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Dobbiamo amare gli anziani, perchè essi sono la nostra immagine riflessa dallo 
specchio del tempo, perchè essi furono ciò che noi siamo e sono ciò che noi saremo, 
sono i nostri Avi, i nostri Nonni, i nostri Genitori, i nostri Insegnanti, i nostri Maestri. 
 
Dobbiamo rispettare gli anziani, perchè sono coloro che ci hanno fatto nascere, che 
ci hanno cresciuto, che ci hanno nutrito, che ci hanno insegnato a vivere, che ci 
hanno insegnato a sognare. 
 
Dobbiamo onorare gli anziani, perchè sono coloro ci hanno protetto quando 
eravamo inermi, che ci hanno curato quando eravamo feriti, che ci hanno consolato 
quando eravamo tristi, che ci hanno tramandato il mondo così come lo conosciamo, 
che ci hanno dato ali per volare verso le nostre vite. 
 
Noi sappiamo che l’ultima età della vita, come le età precedenti, è uno stato naturale 
dell'uomo e della donna e sappiamo anche che la finedella vita deve essere attesa e 
affrontata con serenità, perché rientra nelle leggi della natura. 
 
Per questo motivo dobbiamo sempre ricordare che al di là di un volto divenuto 
deforme e triste, al di là della pelle aspra, delle guance flosce, delle rughe del viso, di 
una testa calva, di una voce fioca, al di là delle ginocchia tremanti, degli occhi 
appannati, della memoria smarrita, c'è una persona che ha vissuto, lavorato, amato, 
gioito, sofferto, riso, pianto e che è in procinto di affrontare il momento più 
importante della sua esistenza. 
Essere qui ed ora, questo è il nostro compito; perchè indipendentemente da ogni 
credo politico e religioso la solidarietà tra gli esseri umani deve venire prima di ogni 
cosa, nel rispetto dei quel principio dell'etica e della filosofia morale che crediamo 
fortemente essere alla base di ogni rapporto umano, la Regola d'Oro nella sua forma 
positiva: "Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te". 
 
E siamo qui per questo, per fare quanto in questo momento è in nostro potere per 
portare ai nostri anziani un abbraccio, uno sguardo, una carezza, un bacio, una 
parola di affetto e di serenità,per dire loro "vi siamo vicini", "non vi abbiamo 
dimenticati". 
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