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Paolo Beltraminelli
Presidente del Consiglio di Stato
Direttore del Dipartimento della sanità  e della socialità

Il titolo di quest’anno, “croce e delizia”,

porta uno sguardo in chiaro e scuro sulla

realtà dell’anziano, sulla fatica di vivere -

che peraltro e purtroppo non riguarda

solo gli over 65 anni - ma anche sulla gioia

di essere vecchi, che dev’essere anzitutto

una gioia interiore. 

La perdita di valore per chi esce dal

mondo produttivo è uno di questi pesi

non necessari. A questo si aggiunge la

grande trasformazione della famiglia, più

ristretta e fragile, che ha fatto sì che l’an-

ziano si ritrovi più spesso sempre solo ad

affrontare le difficili tappe dell’età che

avanza. Si vanno anche delineando i ca-

ratteri di un vero e proprio conflitto gene-

Essere anziano oggi
“croce e delizia”?

Nel mio 
contributo per 
il Vademecum
dello scorso
anno ricordavo
le molteplici 
attività, ruoli
svolti dai nostri
anziani e il loro
importante 
apporto per la
nostra società 
a favore della
solidarietà inter-
generazionale
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razionale. Pensiamo al dibattito sul costo dello Stato so-

ciale, e più specificatamente sull’aumento dei bisogni

sociali e sanitari che impegnano non poche risorse. Il

progresso allunga e migliora la vita, ma necessita il re-

perimento delle indispensabili risorse. Infatti, la qualità e

la bellezza di una società la si legge anche dalla qua-

lità di vita che le politiche a favore dell’anziano pro-

muovono, senza peraltro dimenticare le esigenze delle

altre generazioni.

Essere anziano oggi dev’essere dunque considerato

certamente una delizia, o meglio un dono, perché

l’anziano ricopre sempre un ruolo importante. Occorre

essere grati per ogni capello bianco che ci dice che

siamo vivi.  Occorre ringraziare ogni ruga perché ci ri-

corda che non siamo immortali e che. come per le

cortecce degli alberi, ogni piega è segno di linfa che

scorre. Che i segni del tempo vanno dunque accolti,

ringraziati e rispettati, poiché indicano a loro modo un

cambiamento in noi. E ogni mutazione è sintomo di

vita. Essere anziani vuol anche dire aver visto tanto,

aver sperimentato molto, avere cose da dire, saggezza

da trasmettere agli altri per aiutarli a diventare persone

migliori.

Del resto questo Vademecum ci spiega come l'over 65

stia vivendo la più veloce delle rivoluzioni, quella tec-
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nologica. Basti pensare alla domotica assistenziale,

nata per rispondere all’esigenza di creare degli spazi di

vita autonoma a persone anziane e disabili, favoren-

done l’autonomia. 

In fondo la vita non è una questione di età. Conta solo

la voglia di scoprire, di crescere, magari stando al

passo con i tempi. Per questo essere anziano oggi può

essere una croce, e per taluni lo è anche, penso in par-

ticolare a chi soffre di solitudine, di malattia, non solo fi-

sica ma anche morale. Ma per altri, essere anziano

oggi è una fortuna, un dono di cui essere grati e per il

quale dobbiamo continuare a dare tutto quel che

siamo fino all’ultimo giorno, nonostante le difficoltà, le

disabilità e gli immancabili acciacchi.
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Le radici della pianta 
non cambiano 
ad ogni primavera
1000 non più 1000. Nessuno ancora ha

saputo interpretarne il significato. Sta di

fatto che, dopo duemila anni, all’inizio

del terzo millennio, il mondo sta subendo

dei cambiamenti epocali.

L’evoluzione è stata talmente rapida e

prodigiosa che diventa spontanea la do-

manda: Stiamo per arrivare alla fine del

progresso, perché i limiti della scienza

sono esauriti, o il terzo millennio è solo

l’inizio di un nuovo mondo, in cui si rivele-

ranno le strabilianti e infinite risorse del

creato?

Creato che stupisce sempre più per la

sua armoniosità.

Giacomo Falconi
Presidente cantonale

L' anziano sa
che il  tempo 
é "l'ininterrotto
scaturire del
nuovo"… ma
l'esteriorità 
necessita di
poggiare su 
solide basi: 
le origini

11
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Come vive l’anziano questa evoluzione epocale? È la

domanda che si pone GenerazionePiù e che cerca di

dare qualche risposta nel Vademecum 2013.

L’anziano d’inizio del terzo millennio ha vissuto un’evo-

luzione eccezionale della società. La fine del XX se-

colo è stato un ravvicinato susseguirsi di eventi

economici, sociali, ideologici, informatici e migratori.

Dalle ristrettezze della II guerra mondiale, al benessere

generale degli anni cinquanta, con l’avvento della

televisione e lo sviluppo delle comunicazioni. Evolu-

zioni di pensiero e ideologie sfociarono nei movimenti

del ’68. Il prodigioso progresso tecnologico e scienti-

fico in tutti i campi è all’origine del rapidissimo svi-

luppo informatico con notizie in tempo reale, della

globalizzazione, dell’allungamento della vita umana,

della formazione della società plurale.

La persona umana ama le novità ed ha una svilup-

pata capacità di adattamento. Ciò che, con il pas-

sar degli anni, necessita di sforzi maggiori è

l’apprendimento dell’uso delle nuove tecnologie. Ma

l’anziano s’impegna, segue corsi e riesce a stare al

passo con i tempi.

Ciò che preoccupa maggiormente l’anziano è il ge-

nerale decadimento morale e sociale, che si riscontra

nella società d’inizio millennio.

12
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Ci sono una serie di circostanze, di dottrine, quali il se-

colarismo, il relativismo, l’individualismo, che hanno

fatto breccia nel comportamento delle persone, con

la conseguenza che, ora, la società vive una situa-

zione contraddittoria.

Nonostante la globalizzazione abbia amplificato la

conoscenza tra i popoli e fatto conoscere la bellezza

delle diversità, non riesce a svilupparsi una vera sa-

pienza di vita e l’applicazione dei diritti umani trova

ancora la netta opposizione delle ideologie fonda-

mentaliste.

“L’istruzione è la sola soluzione che può cambiare il

mondo”. È l’appello di Malala Yousafzai, la ragazza

pachistana ferita dai talebani mentre tornava dalla

scuola, che nel giorno dei suoi 16 anni (12 luglio 2013),

ha rivolto all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Ha iniziato il discorso “Nel nome di Dio” e ha chiesto ai

leader mondiali di cambiare la propria politica, in fa-

vore della pace e della tolleranza. “ Oggi è un giorno

dedicato ad ogni donna, ad ogni bambino, ad ogni

ragazza che ha alzato la voce per difendere i suoi di-

ritti”, è stato il richiamo di Malala.

Avrà fatto breccia nelle menti dei grandi che cre-

dono di determinare la storia delle Nazioni? Lo spe-

riamo vivamente.

