più completa della vita. La nostra vita è dominata dalla fretta, dall'agitazione, non 
raramente dalla nevrosi. È una vita distratta, dimentica degli interrogativi fondamentali sulla vocazione, la 
dignità, il destino dell'uomo. La terza età è anche l'età della semplicità, della contemplazione. I valori 
affettivi, morali e religiosi vissuti dagli anziani sono una risorsa indispensabile per l'equilibrio delle società, 
delle famiglie, delle persone…. Le società umane saranno migliori se sapranno beneficiare dei carismi della 
vecchiaia. 

 
II. L'ANZIANO NELLA BIBBIA 
Per comprendere a fondo il senso e il valore della vecchiaia bisogna aprire la Bibbia. Solo la luce 

della Parola di Dio, infatti, ci rende capaci di scandagliare la piena dimensione spirituale, morale e teologica 
di questa stagione della vita…  

Onora la persona del vecchio (Lv 19, 32) 
La stima per l'anziano nelle Scritture si trasforma in legge: « Alzati davanti a chi ha i capelli bianchi, 

[...] e temi il tuo Dio » (ibid.). E ancora: « Onora tuo padre e tua madre » (Dt 5, 16). Una delicatissima 
esortazione in favore dei genitori, specialmente nella loro età senile, si trova nel terzo capitolo del Siracide 
(vv. 1-16), che si conclude con un'affermazione di particolare gravità: « Chi abbandona il padre è come un 
bestemmiatore, chi insulta la madre è maledetto dal Signore ». Occorre adoperarsi per arginare la tendenza, 
oggi diffusa, a ignorare gli anziani, a emarginarli, “educando” le nuove generazioni all'abbandono: giovani, 
adulti e anziani hanno bisogno gli uni degli altri. 

Nella vecchiaia daranno ancora frutti (Sal 91 [92], 15) 
La potenza di Dio può rivelarsi nell'età senile, anche quando è segnata da limiti e difficoltà. « Dio ha 

scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti, Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e 
disprezzato e ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose che sono, perché nessun uomo possa gloriarsi davanti 
a Dio » (1 Cor 1, 27-28). Il disegno di salvezza di Dio si attua pure nella fragilità di corpi non più giovani, 
deboli, sterili e impotenti…. Anche quando la sua vita assume le sembianze della debolezza, l'anziano ha 
dunque motivo di ritenersi strumento della storia della salvezza: « Lo sazierò di lunghi giorni e gli mostrerò 
la mia salvezza » (Sal 90 [91], 16), promette il Signore. 

« Gli anni della nostra vita sono settanta, ottanta per i più robusti, ma quasi tutti sono fatica, dolore; 
passano presto e noi ci dileguiamo » (Sal 89 [90], 10). Le parole del Qoelet – che fa una lunga descrizione, 
per immagini simboliche, della decadenza fisica e della morte –, dipingono un amaro ritratto della vecchiaia. 
La Scrittura richiama qui a non farsi illusioni su un'età che riserva disagi, problemi, sofferenze. E richiama a 
guardare a Dio nel corso di tutta l'esistenza perché egli è il punto di approdo verso cui dirigersi sempre, ma 
soprattutto nel momento della paura che ci viene da una vecchiaia vissuta come naufragio. 

In te mi rifugio, Signore, ch'io non resti confuso in eterno (Sal 70 [71], 1) 
Questo salmo, che spicca per bellezza, è solo una delle tante preghiere di anziani che s'incontrano 

