
 

Essere anziani 

oggi: 

un’età da 

riconsiderare 

per il dialogo fra 

le generazioni 

Come raggiungere la sede del 

convegno 

AZIONE CATTOLICA ADULTI 

 

DIOCESI PIACENZA -  BOBBIO 

 

 
 

19 aprile 2013 
 

Convegno  

AZIONE CATTOLICA 

DIOCESI PIACENZA BOBBIO 

Via San Giovanni, 7 

29121 PIACENZA 

Tel.: 0523 338686 

 

E-mail: azionecattolicapiace@libero.it 

Seminario Vescovile 
Via Scalabrini 69 Piacenza 

Sede del convegno è  il Seminario Vescovile 
di via Scalabrini 69,  si trova in zona ZTL.  
E’ raggiungibile con le linee bus urbani  n 1 - 
4 - 6 - 8 
In auto: 
• parcheggio Urban  Center  
    Str. Farnese 126 
• parcheggio Cavallerizza Str. Farnese 39 
 
Con permesso dei vigili urbani da richiedere 
all’Ufficio Traffico di p.za Cittadella mo-
strando il libretto di circolazione del veicolo, 
si può raggiungere il cortile - parcheggio del 
Seminario. 
 
Le persone della terza età, si sa,  fanno fatica 
a muoversi, per questo 
 
 

 chiediamo  
 
 

di aiutarle organizzando  i trasporti in modo 
comunitario: pulmino della parrocchia, auto 
private messe in comune. Anche questo è uno 
scambio intergenerazionale! 
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La presenza sempre più numerosa di 
persone anziane nella nostra comuni-
tà interroga la società civile e la re-
altà ecclesiale  sui vari aspetti della 
loro condizione, nell’intento di trovare 
risposte adeguate all’oggi in cui vivia-
mo. 
 
 
Ci sembra importante soffermarci sul-
la dimensione educativa  e chiamare 
in causa  le età della vita con le quali 
è doveroso costruire una armonia di 
relazioni. 
 
 
L’Azione Cattolica  Diocesana  inten-
de puntare l’obiettivo su criticità e ri-
sorse attraverso un Convegno  che, 
con l’aiuto di esperti e testimonianze 
significative, aiuti una riflessione e 
uno scambio che conducano a una 
migliore valorizzazione proprio delle 
età della vita. 
 
 
Il programma  che segue, precisa le 

indicazioni organizzative per la parte-

cipazione che desideriamo sia davve-

ro numerosa e  vivamente interes-

sata   

Invito                                        Programma  

Ore 15,00 

 

accoglienza e introduzione  
Elena Camminati , presidente dell’ Azione 
Cattolica Diocesana 
Ore 15,30  

approfondimenti  
 
“ Essere anziani oggi: un’età da 
 riconsiderare per il dialogo fra le 
 generazioni” 
 
Elisabetta Musi, Università Cattolica del Sa-
cro Cuore 
       
“Cappuccetto rosso [remix]. Un futuro da fiaba” 

 
Mattia Cabrini recitar pausando 
 

 
Ore 16,45  

Esperienze di dialogo fra le generazioni 
 
• Anziani e Bambini Insieme 
          Elena Giagosti, coop UNICOOP 
 
• Anziani e donne immigrate 
         Adriana Fumi e M.Teresa Valla 
         Parrocchia San Savino 
 
• Anziani e giovani 
         Giuseppina Malacarne  
         Parrocchia Preziosissimo Sangue 
 
Ore 18,00 conclusioni  

 

Nelle società occidentali assistia-
mo a una tendenza generalizzata 
che giunge a considerare la vita in 
segmenti separati , quasi isolati. 
Ne risulta una comunità che non 
valorizza sufficientemente e in re-
ciprocità  le risorse di ogni età del-
la vita. 
 
“Il misconoscimento della vec-
chiaia e della fanciullezza vanno 
di pari passo : il fatto che l’uomo 
diventa vecchio viene rimosso , e 
nasce l’immagine idealizzata 
dell’uomo e della donna che hanno 
sempre vent’anni, una raffigurazio-
ne tanto stolta quanto vile. 
 
Dall’altra parte, il bambino è perso 
di vista, al suo posto compare il 
piccolo adulto , una creatura nella 
quale si è inaridita la fonte delle 
energie interiori. 
 
Questi due fenomeni rappresenta-
no un impoverimento della vita.” 
(Romano Guardini – teologo) 

 
 
 
 

 