13
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Il progresso che dovrebbe essere anche fautore di

benessere per tutti, a causa dei regimi totalitari e della

corruzione dilagante, accentua invece il divario eco-

nomico tra le popolazioni. La rete di distribuzione delle

risorse del mondo non è adeguata alle esigenze so-

ciali. Vi sono grandi bacini di accumulazione del 

benessere, con la relativa rete di distribuzione inade-

guata alle necessità delle popolazioni o, addirittura,

inesistente. Il bene materiale è considerato da molti

un fine, mentre va usato come un mezzo per miglio-

rare le condizioni di vita.

L’anziano vive, assistendo a questa decadenza, con

apprensione. Egli vede quei valori che stanno alla

base del vivere comunitario e sui quali ha fissato gli

obiettivi della propria esistenza, che si offuscano pro-

gressivamente. L’anziano, grazie alla sua esperienza

di vita, sa che il tempo è “l’ininterrotto scaturire del

nuovo “ quindi, il cambio dell’esteriorità rientra nel-

l’ordine delle cose. Ma l’esteriorità necessita di pog-

giare su basi moralmente solide: le origini.

Come le radici della pianta non cambiano ad ogni

primavera, così i valori del vivere umano, l’etica ri-

mangono sempre quelli iniziali.

Sebbene in un` età in cui l’orizzonte della vita terrena

è più vicino, l’anziano, consapevole del proprio ruolo,
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si preoccupa per il futuro della società e auspica che

le nostre origini e i valori connessi vengano rispolve-

rati perché il popolo che dimentica le proprie origini

non ha futuro.
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Carlo Marazza
Avvocato
Direttore dell` Istituto delle assicurazioni sociali

Verso la fine del 19esimo secolo è stata

scoperta l’assicurazione sociale quale

nuova tecnica di protezione sociale. La

Germania di Bismark ne fu paladina. La

Svizzera inserì la prima volta il 26 ottobre

1890, nella Costituzione federale del 1874,

la nozione di assicurazione sociale, con ri-

ferimento alla competenza attribuita alla

Confederazione in materia di eventi ma-

lattia ed infortunio. 

La richiesta di un’assicurazione per la vec-

chiaia e i superstiti divenne d’attualità

anche a seguito delle rivendicazioni del

comitato generale per lo sciopero di

Olten e fu ampiamente sostenuta dal-

Sintesi storica della 
sicurezza sociale svizzera

L’AVS è il più
bell’esempio
nazionale 
e non solo di
protezione 
sociale a 
vocazione 
universale
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l’opinione pubblica. Una prima versione, poi modifi-

cata, trovò posto nella nostra carta costituzionale il 6

dicembre 1925. In applicazione dell’art. 34quater del-

l’allora Costituzione federale, fu varata il 17 giugno 1931

la lex Schulthess, che proponeva un’assicurazione ob-

bligatoria per tutta la popolazione. La legge rimase

però vittima del referendum. Anche se la grande crisi

economica mondiale all’inizio degli anni 30 e la situa-

zione politica tedesca rafforzarono in Svizzera la colla-

borazione fra i partner sociali e promossero il consenso

sociale nel nostro Paese, a seguito anche dell’allora im-

perante crisi economica, la legge fu respinta in vota-

zione popolare. 

La nascita dell’AVS dovrà attendere la fine della se-

conda guerra mondiale. Infatti, il 6 luglio 1947 fu ac-

colta a schiacciante maggioranza la legge federale

sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, che

entrò in vigore il 10 gennaio 1948. Il plebiscito sull’AVS

sancisce pure la nascita della sicurezza sociale svizzera.

Pure a livello internazionale essa si sviluppa dopo la se-

conda guerra mondiale influenzata dalle idee di Roo-

sevelt e di Beveridge. La dichiarazione di Filadelfia del

12 maggio 1944, relativa alla missione dell’Organizza-

zione internazionale del lavoro, codifica per la prima

volta il diritto dell’uomo alla sicurezza sociale, confer-

18
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mato poco tempo dopo dall’art. 22 della Dichiara-

zione universale dei diritti dell’uomo.

L’AVS è il più bell’ esempio nazionale e non solo di pro-

tezione sociale a vocazione universale. Le grandi crisi

producono le grandi opere. L’AVS costituisce infatti una

delle opere svizzere maggiori del novecento; sicura-

mente la nostra conquista sociale per antonomasia.

Hans Peter Tschudi ricordò che l’AVS “hat unsere Ge-

sellschaft umgestaltet und ihr einen humaneren Cha-

rakter verliehen” .

Nel 1948 la rendita minima ammontava a 40 franchi

mensili e per donne e uomini vigeva l’età di pensiona-

mento a 65 anni. Una rendita per coniugi era comun-

que versata quando il marito raggiungeva i 65 anni e

la moglie i 60 anni. Oggi la rendita minima mensile 

ammonta a 1’170 franchi. Da allora l’AVS è stata mo-

dificata 11 volte. La nona revisione introdusse l’ade-

guamento regolare delle rendite al rincaro e

all’evoluzione dei salari. La decima revisione fu una

delle più importanti, soprattutto per i miglioramenti at-

tuati a favore delle donne. Essa introdusse nel 1997 il si-

stema della rendita individuale, indipendente dallo

stato civile e che considera la suddivisione dei redditi

3236 Annuario 2013 OK 64_Layout 1  25/10/13  09:33  Pagina 19



20

acquisiti durante il matrimonio (splitting) e il computo

degli accrediti per compiti educativi e assistenziali.

I sistemi di sicurezza sociale sono caratterizzati pure da

regimi complementari. L’esempio svizzero migliore è

quello delle prestazioni complementari all’AVS ed al-

l’AI, nate nel 1966. Con le prestazioni complementari

l’AVS assolve il mandato costituzionale della garanzia

del fabbisogno vitale. Il 3 dicembre 1972 è un’altra

data importante: il popolo svizzero approva il sistema

dei tre pilastri, con l’AVS, l’AI e le PC come primo pila-

stro a copertura universale, la previdenza professionale

obbligatoria a copertura parzialmente generalizzata

ai salariati e la previdenza individuale e facoltativa.
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Dopo l’excursus storico,
uno sguardo all’ oggi ed
al futuro
Il tema della flessibilità dell’età di pensio-

namento è ormai di grande attualità

presso le istituzioni di previdenza. In Sviz-

zera, il sistema dei tre pilastri permette so-

luzioni meglio strutturate e più adeguate

alle singole esigenze. Tuttavia l’idea di isti-

tuire un sistema flessibile di pensiona-

mento, pensato soprattutto per

permettere una riduzione del numero di

anni di lavoro, ma con una rendita pari a

quella che si otterrebbe con un periodo

completo di contribuzione, si è scontrato –

e si scontra tuttora - con la realtà finan-

ziaria che – soprattutto in prospettiva –

non lascia prevedere grandi possibilità.

