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“I

o sono con te tutti i giorni” (cfr Mt 28,20) è la promessa che il Signore ha fatto ai discepoli prima di ascendere al cielo e che oggi ripete anche a te, caro nonno e cara nonna. A te. “Io sono con te tutti i giorni” sono anche le
parole che da Vescovo di Roma e da anziano come te vorrei
rivolgerti in occasione di questa prima Giornata mondiale
dei nonni e degli anziani: tutta la Chiesa ti è vicina – diciamo meglio, ci è vicina –: si preoccupa di te, ti vuole bene e
non vuole lasciarti solo!
So bene che questo messaggio ti raggiunge in un tempo
difficile: la pandemia è stata una tempesta inaspettata e furiosa, una dura prova che si è abbattuta sulla vita di ciascuno, ma che a noi anziani ha riservato un trattamento speciale, un trattamento più duro. Moltissimi di noi si sono
ammalati, e tanti se ne sono andati, o hanno visto spegnersi la vita dei propri sposi o dei propri cari, troppi sono stati costretti alla solitudine per un tempo lunghissimo, isolati. […]
Ma anche quando tutto sembra buio, come in questi mesi di pandemia, il Signore continua ad inviare angeli a consolare la nostra solitudine e a ripeterci: “Io sono con te tutti
i giorni”. Lo dice a te, lo dice a me, a tutti. È questo il senso di questa Giornata che ho voluto si celebrasse per la prima volta proprio in quest’anno, dopo un lungo isolamento
e una ripresa della vita sociale ancora lenta: che ogni nonno, ogni anziano, ogni nonna, ogni anziana – specialmente
chi tra di noi è più solo – riceva la visita di un angelo!
Alcune volte essi avranno il volto dei nostri nipoti, altre
dei familiari, degli amici di sempre o di quelli che abbiamo conosciuto proprio in questo momento difficile. In questo periodo abbiamo imparato a comprendere quanto siano
importanti per ognuno di noi gli abbracci e le visite, e come mi rattrista il fatto che in alcuni luoghi queste non siano ancora possibili!
[…] La nostra vocazione è quella di custodire le radici,
trasmettere la fede ai giovani e prendersi cura dei piccoli. Ascoltate bene: qual è la vocazione nostra oggi, alla nostra età? Custodire le radici, trasmettere la fede ai giovani e
prendersi cura dei piccoli. Non dimenticate questo.
Non importa quanti anni hai, se lavori ancora oppure
no, se sei rimasto solo o hai una famiglia, se sei diventato
nonna o nonno da giovane o più in là con gli anni, se sei

L

e case dei nonni si riconoscono subito, appena si varca la soglia. Le foto
dei nipoti sono appese alle
pareti oppure incorniciate
e messe in bella mostra su
un ripiano. Spesso, sono più
numerose di quelle dei figli:
l’esposizione non è puro orgoglio, solo gioia per i frutti
di un amore che si è moltiplicato negli anni e testimonianza dei doni misteriosi
con cui la vita ci sorprende.
Chi sono i nonni di oggi?
Persone con una vocazione da coltivare: “custodire
le radici, trasmettere la fede
ai giovani e prendersi cura
dei piccoli”, suggerisce papa
Francesco nel messaggio per
la prima Giornata mondiale a loro dedicata che si celebra il 25 luglio. Figure fondamentali, dunque, non solo
per il contributo che danno
all’economia domestica – facendo spesso da babysitter,
autisti, cuochi e, in generale,
puntello del welfare familiare
–, ma soprattutto per il bagaglio di esperienza e di affetto
che riversano nei nipoti, contribuendone all’educazione e
alla crescita. Un patrimonio
prezioso, che non va mai dato per scontato: ecco perché
il Pontefice ha voluto dedicare loro un momento particolare. Tutti noi, se abbiamo
la fortuna di averli conosciuti o di averli ancora, abbiamo
in mente i nostri modelli: c’è
chi associa alla parola nonno
uno sguardo, chi un episodio
dell’infanzia, chi un momento felice.
In occasione della prima
Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, siamo andati a conoscere due coppie
di nonni per farci raccontare la loro esperienza.

