
 
 

Dalla Esortazione Apostolica 
“Amoris Laetitia” (48) 

 
 
 
(�) “La maggior parte delle famiglie 
rispetta gli anziani, li circonda di affetto 
e li considera una benedizione. Uno 
speciale apprezzamento va alle asso-
ciazioni che operano a favore degli an-
ziani, sotto l’aspetto spirituale e socia-
le. 
 
Nelle società altamente industrializza-
te, ove il loro numero tende ad aumen-
tare, mentre decresce la natalità, essi 
rischiano di essere percepiti come un 
peso� 
 
La valorizzazione della fase conclusiva 
della vita è oggi tanto più necessaria 
quanto più si tenta di rimuovere in ogni 
modo il momento del trapasso. 
 
Numerose famiglie ci insegnano che è 
possibile affrontare le ultime tappe del-
la vita valorizzando il senso del compi-
mento e dell’integrazione dell’intera e-
sistenza nel mistero pasquale. 
 
La Chiesa sente il dovere di aiutare le 
famiglie che si prendono cura dei loro 
membri anziani e ammalati”. 

 Programma 

 

ore 15.00 Saluto e motivazione del Con-
vegno 
Dr. Dario Sdraiati 
Responsabile Settore Adulti 
 
Momento di preghiera 
 

ore 15.30 Relazione del Prof. Pierpaolo 
Triani dell’Università Cattolica 
S. Cuore di Piacenza* 

“Longevità in tempo di 
cambiamenti” 
 
Intervento di  
Don Gigi Bavagnoli 
Cappellano presso l’Ospedale 
civile di Piacenza 

“… arrendersi o rinascere?” 

 Interventi dei partecipanti 
- domande 
- brevi esperienze / testimo-
nianze 

 Conclusione dei Responsabi-
li Diocesani 
 
Preghiera insieme 

  
 
 
 
* Professore Associato di Didattica Ge-
nerale presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione 

 

 

L’Azione Cattolica Diocesana Settore A-

dulti, in collaborazione con le strutture 

ecclesiali e le organizzazioni che si occu-

pano delle persone anziane, propone in 

un Convegno aperto a tutti, un tema di 

notevole interesse ed attualità. 

 

Le nostre comunità, si trovano, infatti, per 

la prima volta, di fronte alla longevità dei 

loro aderenti come fenomeno generaliz-

zato: 

 

- una vecchiaia più lunga 

- domande nuove di formazione 

- metodologie da rinnovare nei vari 

ambiti di vita 

 

L’interrogarsi sugli effetti dei cambiamen-

ti nell’ambito delle relazioni educative e 

nella vita di fede è un compito a cui accin-

gersi con fiducia e speranza 

 

 

“Insegnaci a contare i nostri giorni e giun-

geremo alla sapienza del cuore” (Sal. 89) 

 

 

“E’ il Signore la tua vita e la tua longevi-

tà” (Deut. 30,20) 

 

 

 

 


