
 

 
Sua Eminenza Reverendissima  
il Signor Card. Matteo ZUPPI  
Presidente 
Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I) 
segrgen@chiesacattolica.it 
 

 

Dal Vaticano, 2 giugno 2022 

Prot. N. 2022/428 

Eminenza Reverendissima, 

in occasione del messaggio per la seconda Giornata Mondiale dei 

Nonni e degli Anziani, il Santo Padre ha scritto che essa "è un’occasione 

per dire ancora una volta, con gioia, che la Chiesa vuole far festa insieme a 

coloro che il Signore – come dice la Bibbia – ha “saziato di giorni”. 

Celebriamola insieme! Vi invito ad annunciare questa Giornata nelle 

vostre parrocchie e comunità; ad andare a trovare gli anziani più soli, a casa 

o nelle residenze dove sono ospiti. Facciamo in modo che nessuno viva 

questo giorno nella solitudine". 

Per rispondere a questo invito, è nostro desiderio che la celebrazione 

della Giornata si realizzi, per quanto possibile, in ogni realtà parrocchiale, 

diocesana o associativa nelle modalità che meglio si adattino alle proprie 

esigenze pastorali. Per questo motivo, abbiamo elaborato alcuni strumenti 

pastorali che, ci auguriamo, possano essere di aiuto a coloro che si 

apprestano ad organizzare iniziative per celebrarla. Si tratta del messaggio 

del Santo Padre, delle Sue catechesi sul tema della vecchiaia e della 

preghiera ufficiale della Giornata, assieme ad alcuni suggerimenti 

pastorali; li troverà in allegato alla presente e sul sito del nostro Dicastero 

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it/eventi/2022/ii-

giornata-mondiale-dei-nonni-e-degli-anziani.html.  

Sono strumenti agili pensati per consentire a chi lo desidera di 

programmare in maniera adeguata la celebrazione della Giornata e, per 

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it/eventi/2022/ii-giornata-mondiale-dei-nonni-e-degli-anziani.html
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it/eventi/2022/ii-giornata-mondiale-dei-nonni-e-degli-anziani.html


questo, La invitiamo ad inoltrare la presente ed i suoi allegati a tutti i 

vescovi che fanno parte della Conferenza Episcopale o della Struttura 

gerarchica orientale che Ella presiede.  

Consapevoli della molteplicità e della varietà delle iniziative che 

verranno poste in essere, saremmo grati se esse fossero accompagnate dal 

logo ufficiale della Giornata e dall'hashtag #NonnieAnziani.  

Nella speranza che la celebrazione della Giornata sia un'occasione 

per far giungere ai nostri nonni ed ai nostri anziani la vicinanza della 

Chiesa, Le invio un cordiale saluto in Cristo. 

 

  

 

Kevin Card. Farrell 
Prefetto 

 

 

 


