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Abbiamo ricevuto una bellissima riflessione scritta a mano da una Figlia della Carità novantenne. La rifles-
sione attinge largamente e direttamente al pensiero della Fondatrice, Luisa de Marillac, la “mistica dello 

Spirito Santo”attratta dall’amore puro presente in lei come fonte di vita e creatività, che la nostra suorina ha 
interpretato e vissuto sicuramente anche negli anni giovanili. A sua insaputa la pubblichiamo.

Messaggio di saggezza cristiana

Elogio della vecchiaia
Vecchiaia: tappa dell’amore puro 
È l’ultima tappa della vita. Bella, entusiasmante come le precedenti: infanzia, giovinezza, età matura. 
Per ognuna di queste, la persona eleva un inno di lode e di ringraziamento al Signore, datore della 
vita. In modo inconsapevole inizialmente, sempre più cosciente a misura che cresce negli anni. Que-
sta consapevolezza raggiunge il massimo nell’età matura e soprattutto nella vecchiaia. 

Ormai libera da impegni di lavoro, la persona è portata a concentrare tutta la sua attenzione sul 
Signore, per cui l’inno di adorazione, lode, ringraziamento e di offerta diventa una “costante” della 
sua vita. Comprende sempre meglio il bisogno di mettere il Signore al centro della propria vita e di 
ripetere a se stessa come un ritornello: “Non devo anteporre nulla all’amore di Dio”. 
È così che il Figlio di Dio diventa ogni giorno più il compagno del nostro andare verso la Pasqua 
eterna. 

La sequela Christi che è stata la risposta data all’invito del Signore, diventa anelito incessante, il respiro 
spirituale. Come non si può vivere senza respirare, così la persona a Dio consacrata, non può vivere 
spiritualmente senza tenere fissi occhi, cuore, mente a Cristo Sposo. 

Nella vecchiaia, l’obiettivo cui tende la vita – ricambiare l’amore che Dio ha per ognuna delle sue cre-
ature – non cambia. In gioventù, nel pieno possesso delle forze fisiche e intellettuali, questo obiettivo 
si raggiunge soprattutto con il lavoro, sia fisico che intellettuale; nella vecchiaia si raggiunge con la 
preghiera. 
Ufficio delle Suore anziane è ravvivare ogni giorno il rapporto con Dio mediante la preghiera. Questa 
non deve essere ripetitiva; bisogna farla nuova ogni giorno. Come? Preparando ogni giorno le lettu-
re della Liturgia Eucaristica dell’indomani per gustarne il contenuto durante la Celebrazione della 
Messa. 
Rileggendo e meditando i Salmi delle 4 settimane della Liturgia delle ore: lodi e vespro. 
Ascoltando le Conferenze che quotidianamente trasmette Radio Maria. Sono conferenze tenute da 
relatori molto preparati. Approfondire ogni giorno il mistero centrale della nostra salvezza. 
Mistero di incarnazione – Morte – Resurrezione – Ascensione al Cielo di Cristo. Discesa dello Spirito  
Santo, anima della Chiesa peregrinante. 

A misura che si gusta la Liturgia si entra in un’altra dimensione, e il tempo si fa molto breve.
Vivere la vita come dono gratuito da parte di Dio; custodirla senza alcun timore di perderla quando 
al Signore piacerà di trasferirla nella dimora eterna.
 


