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Sia lodato Gesù Cristo.
È tradizione che la figura di San Giuseppe sia sempre stata raffigurata dipinta o nelle
statue scolpita come quella di una persona anziana; questa visione risale a un
Vangelo apocrifo, cioè a un Vangelo non vero. Forse perché San Giuseppe è
considerato un Patriarca e quindi lo si vede anziano, forse per rispetto a Maria
giovane tutelata da uno sposo anziano, garantita e protetta nella Sua verginità
dall’anzianità di San Giuseppe; il motivo può essere questo, ma non è un motivo
valido. Oggi i quadri e le opere d’arte raffigurano San Giuseppe preferibilmente in
modo giovanile e questo è giusto. Questo è giusto se lo riferiamo a San Giuseppe
nel tempo del matrimonio e della vita con il Bambino Gesù.
Pare che secondo le usanze del tempo per il matrimonio entrambi avrebbero potuto
avere la Madonna circa quattordici o quindici anni e San Giuseppe sedici o
diciassette anni, perché a quei tempi queste persone a quell’età non erano
adolescenti come oggi, ma erano già giovani, considerati giovani in realtà, giovani
anche nella mentalità, nell’età matura, un’età matura per il matrimonio e per la
famiglia, per i figli e anche matura per il lavoro, per la professione.
Se a questa età aggiungiamo i trent’anni della vita nascosta di Gesù a Nazareth,
arriviamo intorno ai quarantacinque, cinquantacinque anni, che per quel tempo era
l’età media della vita e quindi anche l’età della vecchiaia e della morte per gli uomini.
Questo per dire che San Giuseppe ha vissuto l’età della vecchiaia, l’invecchiamento
con Gesù e con Maria prima del suo Beato Transito, della sua morte, che deve
essere avvenuta probabilmente prima che Gesù iniziasse la Sua vita pubblica, quindi
sui trentatré anni. San Giuseppe poteva avere questi anni: cinquantacinque,
sessant’anni, forse meno anche.

Allora, sembra che possiamo meditare sull’età senile, sulla vecchiaia,
sull’anzianità.
I servi di cui parla Gesù nel Vangelo devono dire: “Siamo servi inutili, abbiamo fatto
quanto dovevamo fare”. Sono anche i servi ormai anziani, quelli che noi diremmo
servi che andrebbero in pensione, ma a quell’epoca non c’era la pensione.
Questi servi devono sempre dire “ho fatto il mio dovere, basta così. Ho fatto solo il
mio dovere”; per Gesù non si devono deprimere o dispiacere del servizio fatto, non
si devono compiacere e fermare sul servizio che devono fare. Devono però
continuare a essere servi, cioè devono sempre ricominciare nel servizio, continuare
a trovare gli inizi di un altro e di un nuovo servizio, restare sempre vivi e attivi con
nuove possibilità di servizio, con un programma di rinnovamento nel servizio, con
una coscienza di eterno servizio, rimettendosi sempre a fare il proprio dovere, a
lavorare e a servire senza mai dire “adesso basta”, senza mai dire “ho finito”, ma
sempre chiedendosi: “Che cosa devo fare ancora? Prima di mettermi io a mangiare
e a bere, cosa devo fare per il mio padrone? Ancora cosa devo fare di servizio?”.
Ecco, questo è un po' il senso e lo scopo della vecchiaia.
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Tutti, si spera, siamo avviati verso questa fase dell'età che è segnata dal
compleanno anche se non ci pensiamo perché ogni anno aumenta la vecchiaia,
diventiamo ogni anno sempre più vecchi quando compiamo gli anni… è un
invecchiamento naturale, dobbiamo viverlo con spirito artistico quasi. L'arte di
invecchiare bene e una cosa che dobbiamo imparare da San Giuseppe.

Oggi si ha quasi vergogna di dirsi “vecchi”, si preferisce dire “sono anziano”;
la parola “vecchio” richiama un'acuta insoddisfazione, una non accettazione della
propria condizione, delle proprie difficoltà, dei nuovi dolori, delle nuove malattie, delle
solitudini, delle debilitazioni che toglierebbero la voglia di vivere. Noi dobbiamo
comprendere e accogliere il dolore, la disperazione, la depressione a volte
dell'anziano, dobbiamo capire e condividere gli impedimenti e le sue limitazioni, le
delusioni e le fragilità di un anziano. Però non dobbiamo assecondare e favorire il
suo rimpianto, il suo disagio, il suo senso di colpa, di inutilità, di fallimento e di
sventura.
Dobbiamo aiutare gli anziani a guardare con riconciliazione e gratitudine al loro
passato, che non è mai stato fatto solo di dispiaceri - anche se sottolineano quelli
soltanto - ma è fatto anche di piaceri, di soddisfazioni. Anziani che non devono solo
dirsi delusi e amareggiati, ma devono dirsi anche fortunati e realizzati, benedetti e
graziati nella vita.