Nel caso del secondo pilastro – cioè la

Ignazio Bonoli
economista

il concetto di
flessibilitè non
va più inteso
come solo una
possibilità di
anticipare le
rendite
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cassa pensione – questa possibilità è lasciata finora alle

singole casse, che in parecchi casi vi hanno fatto ri-

corso. Il grosso problema concerne perciò l’assicura-

zione di base, cioè l’AVS. Anche qui è stata introdotta

una certa flessibilità, nel senso che all’assicurato è pos-

sibile chiedere un anticipo di uno o due anni della ren-

dita AVS, ma con una riduzione della stessa, tra l’altro

differenziata fra uomini e donne.

Parimenti è anche possibile posticipare la riscossione

della rendita di un anno e fino a un massimo di cinque

anni, in questo caso con una maggiorazione della ren-

dita stessa. Quest’ultimo concetto di flessibilità “verso

l’alto” è pensato come uno dei sistemi che permette-

ranno di far fronte in futuro ai problemi finanziari del-

l’AVS.

Anche il progetto presentato dal nuovo consigliere fe-

derale Alain Berset inserisce in questo contesto l’au-

mento dell’età di pensionamento delle donne a 65

anni. Infatti la metà dei risparmi così realizzati potrebbe

essere utilizzata per finanziare una rendita parziale che

permetterebbe un anticipo a 62 anni dell’età di pen-

sionamento.

Ma ogni misura da attuare per l’AVS deve tener conto

di un problema di fondo e cioè l’aumento della durata

22
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di vita delle persone, cui non corrisponde un aumento

di giovani che potrebbero fornire i contributi per finan-

ziare periodi di rendite più lunghi di quelli attuali. L’AVS

prevede perciò un deficit di 8,6 miliardi di franchi nel

2030, che dovrà essere finanziato con contributi mag-

giori da parte della Confederazione, in particolare at-

traverso un aumento dell’IVA. Ma già a prima vista si

può dire che si tratta di una soluzione provvisoria, det-

tata anche dalle difficoltà politiche di far passare un

messaggio più strutturale.

E le strutture dell’AVS sono per esempio riassumibili nel

fatto che al momento della sua creazione nel 1948 le

speranze di vita a 65 anni erano di 12 anni e di 3 o 4

anni di più per le donne. Oggi sono già di 19 anni. Non

solo, ma i progressi dei modi di vita e della medicina

fanno in modo che l’età di pensionamento viene

spesso raggiunta in buone condizioni psico-fisiche.

Molto sommariamente queste possono essere le basi

concrete per cui il concetto di flessibilità non vada più

inteso solo come una possibilità di anticipare le rendite,

ma anche ritardare il momento del pensionamento. Se

ben studiato, un modello simile non comporta neces-

sariamente un obbligo esteso a tutti e decretato im-

23
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perativamente dallo Stato. Si può attuarlo tenendo

conto di molte esigenze individuali. Per esempio – su

un piano generale – permettendo a chi lavora più a

lungo di avere anche una rendita migliore e rispettiva-

mente a chi lavora volontariamente un numero minore

di anni di accettare una riduzione della rendita.

Si stanno sperimentando anche rendite parziali che

compensino i minori guadagni, ma rendano più age-

vole il passaggio al pensionamento completo.

È però difficile discostarsi dall’attuale rigidità del si-

stema che fissa età precise per il pensionamento e

anche regole strette per l’anticipo o il posticipo della

pensione.

In quasi tutti i paesi che vogliono cambiare qualcosa

all’attuale modello, il passaggio attraverso un aumento

dell’età di pensionamento sembra inevitabile. In qual-

che caso lo si vede però come fase transitoria. Per

esempio la Danimarca prevede di innalzare l’età di

pensionamento a 67 anni entro il 2027, ma poi ade-

guarla regolarmente alla speranza di vita. La Svezia è

invece già andata oltre abolendo l’età fissa di pensio-

namento (mantenendo però un limite minimo a 61

anni), ma offrendo la possibilità di continuare a lavo-

rare a piacimento, con un corrispondente aumento

della rendita di pensione.
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È comunque chiaro che, intervenendo su uno stru-

mento sociale di così vasta portata, si suscitano molte

esigenze individuali e di gruppo alle quali è difficile, se

non impossibile, rispondere. 

Sul piano globale non si può però prescindere dal-

l’evoluzione in atto: al momento della creazione del-

l’AVS, quasi 7 attivi versavano contributi per un

pensionato, oggi sono soltanto 3,5 e nel 2050 saranno

meno di 2.

Nascono così evidenti lacune nel finanziamento, atte-

nuate soltanto in parte dall’aumento dei salari e quindi

dei contributi degli attivi. Anche solo sotto questo

aspetto un aumento dell’età di pensionamento sem-

bra inevitabile sul piano attuariale. Sul piano politico

però le cose cambiano e non sempre nel modo più

opportuno.
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Alberto Gandolla
storico OCST

Le condizioni di vita degli anziani nel pas-

sato sono sempre state difficili. Si lavorava

fino alla fine dell’esistenza e i governi si di-

sinteressavano delle persone bisognose:

anziani, poveri, malati, ragazzi abbando-

nati, che ricevevano aiuti all’interno delle

loro stesse famiglie o dall’iniziativa assi-

stenziale privata, spesso di matrice reli-

giosa. 

A partire dall’Ottocento la situazione

cambia. La vecchia società contadina,

povera ma con le sue solidarietà locali,

declina e inizia a formarsi una società ba-

sata sull’industria e sui servizi, col tempo

più ricca ma anche più individualista. I

cambiamenti all’interno della popola-

La nascita di AAPI 
nel 1980,divenuta
nel 2010 GenerazionePiù

Il cambiamento
del nome 
(nel 2010) vuole
contribuire 
ad aggiornare
l’immagine 
all’evoluzione
dei tempi
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zione sono forti e la speranza di vita inizia ad aumen-

tare. Le vecchie solidarietà cadono, ma lo Stato esita

ancora ad intervenire nel campo sociale. In questo

contesto si sviluppa, tra la fine dell’Ottocento e l’inizio

del Novecento, una forte iniziativa assistenziale catto-

lica verso i bisognosi e in particolare verso gli anziani,

categoria di persone fortemente a rischio. Vengono

creati tutta una serie di ospedali-ricoveri in favore delle

persone anziane, nelle città ma anche spesso nelle

valli. Nel secondo dopoguerra i nuovi cambiamenti

della società producono nuove esigenze sociali, e fi-

nalmente l’intervento a favore degli anziani prende

corpo anche nel campo della politica e dello Stato.

