
Congresso  internazionale 
di pastorale degli anziani

Papa Francesco vuol bene agli anziani e, fin 
dall'inizio del suo Pontificato, in numerose 
occasioni, ne ha sottolineato il ruolo nella 
trasmissione della fede, nel dialogo con i gio- 
vani e nel custodire le radici dei popoli. 

Di fronte all'allungamento della vita media e 
all'invecchiamento della popolazione, Papa 
Francesco ha affermato che “anche la spiri- 
tualità cristiana è stata colta un po' di sor- 
presa” ed ha auspicato una rinnovata rifle- 
ssione ecclesiale su quella che ha definito la 
benedizione di una lunga vita.

Agli anziani stessi il Santo Padre ha chiesto di 
essere protagonisti e di “non tirare i remi in 
barca” poiché “la vecchiaia dobbiamo anche un 
po' inventarcela”.

Il primo Congresso internazionale di pastorale 
degli anziani "La ricchezza degli anni" è la 
risposta del Dicastero per i Laici, la Famiglia e 
la Vita a questa sollecitudine del Santo Padre.

L'incontro verterà su come affrontare la 
cultura dello scarto degli anziani, sul loro ruolo 
nella famiglia e sulla loro vocazione peculiare 
nella Chiesa. Il Santo Padre riceverà i parte- 
cipanti in Udienza Speciale.

Al congresso sono invitati i rappresentanti 
delle Conferenze Episcopali, delle congre- 
gazioni religiose, delle associazioni e dei 
movimenti laicali di tutto il mondo impegnati 
nella pastorale della terza età.
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29 GENNAIO 2020
MERCOLEDÌ

14.30 Registrazione 
dei partecipanti

Preghiera introduttiva

Introduzione 
La Chiesa e gli anziani
Card. Kevin Farrell - Prefetto del Dicastero 
per i Laici, la Famiglia e la Vita

L’età della longevità
Giuseppe De Rita - Presidente del Censis

Gli anziani, ricchezza per la 
Chiesa
Marco Impagliazzo - Presidente della 
Comunità di Sant’Egidio

Pausa caffè

Tavola rotonda
La Chiesa accanto agli anziani

Dialogo

Chiusura dei lavori

1° sessione 
La Chiesa accanto 
agli anziani

15.00

15.15

15.30

16.00

16.30

17.45

9.00 La famiglia e gli anziani
Donatella Bramanti - Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Milano

Il dialogo tra le generazioni
Maria Voce – Presidente del Movimento 
dei Focolari

Dialogo

Pausa caffè

Tavola rotonda
Gli anziani: una sfida  e 
un'opportunità per la famiglia

Dialogo

Chiusura dei lavori

La vocazione degli anziani 
nella Chiesa
Card. José Tolentino de Mendonça
- Archivista e bibliotecario di Santa 
Romana Chiesa

2° sessione 
La famiglia e gli anziani

9.30

10.00

10.30

11.00

13.00

12.15

15.00

Gli anziani e le radici del santo 
popolo fedele di Dio

Dialogo

Pausa caffè

Tavola rotonda
La vecchiaia dobbiamo 
inventarcela 

La pastorale degli anziani nella 
pastorale ordinaria
Maria Elisa Petrelli - Responsabile della 
Pastoral del adulto Mayor della 
Conferenza Episcopale Argentina

Dialogo

Conclusioni
Verso una pastorale degli 
anziani
p. Alexandre Awi Mello, I.Sch. 
- Segretario del Dicastero per i Laici, la 
Famiglia e la Vita

Chiusura dei lavori

Santa Messa

3° sessione 
La vocazione degli anziani 

15.30

16.00

16.30

17.00

17.45

18.30

17.00

18.30

18.45

31 GENNAIO 2020
VENERDÌ

12.00 Udienza con il Santo Padre

9.00

30 GENNAIO 2020
GIOVEDÌ

18.00


