
Fratelli: crescere in età, in grazia e sapienza 

 

 

Ad una conferenza dei Superiori Maggiori degli Stati Uniti, del ramo maschile, padre Myles 
Sheehan - un medico che era stato provinciale gesuita – ha condiviso le sue idee sui religiosi 
che invecchiano con vitalità e determinazione, e ha dato alcune lezioni sull’arte di vivere 
bene il nostro invecchiare. Cerchiamo di essere chiari: Anche i membri più giovani della 
Congregazione stanno invecchiando! Mentre riflettevo sulla sua presentazione, ho pensato 
che tutti i fratelli, indipendentemente dall’età, sarebbero stati d’accordo con molte delle cose 
che ha detto. Vorrei ora condividere con voi alcune delle sue “lezioni” più importanti. 

 

Condurre una vita di preghiera attiva. 

La preghiera ci porta a cercare di vedere qual è la volontà di Dio nella nostra vita e trovare 
il modo migliore per realizzare questa volontà. Preghiamo per gli altri, preghiamo per 
adorare Dio, per lodarlo, ascoltarlo e ringraziarlo per i tanti doni che abbiamo ricevuto nella 
nostra vita. Nel corso del tempo, la nostra spiritualità cambia; quello per cui abbiamo pregato 
o ci è stato utile quando eravamo più giovani potrebbe ora non riempirci più. Con l’età, 
possiamo continuare ad imparare a pregare, a rafforzare la consapevolezza della presenza di 
Dio nella nostra vita, e questo può portare a una migliore comprensione di noi stessi e del 
nostro Dio. Un ritiro annuale, un direttore spirituale e una lettura possono aiutarci in questo. 
Quando dedichiamo tempo alla preghiera, è più facile per noi essere pazienti nelle nostre 
comunità, evitare di giudicare gli altri ed essere più generosi, che sono proprio alcune delle 
qualità in cui san Marcellino ci ha chiesto di prenderci cura di noi stessi. Non è mai troppo 
tardi per prendere coscienza o rispondere ai doni che Dio ci dona. Trascorrere del tempo 
nella preghiera personale, che sia di quindici minuti o di un’ora al giorno, ci aiuta a 
raggiungere questo obiettivo. Passo del tempo con Dio nella mia vita? 

 

Riconoscere che tutto ciò che abbiamo è “dono” di Dio 

Quando ero provinciale ho incoraggiato i fratelli a riconoscere che tutto ciò che abbiamo, 
tutto ciò che ci viene dato nella nostra vita quotidiana (casa, assistenza sanitaria, auto, 
possibilità di viaggio, denaro, indipendenza, ecc.), è davvero un “regalo” e non è vero che 
abbiamo “diritto” a qualsiasi cosa. Sfortunatamente, a volte ci comportiamo come se tutto 
fosse un diritto! A mano a mano che invecchiamo dovremo sbarazzarci di alcune delle cose 
che abbiamo dato per scontate. Può essere molto doloroso. La spiritualità, invecchiando, ci 
chiede di continuare a vedere la nostra vita come un dono e ci sfida sul fatto di vedere come 
un diritto ciò che Dio, o i nostri fratelli, ci hanno dato (o quello che a volte vogliamo che ci 
diano!). Ci chiama ad essere generosi con “il nostro tempo, i nostri tesori e talenti”. Ci si 
potrebbe chiedere se con l’avanzare degli anni la nostra generosità cresce o se crediamo di 



avere diritto alle molte cose che vogliamo o di cui abbiamo bisogno. Credo che ognuno di 
noi possa ricordare come una benedizione alcuni dei fratelli anziani che sono stati uomini 
generosi per tutta la loro vita. Propongo alcune domande per riflettere: Accetto il fatto che i 
miei legittimi bisogni umani siano in secondo piano per quanto riguarda gli scopi e le esigenze 
generali della comunità e la sua missione? Questo fatto è evidente nel modo in cui vivo, 
prego e condivido la mia vita? 

 

Mantenere il senso dell’umorismo 

Nella sua Circolare, Focolari di Luce, il Fratello Ernesto Sánchez ci ricorda che “lo spirito di 
famiglia è uno dei punti di forza presenti nell’Istituto. […] Al di là delle lingue e delle culture, 
è veramente una ricchezza sentire l’accoglienza in un ambiente familiare: attenzioni e servizi 
ricevuti, ambiente di fiducia, tempi condivisi gratuiti, senso dell’umorismo, … Uno spirito di 
famiglia che aiuta a costruire focolari di luce dove ci prendiamo cura della vita di ciascuno di 
coloro che li abitano. 

In Compagni meravigliosi, Fr. Seán Sammon parla di umorismo come ingrediente 
fondamentale per una solida comunità e vita personale. “Vivendo all’interno di una comunità 
marista, il senso dell’umorismo è molto utile. Alcuni di noi si prendono troppo sul serio. 
Bisogna saper ridere un po’ di se stessi. Senza questo, come potremmo camminare per i 
sentieri accidentati della vita” L'umorismo ci aiuta a reinterpretare il significato di alcuni eventi 
che si sono verificati nella nostra vita e attenua l’effetto di frustrazioni e battute d’arresto 
inevitabili nell’esistenza quotidiana di tutti. 