L’impegno verso le persone anziane

Sin dalla sua nascita il movimento cristiano-sociale si in-

teressa alla questione degli anziani. Già nell’enciclica

Rerum Novarum (1891) papa Leone XIII proclama l’im-

portanza di provvedere agli anziani e agli infermi, fis-

sando così la necessità di una previdenza per le

persone anziane. Pio XI nella Quadragesimo anno

(1931) insiste sulla necessità di un «giusto salario» per

poter sostenere i lavoratori e tutti i membri di una fa-

miglia. Don Del-Pietro nel 1929 diventa segretario can-

tonale dell’OCST e deve subito impegnarsi a ricostruire

29
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il sindacato, confrontato ben presto con la grande crisi

economica degli anni Trenta. Nella sua lotta per otte-

nere migliori condizioni di vita per i lavoratori, si inte-

ressa subito anche degli anziani, spesso in condizioni di

disagio economico e del tutto privi di assicurazioni so-

ciali. La domanda di una sicurezza per la vecchiaia e

di una generalizzazione delle pensioni per la classe la-

voratrice diventa importante. E’ giusto ricordare che la

rivendicazione di un fondo di un’assicurazione per gli

anziani e gli invalidi è una delle prime e principali ri-

chieste di tutto il movimento sindacale, ed è già inse-

rita nella lista dei punti richiesti nello sciopero generale

del 1918, il più grande sciopero mai svoltosi in Svizzera.

Durante la seconda guerra mondiale la rivendicazione

viene ripetuta con forza. Finalmente nel 1947 l’Assicu-

razione Vecchiaia e Superstiti (AVS) è accettata dal

popolo svizzero e l’anno dopo entra in funzione. Don

Del-Pietro e il sindacato anche negli anni seguenti de-

vono poi continuare la lotta per migliorare questa as-

sicurazione, e in generale per migliorare la condizione

degli anziani. Infatti la costruzione dello Stato sociale

nel nostro paese, malgrado la pressione del movi-

mento sindacale, è stata tardiva e comunque non del

tutto soddisfacente, oltre che - e lo si capirà dopo -

molto costosa. Il Dipartimento delle Opere Sociali
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(DOS) viene costituito solo nel 1959. La “legge-madre”

del nuovo Stato sociale ticinese è quella del 1963 per

la protezione della maternità dell’infanzia e dell’ado-

lescenza, poi importante quella sull’assistenza sociale

del 1971. Nel 1973 si ha l’inizio di una politica a favore

degli anziani con la “Legge concernente il promovi-

mento, il coordinamento e il sussidiamento delle atti-

vità sociali a favore delle persone anziane”.

L’intervento dello Stato nell’assistenza a domicilio risale

a qualche anno prima, con la creazione a Lugano del

primo servizio di “aiuto famigliare”. Intanto molti mem-

bri del sindacato cristiano-sociale, anche dopo il loro

pensionamento, restavano iscritti nelle singole Federa-

zioni professionali, i più impegnati partecipando an-

cora all’attività delle sezioni, e alcuni sindacati erano

già organizzati anche per i pensionati. Alla fine degli

anni Settanta l’OCST inizia a riconsiderare la propria

azione a favore degli anziani e dei pensionati. La con-

statazione è la seguente: gli anni del boom econo-

mico e della crescita economica continua sono finiti,

inizia un nuovo periodo di incertezza, la società diventa

sempre più produttivista e consumistica, e chi non rie-

sce o non può rimanere in questa logica rischia ben

presto l’emarginazione. Vi è un forte invecchiamento

della popolazione, non sempre subito accompagnato

31
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da una corrispondente presa a carico da parte dello

Stato e della società. Gli anziani sono dunque una ca-

tegoria a rischio, e nasce l’idea di fondare una sezione

sindacale tutta per loro; l’obiettivo è quello di togliere

l’anziano dalla solitudine, aiutare il suo reinserimento

nella società e aiutare le persone più bisognose. Segno

dei tempi è il fatto che, un mese prima della costitu-

zione del nuovo «gruppo anziani» dell’OCST, nel 1980

nasce anche l’Associazione ticinese terza età (ATTE). Il

28 novembre 1980 alla Casa del Popolo di Lugano ha

dunque luogo l’assemblea che costituisce la nuova

Sezione anziani e pensionati. Il congresso dell’OCST del

1981 elabora un programma d’azione, nel quale vi è

anche un cenno alla categoria degli anziani e alla ne-

cessità di una presa in carica dei loro problemi.

Intanto l’Associazione Anziani Pensionati e Invalidi

(AAPI) - si comincia a chiamarla così - esplica anche

una sua attività di informazione (sul Lavoro iniziano ad

apparire suoi comunicati e articoli) e di approfondi-

mento sulla condizione degli anziani. Nel 2010, anno

del trentesimo di fondazione dell’Associazione, oltre

agli appuntamenti ordinari vengono organizzate di-

verse manifestazioni ed eventi speciali per sottolineare

il giubileo. In particolare si segnala la Giornata com-

memorativa del 24 settembre al Palazzo dei Congressi
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di Lugano e il cambiamento del nome: da Associa-

zione Anziani Pensionati e Invalidi (AAPI) a GENERA-

ZIONEPIÙ.

Il giubileo è considerato come un punto di partenza

per il rinnovo dell’associazione e il cambiamento del

nome vuole contribuire ad aggiornare l’immagine al-

l’evoluzione dei tempi.
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Michele Egloff
Sociologo, professore SUPSI, Dipartimento sanità

A partire dalla seconda metà del secolo

scorso, la durata media della vita è au-

mentata di circa venti anni in tutto il

mondo. Si tratta di una tra le maggiori

conquiste del secolo passato.

Anche le popolazioni stanno invec-

chiando in seguito all’effetto congiunto

del calo della fertilità e dell’aumento

della longevità. Entro il 2030, in molti paesi

industrializzati un terzo della popolazione

avrà più di 60 anni.

La popolazione 
invecchia: è necessario
un salto di paradigma1

Un nuovo 
patto 
di solidarietà 
intergenerazio-
nale

1 Questo contributo propone, in forma sinte-
tica, una delle discussioni sviluppate dal-
l’autore nel libro “Nuovi orizzonti per Pro
Senectute Ticino e Moesano”, pubblicato
dalla Fondazione (2012). 
Vedi in particolare la Parte I, pp. 60-68.
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Questa prospettiva viene spesso definita in termini ne-

gativi: si prevedono e si paventano soprattutto conse-

guenze in termini di spesa previdenziale, sanitaria e

assistenziale. Non si colgono le opportunità per

un’apertura a nuovi contenuti propri alle età mature,

tenuto conto delle mutate caratteristiche oggettive e

soggettive dei nuovi anziani, dei loro nuovi stili di vita.

Il cambiamento in corso impone una rivoluzione cul-

turale. Cogliere appieno la sfida demografica in tutti i

suoi aspetti e in tutta la sua complessità, significa ri-

mettere in discussione l’odierno assetto della nostra so-

cietà e la concezione dell’intero corso della vita come

ci è stato tramandato dalle generazioni precedenti. 

