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Ai Rev.di Presbiteri e Diaconi 
Ai Religiosi e Religiose 
Ai Direttori dell’U.D. di Pastorale familiare 
Ai Referenti parrocchiali di PF 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: 1a Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani. 
 
 

Il 25 luglio p.v., XVII domenica per Annum, nell’approssimarsi della memoria dei 
santi Gioacchino ed Anna, nonni di Gesù, si celebrerà la prima Giornata Mondiale dei 
Nonni e degli Anziani. Questa Giornata si colloca al centro dell’anno che papa France-
sco ha dedicato alla famiglia in occasione del quinto anniversario dell’esortazione apostoli-
ca Amoris Laetitia. 

Il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita propone, per tale circostanza, alcuni orien-
tamenti pastorali e liturgici che riassumo in questo 4 punti: 

 
1. Per far giungere a tutti – anche a chi è più isolato – il messaggio di vicinanza e 

consolazione che la Giornata vuole esprimere, si potrebbe compiere una visita ai propri 
nonni e agli anziani soli della propria comunità. Là dove, per motivi legati all’emergenza 
sanitaria, non sia ancora possibile effettuare la visita di persona, con la fantasia dell’amore 
si possono trovare i modi per raggiungere gli anziani soli attraverso il telefono o i social. 

 
2. Durante la celebrazione eucaristica di domenica 25 luglio o in un momento appo-

sito, si può fare una memoria di tutti gli anziani della propria parrocchia o comunità morti 
a causa della pandemia ed in particolare di coloro per i quali non è stato possibile celebrare 
le esequie. 

 
3. La Penitenzieria Apostolica ha promulgato un decreto con il quale si concede 

l’Indulgenza Plenaria in occasione di questa Giornata secondo le seguenti indicazioni: 
 

- per gli anziani, è possibile ottenere l’Indulgenza partecipando ad una delle messe 
celebrate in occasione della Giornata; 

- vista la perdurante situazione di emergenza sanitaria e considerato che alcuni an-
ziani non sono in condizione di partecipare di persona alla messa per motivi di sa-
lute, l’Indulgenza è estesa a coloro che vi prendano parte attraverso la televisione, 
la radio o la rete; 

- l’Indulgenza è concessa altresì a tutti coloro i quali, in occasione della Giornata, 
compiano un’opera di misericordia attraverso la visita ad un anziano solo. 



 
4. Suggerimenti per la preghiera dei fedeli: 

 

- Per tutti gli anziani che sono soli e cercano la tenerezza di un abbraccio, per-
ché nessuno viva nella solitudine, ma tutti ricevano la visita di un angelo e 
sentano rivolta alla propria vita la promessa del Signore: “Io sono con te tutti 
i giorni”. Preghiamo. 

- Perché tutti, giovani e anziani, riconoscendo che abbiamo ricevuto una sola 
chiamata, una sola fede e un solo battesimo, sappiamo spendere le nostre vite 
per la pace, la fraternità e l’amicizia sociale. Preghiamo. 

- Per tutti gli anziani della nostra comunità e del mondo intero, che sono morti 
a causa della pandemia…: il Signore li accolga nel suo regno di pace e di mi-
sericordia. Preghiamo.  

 
Sicuro che ogni comunità parrocchiale, con creatività pastorale, troverà il modo per 

celebrare la Giornata nella maniera più adatta al proprio contesto, Vi invio un cordiale sa-
luto nel Signore. 
 

Sac. Scardilli Pietro Damiano  