ancora autonomo o se hai bisogno di essere assistito, perché non esiste un’età per andare in pensione dal compito di annunciare il Vangelo, dal compito di trasmettere le
tradizioni ai nipoti. C’è bisogno di mettersi in cammino e,
soprattutto, di uscire da sé stessi per intraprendere qualcosa di nuovo.
C’è, dunque, una vocazione rinnovata anche per te in un
momento cruciale della storia. Ti chiederai: ma come è possibile? Le mie energie vanno esaurendosi e non credo di poter fare molto. Come posso incominciare a comportarmi in
maniera differente quando l’abitudine è divenuta la regola
della mia esistenza? Come posso dedicarmi a chi è più povero quando ho già tanti pensieri per la mia famiglia? Come
posso allargare il mio sguardo se non mi è nemmeno consentito uscire dalla residenza in cui vivo? La mia solitudine
non è un macigno troppo pesante? Quanti di voi si fanno
questa domanda: la mia solitudine non è un macigno troppo pesante? Gesù stesso si è sentito rivolgere una domanda di questo tipo da Nicodemo, il quale gli chiese: «Come
può nascere un uomo quando è vecchio?» (Gv 3,4). Ciò
può avvenire, risponde il Signore, aprendo il proprio cuore
all’opera dello Spirito Santo che soffia dove vuole. Lo Spirito Santo, con quella libertà che ha, va dappertutto e fa quello che vuole. [...]
Vorrei dirti che c’è bisogno di te per costruire, nella fraternità e nell’amicizia sociale, il mondo di domani: quello in
cui vivremo – noi con i nostri figli e nipoti – quando la tempesta si sarà placata. […] Tra i diversi pilastri che dovranno
sorreggere questa nuova costruzione ce ne sono tre che tu,
meglio di altri, puoi aiutare a collocare. Tre pilastri: i sogni,
la memoria e la preghiera. […]
I sogni sono, per questo, intrecciati con la memoria. Penso a quanto è preziosa quella dolorosa della guerra e a quanto da essa le nuove generazioni possono imparare sul valore della pace. E sei tu a trasmettere questo, che hai vissuto il
dolore delle guerre. Ricordare è una vera e propria missione
di ogni anziano: la memoria, e portare la memoria agli altri. […] Senza la memoria non si può costruire; senza delle
fondamenta tu mai costruirai una casa. Mai. E le fondamenta della vita sono la memoria.
Infine la preghiera. Come ha detto una volta il mio predecessore, papa Benedetto, santo anziano che continua a

pregare e a lavorare per la Chiesa, disse così: «La preghiera degli anziani può proteggere il mondo, aiutandolo forse
in modo più incisivo che l’affannarsi di tanti». Questo lo ha
detto quasi alla fine del suo pontificato, nel 2012. È bello.
La tua preghiera è una risorsa preziosissima: è un polmone
di cui la Chiesa e il mondo non possono privarsi. Soprattutto in questo tempo così difficile per l’umanità, [...] la tua intercessione per il mondo e per la Chiesa non è vana, ma indica a tutti la serena fiducia di un approdo.
Francesco
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Custodire le radici, curare i nipoti
e trasmettere la fede: ecco i nonni
Roberta ed Ernesto: rispetto alle nostre figlie, le nipotine ce le godiamo di più

Roberta ed Ernesto con la nipotina Gaia

Roberta ed Ernesto
tanto amore e 4 nipotine
Qualche giocattolo depositato in un angolo segnala
la presenza di piccoli ospiti. Un calendario da tavolo
segna lo scorrere del tempo:
sopra ogni mese c’è la foto

della squadra di figlie, generi e nipoti. Sulla parete che
porta in cucina, un segnale
avverte che il ristorante col
miglior servizio è la casa dei
nonni. Parlano con naturalezza e felicità i coniugi Roberta Zampini (58 anni) ed
Ernesto Perina (63 anni), di
Lugagnano di Sona. Sposati