nella Bibbia e che testimoniano i sentimenti religiosi dell'anima dinanzi al Signore. La preghiera è strada 
maestra per la comprensione della vita secondo lo spirito, propria delle persone anziane. La preghiera 
è un servizio, è un ministero che gli anziani possono compiere per il bene di tutta la Chiesa e del 
mondo. Anche gli anziani più malati o quelli costretti all'immobilità possono pregare. La preghiera è 
la loro forza, la preghiera è la loro vita. Attraverso la preghiera partecipano ai dolori e alle gioie degli 
altri, possono rompere il cerchio dell'isolamento, uscire dalla loro condizione d'impotenza. Quello 
della preghiera è un discorso centrale, che tocca pure la questione di come un anziano possa divenire 
contemplativo. Un anziano ridotto allo stremo, nel suo letto, diventa come un monaco, un eremita, e 
con la sua preghiera può abbracciare il mondo. Sembra impossibile che una persona che ha vissuto tutta 
la vita in termini di attività, possa diventare contemplativa. Eppure ci sono momenti della vita in cui si 
sviluppano aperture, che vanno a beneficio di tutta la comunità umana. E la preghiera è l'apertura per 
eccellenza, perché « non c'è rinnovamento, anche sociale, che non parta dalla contemplazione. 
L'incontro con Dio nella preghiera immette nelle pieghe della storia una forza [...] che tocca i cuori, li induce 
alla conversione e al rinnovamento, e proprio in questo diventa potente forza storica di trasformazione delle 
strutture sociali ».(Discorso di Giovanni Paolo II al III Convegno Ecclesiale di Palermo: cfr L’Osserv. Rom. 
del 25 novembre, pag. 5) 

 



III. DALLA  “LETTERA AGLI ANZIANI”DI PAPA GIOVANNI PAOLO II (a. 1999) 
1. Anziano anch'io, ho sentito il desiderio di mettermi in dialogo con voi. E lo faccio anzitutto 

rendendo grazie a Dio per i doni e le opportunità che mi ha elargito con abbondanza sino ad oggi…. 
2. Al di là delle singole vicende, la riflessione che maggiormente s'impone è quella relativa al tempo 

che scorre inesorabile. “ Il tempo fugge irrimediabilmente ”, sentenziava già l'antico poeta latino. L'uomo è 
immerso nel tempo: in esso nasce, vive e muore.  

Ma se così misurata e fragile è l'esistenza di ciascuno di noi, ci conforta il pensiero che, in forza 
dell'anima spirituale, sopravviviamo alla morte stessa. La fede poi ci apre ad una “ speranza che non delude ” 
(cfr Rm 5, 5), additandoci la prospettiva della risurrezione finale… La vicenda umana, pur soggetta al tempo, 
viene posta da Cristo nell'orizzonte dell'immortalità… 

L'autunno della vita 
5. Che cosa è la vecchiaia? … Sant'Efrem il Siro amava paragonare la vita alle dita di una mano, sia 

per mettere in evidenza che la sua lunghezza non va oltre quella di una spanna, sia per indicare che, al pari di 
ciascun dito, ogni fase della vita ha la sua caratteristica, e “ le dita rappresentano i cinque gradini su cui 
l'uomo avanza ”. Se, pertanto, l'infanzia e la giovinezza sono il periodo in cui l'essere umano è in formazione, 
vive proiettato verso il futuro, e, prendendo consapevolezza delle proprie potenzialità, imbastisce progetti per 
l'età adulta, la vecchiaia non manca dei suoi beni, perché — come osserva san Girolamo — attenuando 
l'impeto delle passioni, essa “ accresce la sapienza, dà più maturi consigli ”. In un certo senso, è l'epoca 
privilegiata di quella saggezza che in genere è frutto dell'esperienza… 

Custodi di una memoria collettiva 
9. Nel passato si nutriva grande rispetto per gli anziani…. Ed oggi? Se ci soffermiamo ad analizzare 

la situazione attuale, constatiamo che presso alcuni popoli la vecchiaia è stimata e valorizzata; presso altri, 
invece, lo è molto meno a causa di una mentalità che pone al primo posto l'utilità immediata e la produttività 
dell'uomo. Per via di tale atteggiamento, la cosiddetta terza o quarta età è spesso deprezzata, e gli anziani 
stessi sono indotti a domandarsi se la loro esistenza sia ancora utile. 

Si giunge persino a proporre con crescente insistenza l'eutanasia, come soluzione per le 
situazioni difficili. Il concetto di eutanasia, purtroppo, è venuto perdendo in questi anni per molte persone 
quella connotazione di orrore che naturalmente suscita negli animi sensibili al rispetto della vita. Certo, può 
accadere che, nei casi di malattie gravi con sofferenze insopportabili, le persone provate siano tentate di 
esasperazione e i loro cari o quanti sono preposti alle loro cure possano sentirsi spinti da una malintesa 
compassione a ritenere ragionevole la soluzione della “ morte dolce ”. A tal proposito, occorre ricordare 
che la legge morale consente di rinunciare al cosiddetto “ accanimento terapeutico ” (EV, 65), e 
richiede soltanto quelle cure che rientrano nelle normali esigenze dell'assistenza medica… Malgrado le 
intenzioni e le circostanze, essa resta un atto intrinsecamente cattivo, una violazione della legge divina, 
un'offesa alla dignità della persona umana.(ib.) 