L’invecchiamento della popolazione ha risvolti che

toccano gli individui dalla nascita alla morte e coin-

volgono l’intera società nella sua impostazione e nel-

l’organizzazione dei suoi diversi settori. Non basterà più

correggere la soglia dell’età che dà diritto al pensio-

namento o il tasso di conversione delle casse pensioni.

Per dare un nuovo assetto e sostenibilità alla società

del futuro è necessario un salto di paradigma. 

Una società per tutte le età

I cambiamenti della struttura per età indotti dalla rivo-

luzione demografica costituiscono un’opportunità per
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ripensare tutte le età in una prospettiva di inclusione.

“Una società per tutte le età” (slogan lanciato dal-

l’ONU al momento di decretare il 1999 “Anno Interna-

zionale delle Persone Anziane”) non può essere

frammentata in ‘giovani’, ‘adulti’ e ‘vecchi’, dove

ognuno procede in modo separato. 

Il termine “invecchiamento” deve essere sottratto al ri-

duzionismo che lo associa al periodo della vecchiaia,

erroneamente pensata come una fase della dipen-

denza, della separatezza e dell’afflizione, ma proposto

come il processo di ridefinizione di tutte le età che con-

corrono allo sviluppo individuale del corso della vita. I

giovani di oggi possono contare di vivere più a lungo

rispetto ai loro antenati, ma in circostanze molto diffe-

renti. Il fatto di sapere che si avrà una vita lunga porta

la gioventù a (dover) pensare alla vita come una ma-

ratona, che richiede una particolare preparazione e

una certa andatura per l’accumulazione di capitali e

risorse.

Un’immagine assai ricorrente e comune del ciclo della

vita associa le seguenti coppie di età e funzioni: il

bambino con l’educazione, il giovane con la forma-

zione, l’adulto con il lavoro, l’anziano con la pensione.

L’analisi dei dati socio-demografici ed economici

odierni ne rivela un’inedita debolezza: i confini si sono
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dilatati e le coppie scardinate. Così, come il bambino

non si esaurisce in un puro e semplice educarsi, la

condizione e lo statuto dell’anziano non si riducono a

quelli puri e semplici del pensionato.

L’imperativo attuale è che le società sappiano rispon-

dere allo straordinario potenziale e all’ampia variabilità

individuale che assume il fenomeno dell’invecchia-

mento, riconoscendo i benefici che possono derivare

dal perdurante contributo attivo dei loro cittadini più

maturi, che possono vantare un vasto e ricco bagaglio

esperienziale.

Un nuovo patto di solidarietà intergenerazionale

La maggior parte delle politiche per le età avanzate

sono state progettate fino ad oggi nell’ottica di una

società giovane. In una società dove una persona su

tre avrà più di sessant’anni, le comunità locali, nazio-

nali e internazionali devono pensare di aggiornare in-

frastrutture, politiche e servizi. Investimenti accorti

effettuati in anticipo e programmati per tempo, pos-

sono trasformare l’invecchiamento in una risorsa per

aumentare il capitale umano, sociale ed economico

della società, anziché in un “peso” o una perdita. 

Tornando all’emergenza economico-finanziaria in-
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dotta dal costo crescente della spesa pensionistica e

dall’erosione della base imponibile, alla luce della

nuova realtà sociale, non si può prescindere da una

sua riformulazione, che riporti all’ordine del giorno

un’ampia discussione sull’adeguatezza dell’odierna

applicazione del sistema dei tre pilastri della previ-

denza per la vecchiaia, come pure sulla definizione del

patto di solidarietà intergenerazionale sul quale si reg-

gono le politiche di trasferimento delle risorse, moti-

vando ciascuna parte a fornire il proprio contributo in

termini di capitale umano, di patrimonio culturale e di

creatività per costruire una società eticamente, so-

cialmente ed economicamente sostenibile.
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Telefonino, tablet, 
social network: un
mondo realmente nuovo?
Spesso sentiamo parlare di tecnologia

“nuova generazione” o di rivoluzioni so-

ciali dovute all’arrivo sul mercato di un

nuovo apparecchio elettronico. Eppure,

uno sguardo attento non mancherà di

cogliere quanto le generazioni prece-

denti abbiano vissuto e siano state testi-

moni d’innumerevoli rivoluzioni della

quotidianità: dal cinema, alla televisione,

passando dal telefono, senza dimenticare

tutta la famiglia di elettrodomestici che

hanno contribuito a modificare le geo-

metrie di coppia e la divisione dei ruoli

“tradizionali”. L’appropriazione di nuovi stili

di vita non è quindi cosa nuova per le ge-

nerazioni “anziane”.  

Nuovo è però il modo in cui vengono

Laura Bertini
Antropologa, SUPSI, Dipartimento sanità

I “compagni
tecnologici”
oggi sono 
programmati
per aumentare
il “potenziale
personale”
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pensati i “compagni tecnologici”: non più costruiti per
prendersi in carico delle faccende domestiche, pro-

ducendo tempo libero, bensì per sviluppare linguaggi

capaci di tradurre le attività individuali più disparate

nei dispositivi più diversi. I “compagni tecnologici” di al-

lora erano pensati per aumentare il confort in casa,

oggi invece sono programmati per aumentare il “po-

tenziale personale” 1. 

Il mondo in tasca
I telefoni mettevano in contatto luoghi distinti, oggi

sono divenuti protesi personali. Lo sviluppo e l’ibrida-

zione con altri dispositivi ha permesso l’integrazione di

attività diverse, senza però alterare la designazione

dell’oggetto come “telefono”. È nella definizione di

questi nuovi oggetti quotidiani che può trovare spazio

il disorientamento. Chiamare con il telefono di un’altra

persona può essere imbarazzante. Attività preceden-

temente svolte con oggetti distinti, ora sono pensate in

un solo dispositivo domandando lo sviluppo di altre

manipolazioni.

Leggere il giornale, guardare la tv, giocare, consultare

l’agenda, leggere la posta, sentire musica, gestire il pro-

1 Virtuale è una parola di origine latina, da virtus, forza, po-
tenza, potenziale. In questo senso il mondo virtuale è una
« potenzialità ».
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prio conto, comprare biglietti dei trasporti: l’integra-

zione di queste attività richiede l’acquisizione di com-

petenze e linguaggi plurali. Assistiamo ad uno

spostamento delle attività presso l’individuo, provo-

cando talvolta una sorta di spaesamento di fronte ai

nuovi orientamenti delle innovazioni. In special modo

questo succede se le traduzioni dei gesti quotidiani da

un luogo (reale) all’altro (virtuale) non vengono ac-

compagnate da un uso condiviso ed un confronto

continuo con altre persone.

