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Presentazione 
Il calo della natalità e la rapida evoluzione delle conoscenze e delle tecnologie biomediche hanno determinato un progressivo e 

significativo invecchiamento della popolazione, creando nuove possibili aspettative di vita. 

L’anziano non possiede certo le stesse risorse fisiche del giovane, ma il suo contributo non è per questo meno fecondo; si pensi 

al valore della continuità con il passato e dell’esperienza di vita nell’ambito di una società ripiegata sul presente e 

accentuatamente frammentata come la nostra. 

Il Convegno, organizzato dal Camillianum e dal Segretariato generale per il Ministero dell’Ordine dei 

Camilliani, intende proporre un valido modello di alleanza tra le generazioni, una risposta alla cosiddetta cultura 

dello scarto e dell’esclusione (Evangelii gaudium, n. 43). 

Nella prima sessione dei lavori si analizzeranno, con contributi teologici, filosofici ed etici, le coordinate dell’art 

of aging d’ispirazione cristiana. Nella seconda sessione, la riflessione ruoterà attorno alla Lettera del Superiore 

Generale dei Camilliani “Ai nostri confratelli anziani e malati”, centrata sul valore della condivisione e della non 

emarginazione, un invito a vivere con dignità ed eleganza una fase “non solo di ricordi, ma anche dei sogni”, la nostra 

Domenica della vita. 

 

Moderatore 

ARNALDO PANGRAZZI  MI, Docente di Teologia Pastorale Sanitaria 

1ª SESSIONE - MATTINO: “L’ALLEANZA GENERAZIONALE” 

Saluto d’apertura 

ARISTELO MIRANDA MI, Consultore per il Ministero 

Per una teologia dell’invecchiamento 

JOSÉ MICHEL FAVI MI, Docente di Teologia al Camillianum 

L’invecchiamento della società: aspetti socio-sanitari 

MASSIMO PETRINI, Docente di Teologia Pastorale Sanitaria al Camillianum 

Psicologia dell’invecchiamento  
LUCIANO SANDRIN MI, Docente di Psicologia al Camillianum 

Il significato educativo e morale della vecchiaia 

PALMA SGRECCIA, Preside del Camillianum 

2ª SESSIONE -  POMERIGGIO: “UN PROGETTO CAMILLIANO” 

Riflessione sulla Lettera del Superiore generale “Ai nostri confratelli anziani e malati” 

ANTONIO PUCA MI, Docente di Bioetica al Camillianum 

Un modello di residenza per i religiosi anziani 

JOSÉ CARLOS BERMEJO MI, Docente di Relazione Pastorale d’aiuto al Camillianum 

Linee guida operative camillane 

GERMANO POLICANTE MI, Docente di Sociologia al Camillianum 

Accompagnamento spirituale e vita sacramentale degli anziani 
EUGENIO SAPORI MI, Vicepreside del Camillianum 

Conclusioni generali 

LEOCIR PESSINI MI, Moderatore generale del Camillianum  
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Picasso, La bambina con la colomba, 1901 
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