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Goito: il tema della vecchiaia al centro
delle riflessioni di don Marco Mani
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Don Marco Mani

È in libreria dal prossimo 14
gennaio la nuova fatica let-

teraria di don Marco Mani,
priore della basilica di
Goito. Il saggio pubblicato

dalle edizioni Marcianum
Press, che dispone pure di

una significativa prefazione

a firma del cardinale
Gualtiero Bassetti, ha il tito-
lo "Nella vecchiaia daranno
ancora frutti". In questo

caso don Marco Mani ri-
chiama l'attenzione delle
persone su un tema che da

un lato il dramma del coro-

navirus e dall'altro il pensie-

ro profondo proposto dal
Santo Padre, papa Fran-
cesco, han reso ancor più
d'attualità ovvero la vec-

chiaia. La stagione che per

alcuni è sinonimo di solitu-
dine, esilio, inutilità viene,
invece, proposta, sulla base
dalle riflessioni proposte
all'interno del libro come

una fase della vita che è
ancora in grado di offrire

opportunità. L'anziano,

infatti, non è da giudicare
alla stregua di un relitto che

va pian piano alla deriva
bensì come una persona
che sa ancora dare il pro-
prio prezioso contribuito

alla crescita umana, spiri-
tuale e sociale di una comu-

nità. Le persone che stanno

vivendo la stagione definita
della terza età, in questo
periodo sono oggetto di una
particolare attenzione all'in-

terno della società. Essi da
un lato sono fragili e spesso
malati, quindi maggiormen-

te esposti a qualsiasi tipolo-

gia di contagio; dall'altro si

cerca di proteggerli metten-
doli il più possibile in isola-
mento evitando ogni contat-
to sociale. La campana di
vetro che si crea attorno a
loro provoca maggiore soli-
tudine che pesa su di loro.
Moltissimi, infatti, vivono in
una situazione di incertez-

za. Incertezza di carattere

economico e affettivo:
spesso abbandonati in una
Rsa sanitaria; perché non
c'è la certezza che siano

curati adeguatamente in
caso di malattia. Viviamo
tutti in una società, in defi-

nitiva che sembra domina-

ta da un clima diffuso di
edonismo, di efficientismo
e di produttività, per cui
non c'è spazio per chi co-
me l'anziano non sembra

essere nelle condizioni di
rispondere a questi tre re-

quisiti. (a.m.b.)
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