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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.
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