STORIA
L’Associazione “Rete Mondiale Crescendo per un
Invecchiamento umano e cristiano” è stata fondata a
Parigi il 9 luglio 2001. Crescendo è nato dall’ispirazione
delle Piccole Sorelle dei Poveri e dal gruppo di
lavoro”Terza età” della Conferenza delle Organizzazioni
Internazionali Cattoliche (COIC) per fare insieme ciò che
non si può fare da soli.
Il nome di Crescendo dal verbo “crescere”, esprime
l’immagine di una vita in perpetua crescita e sviluppo e
vuole essere il riflesso della sua missione.
CRESCENDO: COS’È?
Crescendo è una
internazionali cattoliche
diverse, ma attive nel
ciascuna conservando
carisma.

coalizione di organizzazioni
e di congregazioni di discipline
campo delle persone anziane,
la sua completa autonomia e

La preoccupazione maggiore di Crescendo è privilegiare
un approccio umano, valorizzando lo sviluppo della
persona che invecchia, il rispetto della sua dignità e della
sua ricchezza spirituale.
Attraverso la sua azione, Crescendo facilita gli scambi,
offrendo una piatta-forma tra i diversi partner
interessati alla questione dell’invecchiamento:
programmi e agenzie specializzate delle Nazioni Unite,
organizzazioni internazionali e non governative (ONG),
professionisti, esperti, reti di persone anziane e mondo
politico.

Secondo il disegno di Dio, ogni essere umano è
una vita in crescita dalla prima scintilla della sua
esistenza fino al suo ultimo respiro”
Giovanni Paolo II Christi fideles laici n° 48

VISIONE
• Crescendo difende la dignità sacra della
persona in ogni tappa della sua esistenza, senza
•

ridurla a criteri di redditività o di utilità economica;
Crescendo riconosce l’importanza dei valori affettivi
e spirituali a tutte le tappe della vita, in particolare dei
valori cristiani della famiglia e della solidarietà
intergenerazionale.

•
MISSIONE
•

•

•

•

Crescendo opera tramite, per e con le persone
anziane per fare emergere una società più umana e
più giusta per tutte le età;
Crescendo suscita la partecipazione attiva dei
pensionati e delle persone anziane alla vita della
società civile e religiosa. Queste persone hanno un
ruolo essenziale da giocare verso l’intera società;
Crescendo
diffonde
un’immagine
positiva
dell’invecchiamento, ispirata dalla visione biblica della
persona;
Crescendo agisce, tramite le sue associazioni
membri, a livello internazionale, nazionale e locale.

•
OBIETTIVI
• Crescendo lavora in rete
• Crescendo collabora con i partner lavorando per
delle organizzazioni ecumeniche, umanitarie, dei
diritti dell’uomo…
• Crescendo promuove un invecchiamento umano e
cristiano
• Crescendo scambia, informa, forma.

ATTIVITÀ DI CRESCENDO
2002 Madrid: Assemblea mondiale dell’ ONU
sull’invecchiamento. Partecipazione al Forum delle ONG:
conferenze e stand. Messaggio officiale per il documento
adottato dall’ ONU sottolineando l’urgenza di promuovere una
visione più umana dell’invecchiamento integrando i valori etici e
spirituali.
2003 Inizio del Bollettino elettronico trimestrale (fr., ingl.,
spag., it.,)
2004 Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. 1°
presa di posizione sul rapporto della Commissione degli Affari
Sociali , favorevole all’eutanasia; invio di un documento alle OIC
interessate. In seguito a questo intervento, l’esame del rapporto
è stato rimandato.
2005 Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. 2°
presa di posizione sul rapporto, respinto grazia a numerosi
interventi.
Bossey-Ginevra: Seminario internazionale “Per un
invecchiamento pienamente umano e cristiano” organizzato
in collaborazione con il CCI di Ginevra.
2006 Partecipazione alla Conferenza dell’Università di
Bangalore (India) “Aging with Health and Dignity”
V Incontro Mondiale delle Famiglie a Valencia (Spagna) ;
organizzazione di un Congresso della persona anziana
integrato e intervento al Congresso teologico-pastorale.
2007 V Conferenza episcopale dell’ America latina.
Aparecida (Brasile) Presenza di Crescendo tramite il Dpt
CELAM. Invito al 1° Forum delle OING d’ispirazione
cattolica.
2008 Invito all’Assemblea plenaria del Pontifico Consiglio
per la Famiglia a Roma. Intervento del Presidente.
2009 Invito e Intervento al VI Incontro Mondiale delle
Famiglie a Messico.
2010 Invito al 2° Forum delle OING a Roma e alla !° riunione
del GTF del Forum. Partecipazione alle sessioni del
Consiglio dei Diritti dell’Uomo e alla terza sessione del suo
Comitato consultativo.
2011 Visita al P.C. della Salute. Partecipazione al GTF del
Forum, al seminario delle OING cattoliche del Forum
(Strasburgo) e al Consiglio dei Diritti dell’ Uomo.
2012 Invito al VII Incontro Mondiale delle Famiglie a Milano:
Intervento al Congresso teologico pastorale
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Sede sociale: 1 rue de Varembé CP 43 CH – 1211 Ginevra 20
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Presidente: Hélène Durand- Ballivet – mail: rcrescendo@bluewin.ch .
Vice-presidente: Bernadette Cantenot – mail: m-cantenot@orange.fr
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Membri dell’Associazione
Rete Mondiale Crescendo
Apostolato Militare Internazionale (AMI)
Associazione Cattolica Mondiale per la Comunicazione
(SIGNIS) )
Associazione Internazionale delle Carità (AIC)
Caritas Internationalis
Comitato Internazionale Cattolico delle Infermiere e Assistenti
Medico-Sociali (CICIAMS)
Congregazione religiosa internazionale delle Figlie della
Sapienza
Congregazione religiosa internazionale degli Oblati di S.
Giuseppe
Congregazione religiosa internazionale delle Piccole Sorelle dei
Poveri
Forum Internazionale d’Azione Cattolica (FIAC)
Federazione Internazionale delle Associazioni
Medicale
Cattoliche (FIAMC)
Federazione Internazionale dei Farmacisti Cattolici (FIPC)
Federazione Internazionale delle Università Cattoliche (FIUC)
Fondacio
Movimento Internazionale di Apostolato degli Ambienti SocioIndipendenti MIAMSI)
Vie Montante Internazionale (VMI)
.