 Il Fr. Seán continua a dire che “il nostro stile di vita dovrebbe rendere felici le persone. Non 
mi riferisco alle manifestazioni di ilarità, ma a quel profondo senso di gioia vissuto dalle 
persone nella cui vita c’è significato e scopo”. Marcellino considerava la gioia e l’ottimismo 
come un segno di vocazione religiosa. “Una persona felice e contenta”, disse, “dimostra 
semplicemente con il suo buon umore che ama il suo stato di vita e che questa lo rende 
felice”. Non riesco a pensare a un modo migliore per promuovere la vocazione alla vita 
religiosa. 

 

Servire in modo da rendermi felice e sostenere la missione e la comunità 

Come religiosi apostolici, siamo chiamati a una vita di servizio, che non termina quando 
lasciamo l’apostolato attivo. Come cristiani, siamo invitati ad entrare nel Mistero pasquale e 
a vivere la morte e la risurrezione di Gesù nella nostra vita quotidiana, in qualsiasi posizione 
o circostanza in cui ci troviamo. Con il tempo, le nostre energie e le nostre capacità fisiche 
possono diminuire, ma dobbiamo continuare ad essere presenti tra i giovani in modi diversi, 
tenendo conto della nostra situazione attuale. Il fratello Ernesto ci ricorda che “forse il nostro 
miglior servizio è aiutare [i bambini e i giovani] a cercare e trovare significato nella loro vita”. 



“L’Essere presenti” nelle nostre comunità marista è anche un altro modo per servirsi a vicenda. 
Fratel Ernesto afferma che “la maggior parte delle nostre comunità ha il privilegio di avere 
fratelli di una certa età, uomini pieni di esperienza e di fedele dedizione. Come potremmo 
prenderci cura di loro meglio e sfruttare maggiormente la ricchezza della loro saggezza ed 
esperienza? Prendersi cura e accogliere la loro persona [...] Offrir loro una presenza di qualità 
e saper passare del tempo  con loro”. 

Questo “apostolato di presenza” è un dono enorme, che possiamo offrirci a vicenda, oltre a 
offrirlo ai nostri giovani. 

 

Cercare di vivere il perdono e la riconciliazione 

Il perdono è una scelta e una decisione. Aggrapparsi alla rabbia può paralizzarci, divorarci e 
controllare le nostre vite. Come il fratello Seán sottolinea in Compagni  meravigliosi, “Il 
perdono è un processo attraverso il quale scegliamo di evitare che la ferita che abbiamo subito 
si interponga nel cammino della nostra relazione che deve continuare, e decidiamo 
rispondere a chi ci ha fatto del male piuttosto che rimanere bloccati nella nostra sofferenza”. 

La nostra Regola di Vita ci ricorda: “Dalla tua esperienza del perdono incondizionato di Dio, 
impari a perdonare fino a settanta volte sette (Mt 18,22). Impari anche a scusarti con i tuoi 
fratelli tutte le volte che è necessario. Ci aiutiamo dando e ricevendo l’avviso fraterno, ed 
evitiamo di criticare noi stessi e parlare male di qualcun altro alle spalle. Affinché il tuo 
avvertimento fraterno sia efficace, è necessario darlo in un momento opportuno e con un 
linguaggio appropriato”. 

Ci sono poche situazioni di dolore nella vita in cui solo una parte di loro hanno la colpa. 
Inoltre, dobbiamo ammettere che anche noi facciamo del male. Dobbiamo prenderci un po’ 
di tempo per riflettere sulle ferite del passato nella nostra vita e riflettere sulle ferite che 
abbiamo causato agli altri. Ci sono fatti passati della tua vita che richiedono di essere sanati 
o alcune relazioni che hai bisogno di recuperare? Ci sono mezzi che puoi prendere per iniziare 
il processo di perdono e di  riconciliazione? 

 

Fai controlli medici regolari 

Dovremmo andare tutti dal medico almeno una volta all’anno per un controllo, a meno che 
non abbiamo malattie che richiedano visite più frequenti. Questo aiuterà il nostro medico a 
monitorare la nostra salute. Ci sono un milione di motivi per andare dal medico regolarmente 
e uno di loro - del quale non si parla spesso - è l’effetto che la nostra salute può avere sulla 
comunità. Dobbiamo renderci conto che la nostra salute (o la mancanza di essa) ha un 
impatto sulle nostre comunità. Dobbiamo tutti preoccuparci della propria salute. Decidere 
come vogliamo vivere questi anni in relazione alla comunità e prenderci cura della nostra 
salute e stare bene porterà cambiamenti positivi per noi e per coloro con cui viviamo. 



Ognuno di noi può seguire regole molto semplici: mantenere attiva la nostra mente, il nostro 
corpo in forma e un buon rapporto con Dio e con gli altri. 

 

Invecchiare... è un'arte! 

Sappiamo che l’inizio dell’invecchiamento può essere così graduale che improvvisamente un 
giorno ci sorprenderemo di scoprire che ci siamo fatti vecchi. La perdita dei sensi, i 
cambiamenti nell’aspetto, la perdita di riflessi e la resistenza fisica sono fatti innegabili e quasi 
mai benvenuti e, tuttavia, invecchiare può portare benedizioni sorprendenti. L’età concentra 
non solo la mente, ma le energie del corpo, e questo può portare a nuove fonti di creatività, 
percezione e intensità spirituale. L’invecchiamento può insegnare a tutti noi preziose lezioni! 
L’invecchiamento non è una malattia, ma un’arte, e coloro che la praticano bene riceveranno 
ricompense straordinarie. 
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