10. Urge ricuperare la giusta prospettiva da cui considerare la vita nel suo insieme. E la 
prospettiva giusta è l'eternità, della quale la vita è preparazione significativa in ogni sua fase. Anche la 
vecchiaia ha un suo ruolo da svolgere in questo processo di progressiva maturazione dell'essere umano 
in cammino verso l'eterno. Da questa maturazione non potrà non trarre giovamento lo stesso gruppo sociale 
di cui l'anziano è parte. 

Gli anziani aiutano a guardare alle vicende terrene con più saggezza, perché le vicissitudini li hanno 
resi esperti e maturi. Essi sono custodi della memoria collettiva, e perciò interpreti privilegiati di 
quell'insieme di ideali e di valori comuni che reggono e guidano la convivenza sociale. Escluderli è come 
rifiutare il passato, in cui affondano le radici del presente, in nome di una modernità senza memoria. Gli 
anziani, grazie alla loro matura esperienza, sono in grado di proporre ai giovani consigli ed ammaestramenti 
preziosi. 

Gli aspetti di fragile umanità, connessi in maniera più visibile con la vecchiaia, diventano in questa 
luce un richiamo all'interdipendenza ed alla necessaria solidarietà che legano tra loro le generazioni, perché 
ogni persona è bisognosa dell'altra e si arricchisce dei doni e dei carismi di tutti. 

13. La comunità cristiana può ricevere molto dalla serena presenza di chi è avanti negli anni. 
Penso, soprattutto, all'evangelizzazione: la sua efficacia non dipende principalmente dall'efficienza 
operativa. In quante famiglie i nipotini ricevono dai nonni i primi rudimenti della fede! … Proprio mentre 
vengono meno le energie e si riducono le capacità operative, questi nostri fratelli e sorelle diventano più 
preziosi nel disegno misterioso della Provvidenza. 

Anche sotto questo profilo, dunque, oltre che per un'evidente esigenza psicologica dell'anziano 
stesso, il luogo più naturale per vivere la condizione di anzianità resta quello dell'ambiente in cui egli è 



“ di casa ”, tra parenti, conoscenti ed amici, e dove può rendere ancora qualche servizio…. L'ideale 
resta la permanenza dell'anziano in famiglia, con la garanzia di efficaci aiuti sociali rispetto ai bisogni 
crescenti che l'età o la malattia comportano. Ci sono tuttavia situazioni, in cui le circostanze stesse 
consigliano o impongono l'ingresso in “ case per anziani ”, perché l'anziano possa godere della compagnia di 
altre persone e usufruire di un'assistenza specializzata. Tali istituzioni sono pertanto lodevoli, e l'esperienza 
dice che possono rendere un servizio prezioso, nella misura in cui si ispirano a criteri non solo di efficienza 
organizzativa, ma anche di affettuosa premura... E come non inviare qui un ammirato e grato pensiero alle 
Congregazioni religiose ed ai gruppi di volontariato, che si dedicano con speciale cura proprio all'assistenza 
degli anziani, soprattutto di quelli più poveri, abbandonati o in difficoltà?…  

Carissimi anziani, che vi trovate in precarie condizioni per la salute o per altro, vi sono vicino con 
affetto. Quando Dio permette la nostra sofferenza a causa della malattia, della solitudine o per altre 
ragioni connesse con l'età avanzata, ci dà sempre la grazia e la forza perché ci uniamo con più amore 
al sacrificio del Figlio e partecipiamo con più intensità al suo progetto salvifico. Siamone persuasi: Egli 
è Padre, un Padre ricco di amore e di misericordia! 