Il divario sociale
Nell’immaginario collettivo i giovani, quelli nati con in-

ternet, sono definiti “nativi digitali”. Gli anziani sono in-

vece “migranti digitali” per eccellenza: una

popolazione “reticente” o a “rischio di esclusione” dal

mondo virtuale. 

Dopo aver osservato “sul campo” diverse forme d’ap-
propriazione di innovazioni da parte di persone an-
ziane, penso che la chiave di lettura più interessante
per comprendere i fattori d’uso o rigetto delle tecno-
logie sia quella dell’utilità che la persona può ricono-
scere al “compagno tecnologico”. 
Nell’ambiente virtuale le persone non creano nulla di

nuovo, anzi, nell’uso quotidiano possiamo parlare di

una vera e propria traduzione del proprio mondo. Il gio-
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vane un tempo chiacchierava in piazza con il gruppo

di pari e rientrando a casa passava un’ora al telefono

con l’amico lasciato cinque minuti prima. Comporta-

mento assurdo per gli adulti. Oggi fa la stessa cosa, sta

con gli amici e appena lasciati li ricontatta, però sui so-

cial network. Il giovane investe nella sua presenza nel

gruppo di pari, identificandosi, e così adotta i diversi lin-

guaggi che permettono di moltiplicare i contatti.

Più che un segno d’incapacità o disinteresse di alcune

fasce della popolazione, tra cui troviamo anche per-

sone anziane, ad abitare il “mondo virtuale”, il divario

digitale riflette un concreto “divario sociale”. Reti so-

ciali rarefatte rendono la traduzione nel virtuale delle

attività quotidiane poco sensate. Addirittura un pas-

saggio al virtuale potrebbe essere percepito come un

gesto di “allontanamento” dai propri affetti, snaturando

la qualità del contatto diretto. Le innovazioni attuali

mettono a nudo, e talvolta purtroppo amplificano,

asimmetrie sociali pre-esistenti, e non conseguenti

quindi, allo sviluppo tecnologico. 

Le nuove tecnologie ci permettono di sviluppare altri

modi di entrare in contatto con il “nostro” mondo; è

anche vero però che le situazioni di isolamento sociale

sono una problematica estremamente complessa:

possiamo noi cittadini delegare ai “compagni tecno-
logici” la responsabilità dell’integrazione sociale? 
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E dopo tante riflessioni
“Essere anziano oggi,
croce e delizia?”1

Uno storico britannico, Eric Hobsbawm

(1917-2012) nato ad Alessandria d`Egitto

da una famiglia ebrea, vissuto a Vienna e

Berlino e poi emigrato in Gran Bretagna

all’avvento di Hitler, ha pubblicato un libro

dal titolo :“La fine della cultura – Saggio

su un secolo in crisi di identità”.

Nell’ introduzione si legge “Questo è un

libro….su un’epoca della storia che ha

perso l’orientamento e che, nei  primi anni

del nuovo millennio, guarda avanti, con

più ansiosa perplessità di quanto io ricordi

nella mia lunga vita, senza una guida e

Maria Luisa Delcò
vicepresidente GenerazionePiù

Forse era più
facile essere
giovani o 
anziani un
tempo? 
Si era protetti,
perché giovani
o adolescenti 
o perché ormai
“passati 
alla lieta 
quiescenza”…

1 Giuseppe Verdi, La Traviata, atto primo 
(libretto di Francesco Maria Piave)
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una bussola, a un futuro inconoscibile…” (pag.7

op.cit.).

Quante volte si è sentito parlare di crisi di identità per

quelle che erano le figure importanti della società : il

padre all’ interno della famiglia, il prete, il docente ed

ora aggiungerei il giovane e l’anziano e potrei conti-

nuare con le istituzioni, la Chiesa, la religione, la politica,

la nazione e via dicendo.

Mi voglio fermare all’anziano vista l’evoluzione demo-

grafica, le nuove prospettive di vita, il nuovo ruolo o

meglio la bella definizione della “nuova età” dell’ over

65 .

Forse era più facile essere giovani o anziani un tempo?

si era protetti, perché giovani o adolescenti o perché

ormai “passati alla lieta quiescenza”…, come erano i

biglietti di commiato dal momento in cui su lasciava il

lavoro e si diventava spettatori della realtà.

Ora giustamente vogliamo essere attori nel contesto

storico locale e “globale”, quindi attivi, autonomi,

quindi responsabili, liberi.

Come la parola identità è “strausata”, la parola re-

sponsabilità ha più difficoltà ad essere pronunciata.

Essere responsabili significa quindi conoscersi, cono-
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scere chi ti sta accanto, tentare di capire cosa sta suc-

cedendo nella rete sociale in cui viviamo, rendersi

conto dei propri limiti ad ogni livello, provare emozioni

diverse.

E così come senior devo interrogarmi sulle  mie forze fi-

siche, entrare in giusto rapporto con la mia rete  fami-

liare, saperne qualcosa di cellulari o di internet,

rendermi conto che anche le foto che sembrano vere

possono essere truccate (come ne parlava il 24 mag-

gio scorso la NZZ a proposito di foto di guerra) ,  che

possono telefonarmi i falsi nipoti per cercarmi ingenti

somme, che devo rivedere le mie conoscenze sul co-

dice della strada, viste certe nuove viabilità, che ma-

gari la mia tassazione è alta perché le deduzioni per

un serio volontariato non sono ammesse ecc. 

Se poi sono in splendida forma scalo l’ Everest a 80 anni

come è capitato al giapponese Yuichiro Miura o sem-

plicemente vado in cima ai torrioni del castello di

Soave nei pressi di Verona in tutta agilità, come ha 

fatto una 87.enne durante il soggiorno termale ad

Abano lo scorso maggio.

E come non ricordare un premio Nobel che, centena-

ria, ci sprona scrivendo “Abbi il coraggio di conoscere”

(Rita Levi-Montalcini – 1909 - 2012) o un grande come

Giuseppe Verdi (1813 -1901) di cui si celebra il bicente-
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48 Jacob van Ruysdael, Il mulino di Wijk - Rijksmuseum Amsterdam
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nario della nascita – che a ottant’anni scrive 

“Falstaff”, dove ironizza sull’età avanzata (non  dimen-

tichiamo  che siamo nel 1893) chiudendo l’ opera con

una forma musicale che già guarda al secolo nuovo

con la frase “Tutto nel mondo è burla”.

E per chiudere con speranza, ma anche con realtà, vo-

glio ricordare gli ultimi anni di vita del  cardinal Martini.

Per Martini, il direttore del Corriere della sera Ferruccio

de Bortoli, a conclusione della sua prefazione a “Par-

late con il cuore” (2012) scrive: “ In questo volume lo

possono intuire tutti … leggendo le parole di un grande

padre, che non ha più voce, ma conserva un grande

e giovane cuore”.
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50 Gaspar van Wittel, Piazza San Pietro - Collezione privata
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Per una nuova speranza
fatta di una nuova 
spiritualità
Vengo richiesto per il Vademecum 2013

dell’Associazione GenerazionePiù di un

articolo sulla spiritualità degli anziani.

