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I nostri obiettivi 
L’équipe diocesana ha l’obiettivo di 
costituire in Diocesi una presenza 
visibile nel campo della disabilità per 
rispondere ai bisogni delle comunità 
parrocchiali e dei catechisti chiamati ad 
accompagnare bambini e ragazzi in 
disabilità nel percorso di Iniziazione 
cristiana e nello specifico si occupa di:

• promuovere la sensibilità nei con-
fronti della disabilità nei contesti par-
rocchiali;

• accompagnare i catechisti al fine di 
acquisire competenze metodologiche 
e didattiche specifiche;

• progettare e realizzare incontri 
specifici sulle diverse disabilità, anche 
con l’aiuto di esperti esterni;

• consigliare ed indicare materiali per 
sostenere il cammino di IC;

• “fare rete” con le parrocchie, le asso-
ciazioni e le scuole per essere mag-
giormente attenti e tempestivi nel ri-
conoscere la presenza delle persone 
in disabilità e accoglierle nelle nostre 
comunità, proponendo loro un cammi-
no di fede.

Iniziative specifiche 
Questo settore propone alcune iniziative 
mirate, come:

• Convegni o giornate di approfondi-
mento; 

• “Un cammino per tutti: percorsi di 
inclusione”: una proposta in modalità 
laboratoriale rivolta ai catechisti dei 
vicariati scandita in due incontri, con 
l’obiettivo di avviare una cultura inclu-
siva e offrire loro competenze di 
metodo per le differenti disabilità.  
Un percorso utile a tutti i catechisti 
dell’Iniziazione cristiana. 

«INCLUDERE significa  
appartenere, far parte di,  

essere accolti» 



Un nuovo settore per l’inclusione 
La nostra Diocesi, da quest’anno, ha dato 
avvio a uno specifico SETTORE CATECHESI PER 
LE PERSONE CON DISABILITÀ all’interno dell’Uf-

ficio diocesano per la Catechesi.  
Desideriamo che i nostri fratelli e sorelle 
con disabilità si sentano accolti dalle nos-
tre comunità  cristiane e siano partecipi 
sia della vita liturgica sia della catechesi.

A CHI SI RIVOLGE:   
• ai sacerdoti della Diocesi;
• a tutti i catechisti;
• a persone con disabilità; 
• ai loro familiari; 
• a educatori, insegnanti, operatori che 

sono sensibili a questo argomento o che 
lavorano con persone in disabilità

COME: promuovendo attenzione e sensibilità 
verso chi ha disabilità, offrendo formazione 
collegata a questo tema e in particolare alla 
vita di fede di questi nostri fratelli e sorelle, 
organizzando convegni o giornate di appro-
fondimento e sensibilizzazione.

«La catechesi,  
in modo particolare,  

è chiamata a scoprire  
e sperimentare forme coerenti 

perché ogni persona,  
con i suoi doni, i suoi limiti  

e le sue disabilità, anche gravi, 
possa incontrare  

nel suo cammino Gesù  
e abbandonarsi a Lui con fede. 
Nessun limite fisico e psichico 

potrà mai essere  
un impedimento  

a questo incontro,  
perché il volto di Cristo 

risplende nell’intimo  
di ogni persona» 

(Discorso di papa Francesco  
 ai partecipanti al Convegno promosso  

dal Pontificio Consiglio  
per la Promozione  

della Nuova Evangelizzazione) 

DOVE: presso l'Ufficio per la Catechesi o 
richiedendo un incontro presso la propria 
comunità 

CHI: sono coinvolti con diversi incarichi
• Elisabetta Maschio, responsabile
• Laura Frigerio, collaboratrice
• Antonio Valentini, collaboratore
• don Vincenzo Zolla, collaboratore

Contatti 
Ufficio diocesano per la Catechesi  

Settore Catechesi  
per le persone con disabilità

• viale C. Battisti, 8 - 22100 Como
• ufficiocatechesi@diocesidicomo.it
• 031 03 53 518


