
 “Il tuo sguardo mi riguarda” “Il tuo sguardo mi riguarda”
 Laboratorio per una comunità inclusivaLaboratorio per una comunità inclusiva
Il Settore propone per sabato 20 marzo 2021 
dalle 14.30 alle 18 a Capiago (alla casa di spi-
ritualità “Casa Incontri Cristiani”) il laborato-
rio “Il tuo sguardo mi riguarda”  che ha come 
finalità quella di promuovere una riflessione 
personale e comunitaria sullo sguardo con cui 
ci approcciamo all’altro, in particolare alla per-
sona con disabilità, giovane o adulto che abi-
ta le nostre comunità e desidera frequentarle. 
Ognuno sarà invitato a prendere confidenza 
con la diversità che contraddistingue la pro-
pria unicità, con le risorse e i limiti di ognuno, 
a scoprire la diversità e l’incontro con l’altro 
quale esperienza di rivelazione e di arricchi-
mento reciproco e a riflettere sui “pre-giudizi” 
che accompagnano e condizionano l’incontro 
con l’altro-da-me e il suo sguardo.
Il laboratorio avrà posti limitati e sarà neces-
sario iscriversi entro sabato 13 marzo compi-
lando il modulo presente sul sito.

 “La convivialità delle differenze” “La convivialità delle differenze”
 Linee guidaLinee guida
Verrà pubblicato durante l’estate 2020 un 
piccolo testo contenente linee guida a cura 
dell’Ufficio per la Catechesi e del Settore Ca-
techesi con le persone con disabilità. 
Su prenotazione presso la segreteria dell’Ufficio 
per la Catechesi oppure in Libreria (“Paoline” a 
Como, “San Paolo” a Sondrio e “Piccolo Princi-
pe” di Morbegno).
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«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»

Papa Francesco, 
Discorso ai partecipanti  
al Convegno promosso  

dal Pontificio Consiglio per la Promozione 
della Nuova Evangelizzazione, 

Roma, 21 ottobre 2017



Per una catechesi inclusiva
Da due anni all’interno dell’Ufficio diocesano 
per la Catechesi opera il Settore Catechesi Settore Catechesi 
con le persone con disabilitàcon le persone con disabilità coordinato 
da Elisabetta Maschio con la collaborazione 
di Laura Frigerio, di Laura Bellandi e di don 
Stefano Biancotto.

Il compito di tale Settore è promuovere at-
tenzioni e sensibilità verso chi ha disabilità, 
offrendo una formazione specifica e organiz-
zando convegni o giornate di approfondi-
mento e sensibilizzazione. Nello specifico i 
suoi obiettivi sono:
• accompagnare i catechisti per acquisire 

competenze metodologiche e didattiche 
specifiche;

• progettare e realizzare incontri specifici 
sulle disabilità, anche con esperti esterni;

• consigliare ed indicare materiali per so-
stenere il cammino di Iniziazione cristiana;

• “fare rete” con le parrocchie, le associa-
zioni e le scuole per essere maggiormente 
attenti e tempestivi nel riconoscere la pre-
senza delle persone in disabilità e acco-
glierle nelle nostre comunità, proponendo 
loro un cammino di fede.

Il Settore si rivolge ai sacerdoti della Diocesi, 
a tutti i catechisti, alle persone con disabilità 
e ai loro familiari, nonché agli educatori, agli 
insegnanti e agli operatori che sono sensibili 
a questo argomento o che lavorano con per-
sone disabili.



Le proposte formative dell’anno
Ogni anno il Settore, in accordo con l’Ufficio 
per la Catechesi, promuove alcune proposte 
formative che rispondono alle finalità già 
evidenziate.

 Incontri online e laboratorio Incontri online e laboratorio
Sono in programma due appuntamenti 
online su piattaforma Zoom (nei giorni pre-
cedenti l’incontro verrà inviato agli iscritti il 
link per accedere). Scopo degli incontri è av-
viare una formazione rivolta non soltanto ai 
catechisti, ma in generale a coloro che deside-
rano accogliere la dimensione della fragilità e 
della relazione come soglie privilegiate per un 
cammino di fede.

1. COSÌ FRAGILI, COSÌ UMANI  
Venerdì 29 gennaio 2021, ore 21  
2. ECCOMI, IO E TE,   
     MANI CHE SI CERCANO   
Venerdì 5 febbraio 2021, ore 21

 Consulenze e incontri in presenza Consulenze e incontri in presenza
La responsabile Elisabetta Maschio, insieme 
ai collaboratori del Settore, è a disposizio-
ne per ogni tipo di consulenza e chiarimen-
to, nonché per necessità specifiche in merito 
all’argomento disabilità e catechesi.
Coloro i quali fossero interessati o necessitas-
sero di consulenza possono rivolgersi al Set-
tore mediante i contatti dell’Ufficio (o diretta-
mente a pastoraledisabilita@diocesidicomo.it).


