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Gli anziani faranno sogni* 

Che meraviglia, caro don Domenico, giungere a 
celebrare i 60 anni di sacerdozio!  

Il dono di grazia che hai ricevuto con l’Ordinazione 
sacerdotale si è dispiegato nel tempo, è maturato lungo il 
corso degli anni e ha portato copiosi frutti in tutti i luoghi in 
cui hai esercitato il tuo ministero. Sei stato piantato 
nell’eterno sacerdozio di Cristo e hai fatto fiorire nella tua 
vita l’unzione spirituale che hai ricevuto con l’imposizione 
delle mani. A tal proposito, il salmista avverte: «Quelli che 
son piantati nella casa dell’Eterno fioriranno nei cortili del 
nostro Dio. Porteranno ancora frutto nella vecchiaia; 
saranno pieni di vigore e verdeggianti, per annunziare che 
l’Eterno è giusto» (Sal 92,13-15).  

La tua vita assomiglia a un frutto assaporato a lungo 
e che, nel tempo della vecchiaia, contiene ancora molto 
succo. Non però lo scarto o gli avanzi, ma l’essenza più 
prelibata perché purificata e distillata dalle difficoltà 
incontrate, dalle prove affrontate, dalle gioie vissute lungo 
lo scorrere del tempo. Insomma, come un buon vino non 
invecchia, ma matura, così anche la tua vita non è 
invecchiata, ma è maturata divenendo sempre più ilare e 
gioiosa.  

È una grazia, questa, che va ascritta a tuo merito, e 
soprattutto alla misericordia con la quale Dio ti ha 
circondato e accompagnato durante il tuo cammino. Chi è 
piantato nell’Eterno partecipa della sua stessa forza. Egli, 
afferma il profeta Isaia, «non si affatica né si stanca, la sua 

 
* Omelia nella Messa per il 60° di sacerdozio di don Domenico De Giorgi, 
Basilica di Leuca, 27 luglio 2016. 



2 
 

intelligenza è inscrutabile. Egli dà forza allo stanco e 
moltiplica il vigore allo spossato. Anche i giovani faticano e  
si stancano, gli adulti inciampano e cadono; ma quanti 
sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come 
aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza 
stancarsi» (Is 40, 28-31). 

Nel nostro tempo la persona anziana vive una 
difficile ambivalenza. Vi sono anziani che forniscono un 
grande contributo alla società in quanto “prestatori di 
assistenza”. Sono loro che in modo crescente forniscono 
sostegno economico con la loro pensione a figli e a nipoti 
senza lavoro. Per molti di loro, l'età post lavorativa sta 
diventando L'età da inventare, come la chiamava Betty 
Friedan, ovvero l’età in cui si dilata il tempo per sé. Vi sono, 
però, anziani immersi in storie di solitudine, di mancanza di 
reddito per i bisogni fondamentali, di malattie gravi. Anziani 
che vivono soli di fronte alla malattia, alla povertà, spesso 
invisibili per loro stessa scelta. Nella loro vita, povertà 
economica e povertà relazionale sono associate. Per tutti, 
vale l’idea che non si invecchia solo in base al tempo che 
passa. Si invecchia quando si smette di sognare.  

È nota la prospettiva biblica sul valore di sogni. Essa 
si può sintetizzare con quanto sostiene san Tommaso 
d’Aquino. Per il dottore angelico, i sogni possono essere 
influenzati dalle condizioni fisiche e psicologiche del 
sognatore, ma possono essere sotto un’influenza spirituale   
che però va considerata con molto discernimento. Talvolta 
essa è  di matrice demoniaca. Talvolta è riferibile a Dio. Per 
questo la divinazione è sempre da condannare, mentre si 
deve lasciare lo spazio a Dio di inviare un suo messaggio 
attraverso i sogni. Occorre dunque mantenere un giusto 
equilibrio e una sobria prudenza. 
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tentazione e affronta serenamente la morte (Gc 1,12; Ap 
2,10; 3,11). 

La corona è, dunque, un simbolo pregnante che 
indica il successo di una vita posta al servizio di Dio e unisce 
il dono divino e l’impegno umano, la vicenda terrena e il 
premio celeste. Essa si pone sul capo e diviene simbolo di 
un dono che scende dall’alto e guida alla massima 
realizzazione di sé. Con la sua forma circolare, indica la 
perfezione e la partecipazione alla natura celeste. 
Nell’incoronato, convergono le realtà inferiori e superiori e, 
nello stesso tempo, si delimitano i confini tra il terreno e il 
celeste, tra l’umano e il divino. In quanto ricompensa per 
una prova superata o per un primato acquisito o per uno 
straordinario traguardo raggiunto, la corona è una 
promessa di vita immortale. 

Caro don Domenico, per il bene che hai compiuto 
meriti tutta la nostra stima e la nostra riconoscenza. Sia 
Gesù, il premio e la corona della tua vita e del tuo lungo e 
fecondo ministero. 
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Ora, caro don Domenico, il giorno dell’Ordinazione 
sacerdotale, lo Spirito Santo, che è forza divina, è sceso sulla 
tua persona, l’ha trasformata a immagine di Cristo e l’ha 
resa capace di continuare a sognare. A questo miracolo, fa 
riferimento san Pietro nel discorso pronunciato a 
Gerusalemme il giorno di Pentecoste. Con l'effusione dello 
Spirito Santo, egli vede il compimento della profezia di 
Gioele: «Negli ultimi giorni - dice il Signore - effonderò il 
mio Spirito sopra ogni .persona; i vostri figli e le vostre figlie 
profeteranno, i vostri giovani avranno visioni e i vostri 
anziani faranno sogni. E anche sui miei servi e sulle mie 
serve in quei giorni effonderò il mio Spirito ed essi 
profeteranno» (At 2,16-20; GI 3,13).   