 “ Mi indicherai il sentiero della vita gioia piena nella tua presenza ” (Sal 16 [15], 11) 
14. E naturale che, con il passare degli anni, diventi familiare il pensiero del “ tramonto ”... 
 E tuttavia anche noi anziani facciamo fatica a rassegnarci alla prospettiva di questo passaggio. 

Esso infatti presenta, nella condizione umana segnata dal peccato, una dimensione di oscurità che 
necessariamente ci intristisce e ci mette paura. E come potrebbe essere diversamente? L'uomo è stato fatto 
per la vita, mentre la morte — come la Scrittura ci spiega fin dalle prime pagine (cfr Gn 2-3) — non era nel 
progetto originario di Dio, ma è subentrata in seguito al peccato, frutto dell'“ invidia del diavolo ” (Sap 2, 
24). Si comprende dunque perché, di fronte a questa realtà tenebrosa, l'uomo reagisca e si ribelli. E 
significativo a tal proposito che Gesù stesso, “ provato in ogni cosa come noi escluso il peccato ” (Eb 4, 15), 
abbia avuto paura di fronte alla morte: “ Padre, se possibile, passi da me questo calice ” (Mt 26, 39). E come 
dimenticare le sue lacrime davanti alla tomba dell'amico Lazzaro (cfr Gv 11, 35)? 

Per quanto la morte sia razionalmente comprensibile sotto il profilo biologico, non è possibile 
viverla con “ naturalezza ”. Essa contrasta con l'istinto più profondo dell'uomo. Ha detto in proposito il 
Concilio: “ In faccia alla morte l'enigma della condizione umana diventa sommo. Non solo si affligge, 
l'uomo, al pensiero dell'avvicinarsi del dolore e della dissoluzione del corpo, ma anche, ed anzi più ancora, 
per il timore che tutto finisca per sempre ”. Certo, il dolore resterebbe inconsolabile, se la morte fosse la 
distruzione totale, la fine di tutto. La morte costringe perciò l'uomo a porsi le domande radicali sul senso 
stesso della vita: che c'è oltre il muro d'ombra della morte? Costituisce essa il termine definitivo della vita o 
esiste qualcosa che l'oltrepassa? 

Un augurio di vita 
17. In questo spirito, mentre vi auguro, cari fratelli e sorelle anziani, di vivere serenamente gli anni 

che il Signore ha disposto per ciascuno, mi viene spontaneo parteciparvi fino in fondo i sentimenti che mi 
animano in questo scorcio della mia vita, dopo più di vent'anni di ministero sul soglio di Pietro, e nell'attesa 
del terzo millennio ormai alle porte. Nonostante le limitazioni sopraggiunte con l'età, conservo il gusto 
della vita. Ne ringrazio il Signore. E bello potersi spendere fino alla fine per la causa del Regno di Dio. 

Al tempo stesso, trovo una grande pace nel pensare al momento in cui il Signore mi chiamerà: di vita 
in vita! Per questo mi sale spesso alle labbra, senza alcuna vena di tristezza, una preghiera che il sacerdote 
recita dopo la celebrazione eucaristica: In hora mortis meae voca me, et iube me venire ad te – nell'ora della 
morte chiamami, e comanda che io venga a te. E la preghiera della speranza cristiana, che nulla toglie alla 
letizia dell'ora presente, mentre consegna il futuro alla custodia della divina bontà. 

 
Domande per la revisione di vita 

1. Nella tua mente e nel tuo cuore riesci ad inserire la tua vecchiaia, presente o futura, nel 
contesto del disegno di amore che Dio ha per te? Per questo la concepisci come un dono e come 
una missione da compiere? 

2. La preghiera è un servizio che gli anziani possono compiere per il bene di tutta la Chiesa e del 
mondo. Anche gli anziani più malati o quelli costretti all'immobilità possono pregare. Quale 
posto occupa la preghiera nella tua vita? E quale significato essa ha per te? 

3. Quando Dio permette la nostra sofferenza a causa della malattia, della solitudine o per altre 
ragioni connesse con l'età avanzata, ci dà sempre la grazia e la forza perché ci uniamo con più 
amore al sacrificio del Figlio e partecipiamo con più intensità al suo progetto salvifico. Siamo 
consapevoli  di questa verità? 


