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Mt 11,28-30

Venite a me, voi tutti che siete stanchi e 
oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il 
mio giogo sopra di voi e imparate da me, 
che sono mite e umile di cuore, e troverete 
ristoro per la vostra vita. Il mio giogo 
infatti è dolce e il mio peso leggero”.

Sessione I Il tempo della sapienza: il mondo degli anziani 

Venerdì 16 ottobre 2020 (dalle ore 15.30 alle ore 18.00)

Modera: padre Francesco Forani op.

15.40 Introduzione ai lavori
S.E. Mons. Enrico Solmi, Vescovo di Parma

16.00 L’impatto della pandemia sulla popolazione italiana: la misura di un disagio
prof. Marcello Maggio, Direttore Clinica Geriatrica Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

16.40 La percezione di sé nella persona anziana 
dott.ssa Flavia Caretta, medico chirurgo
Specialista in Geriatria e Gerontologia - CEPSAG - Centro di Ricerca Promozione e Sviluppo dell’Assistenza 
Geriatrica - Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma

17.00 Pausa

17.20 Il “tempo favorevole” per l’anziano. Suggestioni per una lettura teologica
dott. Gianni Cervellera, Centro Sant’Ambrogio Fatebenefratelli di Cernusco sul Naviglio

17.40 Testimonianza - Emmaus Centro Diocesano Servizio Anziani - Parma

17.50  Conclusioni
don Massimo Angelelli, Direttore dell’Ufficio Nazionale per la pastorale della salute della CEI



Sessione II Il tempo dell’emergenza, l’ultimo tempo e il tempo eterno
Sabato 17 ottobre 2020 (dalle ore 9.30 alle ore 12.00)

Modera: padre Francesco Forani op.

9.30 Introduzione ai lavori 
don Massimo Angelelli

9.40 Parole che guariscono
padre Davide Traina op., Convento di Chieri

10.00 Gli effetti del Covid-19 sul benessere mentale e relazionale in famiglia
dott.ssa Maria Beatrice Toro, Psicologa, Psicoterapeuta

10.20 Etica e bioetica dell’emergenza
dott.ssa Maria Grazia Marciani, Presidente del Comitato Etico Indipendente del Policlinico Tor Vergata, Roma

10.40 Pausa

11.00 Volontari e Covid: difficoltà nella relazione durante l’emergenza 
Filippo Mordacci, Comandante Corpo Militi Volontari Assistenza Pubblica Parma

11.10 La relazione interpersonale negli Hospice  
dott. Massimo Damini, Direttore del Centro di cure palliative Piccole Figlie - Parma

11.30 La morte non avrà l’ultima parola: una prospettiva cristiana sulla fine della vita terrena
don Paolo Angelo Bonini, Docente di Teologia, Assistente Pastorale - Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma

11.50 Conclusioni 
S.E. Mons. Enrico Solmi, Vescovo di Parma

Mt 16,1-4

I farisei e i sadducei si avvicinarono per metterlo alla prova e gli chiesero 
che mostrasse loro un segno dal cielo. Ma egli rispose loro: “Quando si fa sera, voi dite: 
“Bel tempo, perché il cielo rosseggia”; e al mattino: “Oggi burrasca, perché il cielo 
è rosso cupo”. Sapete dunque interpretare l’aspetto del cielo e non siete capaci di 
interpretare i segni dei tempi? Una generazione malvagia e adultera pretende un segno! 
Ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona”. Li lasciò e se ne andò.



Sede del Convegno
Cinema Teatro Conforti
Presso Chiesa Sacro Cuore

Piazzale Volta 1, Parma

Il convegno si svolge “in presenza” e viene trasmesso anche in video-confe-

renza sul canale Youtube dell’Ufficio Nazionale per la pastorale della salute 

youtube.com/ceipastoraledellasalute

La partecipazione è gratuita

È necessario registrarsi inviando i propri dati alla segreteria

Segreteria organizzativa
Roberta Arcari
 tel. 335 180 7898

roberta@alltimego.com
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