da 37 anni, hanno avuto tre
figlie femmine: Lucia ed Elisa, di 36 anni, entrambe insegnanti, e Marta, di 27, che
si è sposata poco più di un
mese fa e di lavoro fa la psicomotricista. Le primogenite hanno dato loro quattro nipotine: Beatrice (10)
e la sorella Anita (5), Matilde (5) e Gaia (10 mesi), che
assiste all’intervista con occhi curiosi, in braccio alla
nonna.
«La differenza che passa
tra l’essere genitori e il diventare nonni? Adesso le
piccole ce le gustiamo di
più, abbiamo più tempo e
forse anche più pazienza»,
dicono; alle spalle, una foto li ritrae con papa Francesco, incontrato nel 2017 per
il loro anniversario di matrimonio. «Io ho lavorato
per 43 anni in un pastificio
della zona e stavo fuori anche 10-12 ore al giorno; c’era sempre da correre e quindi le figlie le ho viste poco,
ora invece le nipoti me le
godo», precisa Ernesto, per
tanti anni referente locale
dell’Azione Cattolica, associazione che li vede ancora
soci affezionati («Qui abbiamo vissuto esperienze bellissime con tante altre famiglie»).
Entrambi sono volontari

in parrocchia e fanno parte del gruppo liturgico; Roberta, casalinga, è pure catechista dei preadolescenti.
Trovano comunque il tempo
per fare tutto, compreso accudire le nuove generazioni. Le recuperano a scuola,
danno supporto per i compiti, le accompagnano alle
attività sportive, forniscono merende e mettono a disposizione la loro casa per i
“pigiama party” che le cuginette amano fare, trascorrendo 2-3 giorni dagli amati nonni. Ogni volta che si
può, soprattutto di domenica, si ritrovano per il pranzo
di famiglia.
«D’altronde veniamo da
case in cui si abitava tutti vicini e ci si aiutava l’un
l’altro», raccontano. Ernesto, in particolare, proviene
da una classica famiglia patriarcale e al nonno paterno, di cui porta il nome, deve molto. «Lui di mestiere
faceva il campanaro e il sacrestano nella vecchia chiesa di Lugagnano: portava
sempre me e mio cugino in
chiesa e a suonare le campane, sarà per questo che poi
ho maturato anch’io la passione per il servizio», riconosce, mostrandoci una sua
foto da bambino in bianco e
nero, con alle spalle il non-

no con l’immancabile cappello in testa. «Per 70 anni
la mia famiglia ha lavorato i
campi a mezzadria: si viveva
in corte, pranzando assieme
e imparando nella quotidianità i valori dai più vecchi».
Ricorda bene i suoi avi
pure Roberta, originaria di
Pescantina, dove risiede ancora la madre novantenne.
«Mia nonna Letizia, classe
1901, era la classica nonna
col grembiule e lo chignon
in testa: mi divertivo guardarla andare a Messa la domenica con mio nonno Alfonso, mano nella mano, e
mi stupivo del loro amore
così saldo – rammenta –.
Hanno vissuto l’ultima parte della loro vita con noi e
ancora sono indelebili nella mia memoria le estati della mia infanzia, trascorse alla Madonna della Corona:
ogni mattina si andava a
Messa insieme e, nel pomeriggio, camminavamo nei
boschi oppure la nonna ci
insegnava l’uncinetto».
Adesso è la nipotina Beatrice a dire, ogni tanto, “Mi
manca il bisnonno Rino”,
riferendosi al papà di Ernesto, che viveva nella porta
accanto e che, proprio con
l’arrivo delle nipotine era rifiorito. Il cerchio della vita...
Adriana Vallisari
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«La nostra tavola apparecchiata per 26...»
La numerosa famiglia creata da Giorgio e Patrizia dentro un contesto di fede vissuta in pieno

S

e, come ricorda papa
Francesco, tra i compiti dei nonni c’è quello di trasmettere la fede, allora questa
coppia ci è riuscita in pieno.
Giorgio Fusini (64 anni) e
Patrizia Leo (67), da 33 anni
residenti alle Golosine, hanno 13 discendenti, avuti dai
loro 6 figli. La fede è il collante che ha sempre tenuto
insieme questa famiglia numerosa, che con coraggio ha
spalancato le porte alla vita. «Mi auguro che abbiano
un’esistenza serena, che siano buoni e onesti, e soprattutto che non perdano la fede», risponde nonna Patrizia
quando le si chiede cosa so-