Spiritualità dell’anziano vuol dire indicare

quali sono i pensieri ed i sentimenti che

devono illuminare e guidare gli anni della

nostra età ultima.

Ritengo debbano essere pensieri e senti-

menti positivi. Infatti il fatto di poter accu-

mulare più anni deve essere sentito come

dono del Signore, grazia del cielo, bene-

dizione di Dio, padrone della vita.

Anche se gli anni più si accumulano, più

pesano sulle spalle, rendendo più fragili le

gambe, dobbiamo sentirli come benevo-

lenza del Signore. Nonostante gli acciac-

Piergiacomo Grampa
Vescovo di Lugano
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L’amore vero
sopporta 
anche i silenzi 
e le lontananze,
mai 
l’indifferenza
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chi, le fragilità della salute - ogni giorno ci si alza sco-

prendo un dolorino nuovo, con un’apprensione da af-

frontare - gli anni sono un dono.

Oggi quello della vecchiaia finisce per essere il periodo

più lungo della nostra esistenza, certamente più lungo

dell’infanzia e della giovinezza, ma,oggi, forse anche

più lungo della stessa età matura.

Non possiamo quindi affrontarlo come suggerisce Ari-

stotile “vivendo prevalentemente di ricordi del pas-

sato”. Dobbiamo invece percepirlo con lo sguardo

attento al presente e aperto al futuro.

Non avessi questa convinzione, non potrei svolgere il

mio servizio episcopale, cadutomi addosso quando

già ero in età AVS.

Ho proprio toccato con mano che il Signore ha fatto

per me una cosa nuova, ha aperto una strada nel de-

serto.

La nostra non è l’età dello sfasciarsi della vita, ma del

suo compimento, del suo tendere verso la pienezza.

Dobbiamo superare il pregiudizio superficiale che

vede nella vecchiaia un periodo in cui non si sarebbe

più utili a nulla.

Per la Bibbia la vecchiaia è un dono di Dio non meno

degli anni giovanili. E mi pare di poter dire che debba
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essere questa filosofia a guidarci per affrontare la no-

stra età con impegno.

Non più pressati dagli orari di lavoro, dalle esigenze

degli affari, dalle preoccupazioni ed impegni degli ob-

blighi sociali, abbiamo più tempo per ritrovare la no-

stra armonia ed il mistero divino che ci circonda.

Questo è il senso più profondo della vecchiaia.

Poter ritrovare la propria anima.

Dopo una vita passata negli affanni, nel lavoro, nella

dedizione agli altri, poter ritrovare se stessi, la propria

pace, la propria interiorità, deve essere sentito come

un’apertura al divino, al Mistero profondo del nostro es-

sere.

La nostra anzianità non deve farci sentire soli, ma in co-

municazione con qualcuno che ci chiama, che ci in-

vita a cercarlo. Ricordate quella pagina delicata del

Vangelo, nella quale Marta di Betania dice alla sorella

Maria: “Dominus adest et vocat te”. Il Signore è qui, è

presente, ti è vicino e ti chiama.

Tempo dell’anzianità per riscoprire che anche alla no-

stra età la vita resta una chiamata, una vocazione a

seguire il Signore. Una chiamata ad una intimità, a sco-

prire e vivere una presenza che riempie le nostre gior-

nate, che dà senso al nostro vivere, riempie le nostre
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solitudini, spesso dure, rendendole care, ci apre al fu-

turo, preparandoci all’incontro definitivo col Signore,

ad entrare nella sua casa per sempre, senza ansie,

senza paure.

Diamo senso alla nostra solitudine, impariamo a riem-

pire le nostre giornate in altro modo, con diversi inte-

ressi, con pacata serenità, per il tempo a disposizione

che ci viene concesso: 

• di avere delle certezze sicure e luminose, alle quali

appoggiarci

• di sviluppare il meglio che scopriamo in noi a que-

sta età

• di aggiornarci per conoscere meglio il mondo del

nostro tempo 

• di aprirci con lungimiranza ai misteri ultimi del no-

stro futuro

• di fare con gioia ogni cosa

• di portare un po’ di ottimismo, di fiducia, di spe-

ranza nel mondo d’oggi

• di realizzare esperienze di comunione, di fraternità,

di solidarietà.

L’esperienza della vecchiaia porta con sé un nuovo at-

teggiamento nei confronti del tempo. Offre l’opportu-
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nità di apprezzare ogni momento della vita, di fermarci

per ammirare ed essere grati per le ordinarie cose

della vita che nel passato si sono trascurate, mentre

oggi abbiamo possibilità di godere realtà disattese

come l’amicizia, la solidarietà, la bellezza della natura,

il fascino dell’arte.

È purtroppo vero che in una società basata sul mito

dell’efficienza, l’anziano può ritrovarsi facilmente emar-

ginato, smarrendo quel ruolo significativo, che poteva

conservare in società magari meno efficienti secondo

i nostri schemi, ma forse maggiormente a misura

d’uomo.

Eppure rimaniamo una presenza importante e signifi-

cativa. Abbiamo infatti alle spalle e nel cuore un cam-

mino ricco di esperienza e di saggezza, che dobbiamo

assolutamente trasmettere, perché senza questo no-

stro insegnamento le nuove generazioni sarebbero

certamente più povere. 

Dobbiamo insegnare soprattutto ad amare e ad ap-

prezzare la vita in tutte le sue tappe e stagioni, per-

ché la vita è sempre la vita: dono prezioso da

continuamente difendere e promuovere, anche

quando la fragilità e la debolezza sembrano avere il

sopravvento.
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L’anziano è una scuola di sapienza e di esperienza, è

un “archivio”, che va adeguatamente conservato e

sfruttato. Nel contempo può essere una sorgente di pa-

zienza e di serenità, tanto importanti soprattutto in una

società frenetica e inquieta, dove il cambiamento ve-

loce lascia poco spazio alla riflessione, alla presa di

coscienza, alla calma di un giudizio sereno, critico e

globale. L’anziano diventa così una scuola di vita.

Guai ad impigrirsi: la rinuncia all’azione è causa di de-

pressione e quindi di invecchiamento. L’attività deve

però spostarsi sempre di più dal campo fisico a quello

intellettuale e spirituale, con iniziative, nel limite del pos-

sibile, creative, che servono a stimolare la mente.

Il nostro tempo, ricco di conoscenze scientifiche, di sco-

perte tecniche sempre più avveniristiche e di mezzi di

comunicazione con i loro strabilianti progressi, è povero

di senso e di valori.

L’accelerazione dello sviluppo tecnologico mette sotto

scacco la capacità degli uomini, soprattutto delle gio-

vani generazioni di decidere della qualità di ciò che

esso mette nelle nostre mani.

