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COMUNICATO STAMPA

11 Movimento Terza Età -presente nella Diocesi ambrosiana dal  1972 per la felice intuizione
dell'allora Arcivescovo Cardina]e Giovanni Colombo -rendendosi conto

-      che  statisticamente,    Ia  presenza  degli  anziani  nella  nostra  società  e  di  conseguenza  nella
Chiesa,  sta  aumentando  sempre  di  più  di  anno  in  anno,  con  tipologie  sociali  sempre  più
variegate;

-     che  sempre  maggiori  siano  le  responsabilità  dei  nonni  in  fariglie  mononucleari,  in  cui  i

genitori sono quasi sempre sovra occupati dal lavoro professionale;
-che sia in aumento fra i pensionati  il senso di solitudine, di abbandono, la sensazione d'essere

inutili in una devastante cultura "giovanilistica";
-     che siano, quindi, ormai più che maturi i tempi per una pastorale organica degli anziani in una

Chiesa in cui si stanno fortunatamente ampliando i luoghi di aggregazione loro destinati, nella
logica "dell'anziano in sostegno dell'anziano";

-      che sia un impegno importante, che esige sostegno e competenze, quello di responsabile di un

gruppo aggregativo, anche appoggiato alle parrocchie e unità pastorali,

sta proponendo ai Responsabili e Animatori dei suoi gruppi, ad ogni livello (parrocchiale, decanale e
di  zona pastorale), una serie di incontri con l'intento di fornire a chi  già si  occupa fattivamente del
Movimento, il materiale necessario per conoscere ]a realtà della popolazione anziana in diocesi , realtà
che  nel  corso  almeno  degli  ultiiri  dieci  anni  si  è  molto  modificata  rispetto  a  quella  presente  alla
fondazione   de]   Movimento   stesso,   e   i   bisogni   degli   anziani   (di   crescita   nella   fede   e   di
accompagnamento) in modo da poter affrontare con adeguate competenze il ruolo di Responsabile e
Animatore.

11 primo di questi incontri si è svolto, alla presenza del Vicario generale Mons. Franco Agnesi ,
•il 19 gerL"ìo u.s. sHl teTria La "lìeta notiz,ia"  per noi anz,iani -Una pastorale per gli anz,iani come e

z)grcAc'; relatore principale Mons. Franco Cecchin, nuovo assistente spirituale del Movimento.
11 secondo incontro si svolgerà il 16 marzo prossimo venturo; titolo: £¢ 77tz.sfz.o#c czcg/z. o7!zz.cinz.

oggz.   -   ReLfpo#s4bz./c,   #n   r#o/o  po/z.cczrz.co.   Relatore   principale   sarà   il   dottor  Ernesto   Preziosi
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Come avvenuto nel primo, nel corso di questo secondo incontro sono previsti lavori di gruppo
fra ai partecipanti . Sede dell'incontro, il Salone Pio XIl in via Sant'Antonio 5, dalle ore 9.00. Sono
particolarmente invitati i Responsabili e Animatori del Movimento, ma 1'ingresso è libero anche per
chi  fosse  interessato  a  conoscere  più  da  vicino  il  ]avoro  capillare  che  il  Movimento,  da  oltre

quarant'anni, svolge in diocesi a favore della popolazione anziana.
Si  tratta  di  una  prima  serie  di  iniziative  cui   si  pensa  di  dare  seguito  nella  logica  della

"formazione permanente" che è ormai esigita in tutti i campi sociali ed ecclesiali . Per ogni ulteriore

informazione rivolgersi a:  Segreteria MTE tel . 0258391.331.2.3 .