È importante che l'anziano ogni giorno si addormenti col pensiero di ciò che
deve fare domani e si svegli col progetto di qualcosa da fare, da realizzare ogni
giorno, sfuggendo così all'ansia e alla depressione, che sono le malattie tipiche degli
anziani, i disturbi facili della vecchiaia. È importante applicarsi sempre ad attività che
sono ancora attività salutari e utili, per esempio nel campo religioso, nel volontariato,
nel campo del lavoro o dello sport o dell'arte, della cultura e della politica; però
queste cose da praticare e svolgere sempre con umiltà e con saggezza, con criteri di
moderazione ed equilibrio, con una vigile e corretta accettazione e percezione delle
proprie reali possibilità e delle forze limitate.
L’anziano deve anche saper accettare i suoi limiti e le sue invalidità, i distacchi e gli
allontanamenti delle persone, un certo naturale isolamento e solitudine.
L’anziano deve gustare anche e forse tornare finalmente a gustare il valore del
silenzio, del riposo, della tranquillità, che portano poi a essere sereni con Dio, a stare
bene con se stessi e a essere più disponibili e aperti con gli altri.
Ecco perché i bambini desiderano tanto stare coi nonni: perché i nonni hanno tempo
per loro, per i giochi, per i dialoghi, per la compagnia, per l'ascolto, la comprensione,
l'affetto e l'amore, quando naturalmente si è anziani positivi e generosi e non anziani
egoisti e negativi.

Noi sappiamo che San Giuseppe è il Patrono dei moribondi e ci aiuta a fare
una buona morte, un buon morire; ma prima ancora di arrivare a questo, San
Giuseppe è il Patrono degli anziani, ci aiuta a fare una buona vecchiaia. Forse non
l’abbiamo mai pensato, ma è importante pregare anche per questo.
Allora, vediamo brevemente alcune virtù della vecchiaia che adornano la santità di
San Giuseppe e che devono essere anche le nostre virtù, indipendentemente
dall’età anagrafica che abbiamo; anche se siamo giovani, queste virtù le dobbiamo
già preparare per la nostra vecchiaia.
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Per avere una bella e santa vecchiaia, dobbiamo chiederci per prima cosa che cos’è
una virtù. “Virtù” deriva dal latino virtus che significa “virilità”, “forza”, “maturità” con
un senso aggiunto di habitus, cioè di “abitudine”, di “qualità”, di “pregio abituale”; per
cui le virtù sono abitudini collaudate, temperate, sicure, acquisite naturalmente,
buone e forti e mature. È per questo che le abitudini vanno già preparate da giovani:
perché ci si abitua così bene alla vecchiaia.
Vediamo solo due virtù.

La prima virtù, che Isaia attribuisce addirittura allo Spirito Santo come Suo
dono, è la virtù della Sapienza, la Sapienza nel giudicare le persone e gli
avvenimenti della vita. Il Libro biblico del Siracide [Sir 25] dice che “ai capelli bianchi
si addice il retto giudizio, il giusto consiglio”, il discernimento saggio, l’intelletto
profondo, la parola assennata, la ricca esperienza di vita, l’esatta interpretazione dei
fatti, l’acuta intelligenza delle persone. È una virtù fondamentale e importantissima
che si acquisisce col tempo e che deve maturare nell’anzianità.
In Africa venerano le persone che hanno i capelli bianchi; questi capelli bianchi sono
simbolo proprio di questa sapienza di vita, di questa capacità di consiglio, di retto
giudizio, di discernimento che hanno gli anziani e quindi venerano proprio queste
persone.

L’altra virtù è la tranquillità. La tranquillità che è fatta di distensione, di
pacatezza, di tolleranza, di serenità, di pazienza, di rilassatezza.
La tranquillità ci salva dalla fretta, dall’affanno della vita, ci salva dall’agitazione e
dallo stress che sono tanto pericolosi perché deprimono le difese immunitarie sia
psichiche che fisiche e aprono le porte a incidenti e malattie, ci rendono agitati,
disorientati, lacerati, sbilanciati, schiavizzati dai rendimenti, dai condizionamenti, dai
confronti con gli altri.
La tranquillità dell’anziano è un dolce e sereno abbandono nelle mani di Dio Padre
che ci assicura una grande pace interiore, una profonda radicata pace del cuore e ci
rende poi dei signori, capaci di dominare tutte le situazioni, di sostenere tutte le
realtà, anche quelle insopportabili, difficili, gravose, dolorose, instabili; con anche la
capacità di dominare e sopportare tutte le persone che vivono accanto a noi e che
hanno magari difetti ed errori, miserie fisiche e morali, debolezze e criticità; e ci
rende capaci di accettazione gioiosa e di convivenza, di stare insieme sereni senza
giudicare o disapprovare.
Un anziano o un’anziana tranquillo o tranquilla è come un pompiere che spegne ogni
aggressività, ogni irascibilità, ogni suscettibilità e insofferenza attorno a sé, ma
iniziando da se stesso, accettandosi così come si è con umorismo e gioia e
accogliendo gli altri con indulgenza e con un sorriso.

Ci sono altre belle virtù dell’anziano, ma mi fermo qui a queste due virtù primarie: la
sapienza e la tranquillità. Sono virtù di San Giuseppe anziano accanto a Maria e
Gesù. Chiediamole a lui, perché sono esercizi e abitudini che dobbiamo coltivare fin
quando siamo giovani, perché nulla si improvvisa, tutto si prepara, tutto si organizza,
tutto si premedita e si preordina, anche l’arte di invecchiare con l’aiuto e l’esempio, la
preghiera di San Giuseppe.
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