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Introduzione

“La forza degli anni” è un convegno, promosso 
dalla Comunità di Sant’Egidio, che nasce dal 
desiderio di aprire uno spazio di riflessione e 
confronto in cui coloro che sono avanti negli 
anni siano i protagonisti.

È l’occasione, per usare le parole  di Papa 
Francesco, di “ascoltare i sogni degli anziani”, 
di dar vita alle loro preoccupazioni, alla loro 
visione dell’attualità, alle loro proposte per la 
città e la società.

I quattro panels in cui è articolato il convegno 
propongono alcuni temi che spaziano da 
quello della memoria a quello della fede; dal 
contributo che possono dare le generazioni 
più avanti negli anni alla società, a dove 
trovare le energie nel momento della 
debolezza; da una visione sul futuro 
dell’Europa ai motivi di speranza nei momenti 
difficili della vita e della storia.

Punti di vista diversi, contributi provenienti da 
aree geografiche e culture differenti, da diverse 
tradizioni religiose, renderanno il confronto più 
proficuo anche in considerazione del periodo 
storico presente, caratterizzato da sfide epocali: 
il confronto tra il mondo ricco e il mondo 
povero che bussa alle sue porte, tra generazioni 
che faticano a comprendersi, tra religioni che 
sembrano scontrarsi anche in Europa.

 

Sabato 14 Ottobre 2017

10.00 Palazzo Medici Riccardi
Sala Luca Giordano
Ingresso da Via Cavour 3

“Io c’ero: ogni guerra è follia”

Presidenza:
p. Gabriele Alessandrini (Firenze, Italia)
- Renata Calzolari (Firenze, Italia)
- Dory Sontheimer (Barcellona, Spagna)
- Grazziella Mugnaini (Firenze, Italia)
- Maria Aufieri (Livorno, Italia)

“Il domani è tra noi: 
incontro tra generazioni e culture”

Presidenza: Adriana Turini (Firenze, Italia)
- Maria Ballerini (Prato, Italia)
- Fiorella Furlani (Firenze, Italia)
- Maria Borghin (Firenze, Italia)

Venerdì 13 Ottobre 2017

16.30 Palazzo Vecchio: Sala d'Arme
Ingresso laterale di Palazzo Vecchio
Piazza della Signoria

Indirizzi di saluto
- Saluti istituzionali
- Card. Giuseppe Betori - Arcivescovo di Firenze
- Donatella Carmi Bartolozzi - Vice presidente 
della Fondazione CR Firenze

“80 voglia di vivere:
i motivi per sperare oggi”

Presidenza: Adriana Turini (Firenze, Italia)
- Ahmad Beydoun (Beirut, Libano)
- Fiorella Bacherini (Firenze, Italia)
- Maria Falcone (Palermo, Italia)
- Gloria Marchionni (Livorno, Italia)
- Graziella Grazzini (Firenze, Italia)

“Quando declinano le forze...
le energie alternative”

Presidenza: Lidia Pieraccioni (Firenze, Italia)
- Domenica Passuello (Prato, Italia)
- Dino Impagliazzo (Roma, Italia)
- Giovanna Visoni (Firenze, Italia)
- Maura Mazzini (Firenze, Italia)
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