
AUGUSTISSIMA ARCICONFRATERNITA ED OSPEDALI DELLA SS. TRINITÀ DEI PELLEGRINI E CONVALESCENTI 

GIORNATA INTERNAZIONALE 

DELLE PERSONE ANZIANE 2021 
L’Arciconfraternita dei Pellegrini, in collaborazione 
con l’Associazione Europea dei Professori Emeriti 

e il Reference Site Collaborative Network 
organizza un dibattito sulla vecchiaia 

Giovedì 30 settembre ore 18.00—19.30 

Introduce e modera 
Brunella Chiozzini 
Giornalista di Canale 21 

La strada della pace è il dialogo 
Papa Francesco 

segui la diretta 
cliccando qui 

COSA È LA VECCHIAIA
Giuseppe Paolisso  

Professore  Ordinario di Medicina Interna e Geriatria 
Università degli Studi Luigi Vanvitelli 

IL NEUROLOGO E LA VECCHIAIA
Vincenzo Bonavita  

Professore Emerito Università degli Studi Federico II 

RIFLESSIONI SULLA VECCHIAIA
Don Tonino Palmese 
Presidente della Fondazione Polis 

IL CHIRURGO VASCOLARE
E I BISOGNI DEGLI ANZIANI

Giancarlo Bracale 
Presidente Federazione Mediterranea Chirurgia Vascolare 

LA VECCHIAIA ATTIVA
Maddalena Illario 

Presidente Reference Site Collaborative Network 

ISTITUIRE UN MINISTERO
PER GLI ANZIANI  

Natale Gaspare De Santo 
Presidente Associazione Europea Professori Emeriti 

Conclusioni 
Vincenzo Galgano  

Primicerio dell’Arciconfraternita dei Pellegrini  

https://youtu.be/1uNj02A6XFU


GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE ANZIANE 2021 

Partecipa all’evento in diretta collegandoti sul 

Canale Youtube “Arciconfraternita dei Pellegrini” 
link su www.arciconfraternitapellegrini.net 

Sono gli anziani a insegnarci il rispetto dei valori, a ricordarci le radici, a indicarci 
la strada della dignità, della dedizione, della generosità. Il loro esempio in questo tempo 
difficile è un patrimonio straordinario, che non dobbiamo e non vogliamo disperdere. 

 La qualità del nostro stesso modello di comunità e di sviluppo dipende anche da 
come sapremo garantire i diritti e i servizi ai cittadini di età più avanzata e da come    
sapremo integrarli nei processi sociali, incalzati da mutamenti molto veloci ma sempre 
bisognosi di dialogo e di solidarietà. 

Sergio Mattarella 

“I vostri anziani faranno sogni, 
i vostri giovani avranno visioni”. 

Il Profeta Gioele 

“Non trascurare i discorsi dei vecchi, 
perché anch’essi hanno imparato 
dai loro padri, da loro imparerai  

il discernimento e come comportarsi 
nel momento del bisogno”. 

Il Siracide 

“Gli anziani hanno la saggezza. 
A loro è stato affidato il compito 

di trasmettere l’esperienza della vita, 
la storia di una famiglia,  

di una comunità di un popolo”. 

“Vogliamo rimuovere le nostre personali 
paure di debolezza e vulnerabilità,  

ma così facendo aumentiamo negli anziani 
l’angoscia di essere 

mal supportati ed abbandonati”.  

“Oggi c'è bisogno di una nuova alleanza tra 
giovani e anziani, di condividere il tesoro 

comune della vita, di sognare insieme, 
di superare i conflitti tra generazioni 

per preparare il futuro di tutti”.  

Papa Francesco 

https://youtu.be/1uNj02A6XFU