I

gna per il futuro della discendenza. E pensare che, da giovane, pur avendo ricevuto
un’educazione cattolica, lei
aveva vissuto dei periodi di
forte crisi esistenziale, lontana dalla fede. Addirittura
non voleva avere figli. «E invece tutto è cambiato quando
ho ricevuto l’invito a partecipare a un incontro del movimento catecumenale nella mia parrocchia del Tempio
Votivo: ero alla ricerca di risposte e il Signore mi ha dato
occhi nuovi per vedere la vita», sottolinea.
Durante quelle catechesi ha conosciuto il suo futuro marito, originario di Fo-

l recente aggiornamento operato dall’Inps sulle statistiche
delle pensioni appartenenti ai
fondi di gestione dei lavoratori
privati conferma anche per la nostra provincia di Verona l’insostenibile divario tra i sessi scavato
nel corso degli anni dalla carenza di politiche pubbliche per l’infanzia, la disabilità e gli anziani.
Mentre gli uomini che hanno potuto beneficiare di continuità lavorativa e di carriera ora possono
godere di una pensione non certo
alta, ma mediamente dignitosa,
per le donne, che hanno dovuto farsi carico del lavoro di cura
e che sono state coinvolte nelle
grandi crisi industriali degli anni
’70 e ’80 nel tessile e nel calzaturiero, la situazione è assai critica.
I dati evidenziano infatti un numero di pensioni maturate nettamente inferiore e importi quasi dimezzati rispetto agli uomini.
Nella provincia di Verona al
1° gennaio 2021 vengono pagate ogni mese 260.871 pensioni di
importo medio di 924,81 euro. Il
numero comprende 223.336 prestazioni previdenziali di importo
medio mensile di 1.075,68 euro;
e 37.535 prestazioni assistenziali di importo medio mensile di
467,95 euro. L’assistenza a Verona pesa per il 14,39% del totale
delle pensioni, una percentuale

rette di Vigasio: presentati da
un’amica comune nel maggio
dell’81, un anno dopo erano
già sposati. Poi sono arrivati i figli: Silvia (1983), Mattia
(1985), Filippo (1986), Giacomo (1988), Giulia (1990)
e Francesco (1991), l’unico
ad abitare ancora con i genitori. Gli altri si sono tutti
sposati e, a loro volta, hanno
iniziato ad avere prole. Silvia
ha sei figli: Caterina (15 anni), Sofia (12), Beatrice (11),
Pietro (9), Michele (6) e Lorenzo (1). Aurora (3 anni) e
Diego (1) sono invece i figli
di Mattia; poi ci sono Isacco
(8), Nicolò (6) e Matilde (1),
figli di Filippo, e Samuele (4)

e Aurora (2), figli di Giacomo.
Patrizia e Giorgio sono nel
cammino neocatecumenale
da 40 anni, intrapreso anche
dai loro figli. Una scelta che,
da fuori, non sempre è stata
vista con occhi di favore, anzi
in più di un’occasione è stata
criticata. “Sei ancora incinta?”, mi chiedevano – ricorda Patrizia, che ha avuto pure
due aborti spontanei –. Ma io,
persino quando mi guardavano male, non mi sono mai
vergognata di loro, perché i
figli sono il bene più prezioso
che ho». Ricorda Cornelia, la
madre dei Gracchi, che mostrando i figli diceva “Questi

“

Sei figli,
tredici nipoti,
la bisnonna:
è festa grande
nelle riunioni
sono i miei gioielli”. «Ora sono la nonna Patty, che cucina
e fa il pane insieme ai nipoti – racconta –. Speriamo di
esserci messi alle spalle pandemia e lockdown, perché è
stato un periodo molto fati-

Le pensioni in provincia di Verona:
fortemente penalizzate le donne
Cgil: importi medi più bassi, lo Stato sostenga il loro impegno
sensibilmente inferiore alla media nazionale che è del 22,38%.
Vale ricordare che, mentre le
prestazioni previdenziali vengono erogate alla fine di un periodo di contribuzione (pensione di
vecchiaia) oppure a seguito del
venir meno della capacità lavorativa (pensione di invalidità) o
dell’assicurato stesso (superstiti),
le prestazioni assistenziali vengono erogate a fronte di una situazione di disagio economico (es.
pensione sociale) o più spesso
di una invalidità civile (non vedenti, non udenti, invalidi totali
o parziali).
In linea con il dato nazionale, il 45% delle pensioni veronesi (116.167) vengono percepite da uomini e il restante 55%
(144.704 pensioni) da donne. Il
vantaggio a favore delle donne è
tuttavia solo apparente: quasi una
pensione femminile su tre, precisamente il 32,13%, pari a 46.495
unità, è infatti di categoria superstite (di reversibilità o indiretta)