La tecnologia da un lato allarga smisuratamente i con-

fini della libertà umana, ma dall’altro provoca un senso

di smarrimento nei soggetti, che non hanno più una

scala di valori affidabili, mancano di quello che una
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volta si chiamava il buon senso, la saggezza, la calma,

la ponderazione necessaria per una giusta decisione.

Ci si illude di poter costruire una società, di vivere la

vita, facendo a meno della secolare sapienza ed

esperienza religiosa, di cui noi dobbiamo sentirci de-

positari ed abbiamo l’arduo compito di testimoniare e

trasmettere.

I giovani si disinteressano non solo della religione, ma

pure della politica, dell’amministrazione pubblica, delle

riforme necessarie ed inevitabili, ma in continuità con il

passato, con una storia ed una identità precisa, che

sappia dare senso, sapore appunto, sia frutto di sa-

pienza. 

Scrive un autore contemporaneo: “La nostra gioventù

è ammalata nell’anima, per questo passa dall’uso

della droga all’abuso quasi inevitabile dell’alcool, dal

disinteresse con cui frequentano le istituzioni formative

all’irresponsabilità nella gestione del denaro, dalla di-

sinvoltura con cui si accostano alla sessualità, alle mille

forme di violenza di cui sono carnefici e vittime, dal-

l’aumento spropositato della depressione all’alto tasso

di suicidi, dalla chiusura alle relazioni familiari, alla di-

pendenza acuta da internet, dai modi stravaganti di

vestire e di passare il tempo, ai gesti assurdi di crimina-
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lità brutale e priva di qualsiasi regione…...e l’elenco

potrebbe continuare nell’esplorare le mille e più ‘vite

bruciate’ di tanti, troppi giovani”.

(Armando Matteo, La prima generazione incredula,

Rubettino editore, pag. 57).

Poter dispensare sapienza in un mondo perso nella

scienza, aprire prospettive per il futuro, aiutare ad af-

frontare la sfida del vivere, saper dire ai giovani “tu mi

interessi”, ecco perché dobbiamo sentirci una gene-

razione pronta ad impegnarsi ad offrire questa insosti-

tuibile testimonianza di sapienza.

Un ultimo pensiero per una spiritualità della terza e

quarta età. Ricordiamoci della preghiera. Scrive in pro-

posito il Card. Giacomo Biffi: “Quando il sole della vita

si abbassa sull’orizzonte, quando le ombre degli anni

trascorsi si allungano, quando i tumulti del giorno si pla-

cano nella quiete della sera e l’uomo, la donna ri-

schiano di trovarsi più soli, con gli interrogativi che

salgono dal profondo del cuore: che cosa serve que-

sta vita che finisce? Che mi resterà del mio lavorare,

del mio soffrire, del mio amare? Che esperienza mi at-

tende al di là del varco oscuro a cui ineluttabilmente

mi avvicino?” è importante far fruttare il dono che ci
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viene concesso per noi e per chi vive vicino a noi, è im-

portante riporre la fiducia nel Signore che ci accom-

pagna e ci è vicino. 

Per questo abbiamo bisogno di pregare: la preghiera

alimenta la nostra fiducia e soprattutto rende più forte

l’amore.

Ogni amore ha bisogno di relazione, di vicinanza, di

comunione e di comunicazione, non necessariamente

di parole. L’amore vero sopporta anche i silenzi e le

lontananze, mai l’indifferenza.

Nella preghiera Dio ci educa e ci aiuta a vivere se-

condo il suo amore, ci cambia il cuore e ci rende ca-

paci di accettare la nostra situazione, qualunque 

essa sia.

Saper dire “Padre Nostro” sia fatta la tua volontà, non

può non cambiare il cuore. Invocare la Vergine con il

saluto dell’Ave Maria riempie il nostro vuoto e vince la

nostra sensazione di abbandono.

Partecipare alla Messa, ricevendo il dono che Gesù ha

compiuto per noi sulla croce, imprime alla nostra gior-

nata dimensioni di fiducia e di speranza; rinnova la

gioia di sentirci salvati, comunica la forza che viene dal

sentirci amati.

La preghiera è risposta concreta ai nostri dubbi e alle

nostre stanchezze, è speranza viva che non siamo in
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cammino verso il niente, verso la scomparsa, ma verso

la vita eterna per essere come gli angeli partecipi alla

gloria eterna di Dio.

GenerazionePiù: felice intuizione questa di farcela sco-

prire come possibilità positiva, nonostante gli acciac-

chi, il declino, la stanchezza, la fragilità.

La persona non vale per quello che produce, che ha,

che compie, ma vale per quello che è in ogni stagione

della sua vita.

Siamo una “GenerazionePiù”, prendiamone consape-

volezza, siamone convinti, comportiamoci di conse-

guenza.
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“A 20 anni  credevo che fosse l’età migliore. 
Ora dico a me stesso che 30 anni 

è  l’età migliore, 
mi sento bene, più maturo, più sereno 

e invecchiare non mi fa paura.”

Roger Federer

“La vita è come una pièce teatrale: 
quello che conta non è che duri a lungo, 

ma che sia ben recitata”

Seneca

“L’amicizia non è essere 
con i propri amici quando hanno ragione, 

è essere con loro anche quando 
hanno torto”

André Malraux
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Riportiamo i titoli e quindi i temi 
che sono stati trattati nei Vademecum 
dal 2000 al 2012

2012 Intergenerazionalità… 
per una società di tutte le età

2011 L’anziano e la politica

2010 I 30 dell’Associazione

2009 L’anziano quale risorsa per la società

2008 L’anziano e la musica

2007 L’anziano e la sicurezza

2006 L’anziano e la cura dell’immagine

2005 Il ruolo dell’anziano nella società di oggi

2004 L’anziano e la comunicazione

2003 L’anziano e la natura

2002 L’anziano e il tempo libero

2001 Vademecum della salute

2000 Vademecum dell’anziano
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In qualitá di presidente OCST desidero vivamente
ringraziare GenerazionePiù per aver dato continuità
(iniziata nel 2000) alla redazione del vademecum,
esempio unico nelle associazioni anziani quale
“prodotto” curato in toto in seno alla stessa.

Il Vademecum 2013  presenta un tema oltremodo 
di attualità ed i vari autori hanno sicuramente visto 
le diverse angolature dell’ ”essere anziano oggi”, 

in un terzo millennio  fatto di virtualità e forte
accelerazione in ogni campo.

Mi auguro che questi stimoli possano essere di “aiuto”
ai nostri associati, ma anche agli operatori sensibili
verso tutte le generazioni perché – come si legge 
in un articolo di questo fascicolo – la persona è 

“una ed unica “nei suoi passaggi delle diverse età.

Complimenti ed auguri e un grazie prezioso alla
curatrice ed a tutti gli autori che hanno collaborato.

Bruno Ongaro, presidente OCST
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