Il sogno del vecchio Mosè (cfr. Nm 11,29) si 
trasforma in Gioele in una profezia, proiettata nel tempo 
ultimo e resa attuale dalle parole di san Pietro. Con 
l’effusione dello Spirito Santo, i giovani avranno visioni e gli 
anziani faranno sogni. Vale a dire sapranno che nella loro 
vita opera una forza che solo Dio può dare. Le generazioni 
più giovani con la loro spensierata intraprendenza e il loro 
indomito idealismo sfideranno e daranno impulso alla 
storia. Gli anziani, invece, dovranno continuare trasmettere 
i sogni, non le delusioni della loro vita. 

Questa prospettiva trova una conferma nell’odierna 
analisi psicologica. Alberto Spagnoli, uno dei pochi 
psicoterapeuti specializzati nell'analisi delle persone 
anziane e autore di E divento sempre più vecchio (Bollati 
Boringhieri, 2001), nonché del capitolo dedicato alle 
psicoterapie dinamiche nel Manuale di psicoterapia 
dell'anziano (Bollati Boringhieri 2002), ritiene che, nel 
nostro tempo, parlare di sogno dell'anziano sia un discorso 
spiazzante, se non scandaloso perché il tempo della 
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vecchiaia è inteso periodo di decadimento. Invece, si tratta 
di un tempo che, se pur problematico, conduce la persona 
verso il compimento di sé. E di questo perfezionamento 
fanno parte anche i sogni. Nel pomeriggio della vita, la 
persona mette le radici nell'anima per accedere a un tipo di 
saggezza che supera l'io e la sua prospettiva sul mondo. 
Allora egli comprende che la vita non consiste solo in ciò 
che si fa, nell’utilità del servizio e del bene realizzato, ma in 
una scoperta più profonda della propria interiorità. L’amore 
non finisce, ma c’è ancora tempo per innamorarsi.  
 Caro don Domenico, trascorsi 60 anni di sacerdozio, 
hai ancora tempo per innamorarti di Cristo e per confidare 
questo tuo amore a chiunque si avvicina alla tua persona. 
Per questo ti esorto: continua ad esercitare la tua paternità 
spirituale con il tuo ministero di consolatore e di uomo 
orante che sa ascoltare e consigliare.  

Nella sua prima lettera, l’apostolo Giovanni attesta: 
«Scrivo a voi, padri perché lo avete conosciuto fin dal 
principio» (1Gv 2,13). Sant’Agostino commenta: «Il 
principio è una prerogativa della paternità. […] Voi che siete 
padri, riconoscetelo: padri si diventa riconoscendo colui che 
è fin dal principio»1.  

Come un padre buono e sapiente, veglia con la tua 
preghiera sulla nostra Chiesa diocesana e accompagnala 
con amore nel suo cammino pastorale. Continua a parlare 
con Dio nella preghiera. Dio ti risponderà per mezzo della 
sua parola. Essa rigenera (1Pt 1,23), purifica (Ef 5,26), nutre 
(1Pt 2,2), libera (Gv 8,32), preserva dal male (Sal 119,11), 
illumina (Sal 119,105).  

 
1 Agostino, Commento alla Prima Lettera di Giovanni, Omelia 3, 5. 
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La liturgia di questa domenica ti invita ad adempiere 
il ministero della Parola e della preghiera sull’esempio 
offerto da Abramo. Il racconto della sua insistente 
mediazione in favore di Sodoma e Gomorra (Gn 18,20-32) 
dimostra che la preghiera di intercessione degli uomini che 
conoscono l’amore di Dio è capace di risvegliare la sua 
misericordia.  

Ancora più luminoso è il riferimento a Cristo, 
richiamato nel brano evangelico. San Luca riporta una serie 
di insegnamenti su come bisogna pregare. Ciò che conta, 
per qualsiasi richiesta, è pregare con fiducia. Allora è 
assicurato l’esaudimento di ogni richiesta e di ogni 
invocazione. Dio è un Padre, non un padrone. A lui 
possiamo rivolgerci con le stesse parole che Gesù ci ha 
insegnato. La preghiera del Signore è il cuore di tutto il 
Vangelo e il fondamento di tutta l’esistenza cristiana. 

Per questo ti diciamo grazie, caro don Domenico. 
Grazie per quello che sei e per quanto hai fatto e continui a 
compiere nella nostra Chiesa particolare. Grazie per il tuo 
intelligente umorismo, la tua gioiosa affabilità, la tua 
matura sensibilità umana e spirituale. «I capelli bianchi - 
afferma il Libro dei Proverbi - sono una corona di gloria» (Pr 
16,31).  

Il simbolismo della corona è quanto mai denso e 
spiega l’uso che ne fa il Nuovo Testamento. San Paolo 
ricorre al paragone della gara sportiva, al cui termine 
l’atleta vincitore riceve la corona corruttibile, per esortare i 
fedeli a correre in modo da riceverne una «incorruttibile» 
(1Cor 9,24-26). Per san Pietro, la corona è segno di una 
«vita che non marcisce» (1Pt 5,4), mentre per san Giacomo 
e san Giovanni si tratta della «la corona della vita», 
riservata al vincitore, a colui che persevera e supera la 