quindi mutuata dal coniuge deceduto. L’incidenza delle “superstiti”, che “fruttano” in media circa 680 euro al mese per le donne
e 480 per gli uomini, tra i maschi
è assai più ridotta: è di questo tipo solo il 5,53% delle pensioni
maschili.
Al contrario, la diffusione delle
pensioni di vecchiaia tra le donne è molto meno frequente che
tra gli uomini: se il 77,63% delle
pensioni maschili veronesi è una
pensione di vecchiaia, tra le donne questa percentuale si abbassa al 49,99% (comunque più alta
delle media nazionale che si ferma al 40,23%).
L’importo mensile medio di una
pensione di vecchiaia a Verona è
di 1.227,72 euro (lievemente inferiore alla media nazionale, che
è di 1.246,92 euro); ma, come
i famosi polli di Trilussa, anche
questa media nasconde grosse disparità: se gli uomini percepiscono in media 1.569,95 euro, tra
le donne l’importo medio di una

pensione di vecchiaia del settore
privato è di appena 801,06 euro
(quasi la metà!), con minimi tra
le pensionate dei fondi dei lavoratori autonomi che presentano
medie mensili di appena 709,42
euro!
Esiste dunque un rischio povertà tra le pensionate? L’Inps,
pur ammettendo che, a livello nazionale, ben il 59,6% delle pensioni vigenti (pari a 10.608.976
unità) presenta un importo mensile inferiore a 750 euro, e che
questa percentuale sale addirittura al 72,6% tra le donne, avverte
che il dato non è immediatamente indicativo di povertà, dal momento che molti pensionati sono
titolari di più prestazioni pensionistiche o comunque di altri redditi. L’istituto calcola che le pensioni legate a requisiti reddituali
bassi, quali integrazione al minimo, maggiorazioni sociali, pensioni e assegni sociali e pensioni
di invalidità civile, siano in Italia 4 milioni: dunque il 22,5% del

coso: sia per loro, perché tra
Dad e isolamento non è stato per nulla facile, anche se si
sono fatti compagnia, essendo in tanti, sia per noi, perché nonostante le videochiamate avvertivamo molto la
loro mancanza». D’altronde,
quando la famiglia Fusini è
al completo, la tavola si apparecchia per 26... «Ci è mancato festeggiare insieme la vigilia di Natale, i battesimi e le
comunioni, perché eravamo
abituati a condividere tutto;
i 90 anni di mia suocera Bruna sono stati una delle ultime
rimpatriate prima che il Covid stravolgesse la normalità», conclude. [A. Val.]

totale delle pensioni o, se si preferisce, il 43% dei trattamenti inferiori ai 750 euro mensili.
Un Paese che voglia guardare
al futuro, tuttavia, dovrebbe fare un ragionamento diverso: a rischio povertà non sono soltanto
le donne a causa dei buchi contributivi accumulati a seguito del
lavoro di cura, ma anche i giovani, costretti ad interruzioni della
carriera lavorativa a causa della
precarietà, e tutte le categorie fragili dei non autosufficienti che ricevono sostegni a dir poco inadeguati rispetto ai loro bisogni.
La Cgil chiede con forza l’urgenza e l’indifferibilità di un
grande intervento riformatore che riconosca il lavoro di cura di genere, in quanto le donne
sono state e sono le più penalizzate, molte volte costrette a interrompere il proprio rapporto di
lavoro per accudire i figli e assistere i familiari fragili, e obbligate ad accettare lavori part-time o
precari per rientrare nel mondo
del lavoro.
L’inserimento di una legge per
la non autosufficienza tra gli
obiettivi del Recovery fund a protezione degli oltre 3 milioni di
italiani non autosufficienti fa ben
sperare, ma la strada da fare in direzione di una maggiore equità
sociale è ancora lunga.

