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Ancora torneremo a lodare il Signore 
Ritrovarsi  

con i nostri fratelli con disabilità  
nel “post Covid” 

 
 
Negli ultimi mesi abbiamo attraversato un tempo di grande difficoltà, che ci ha impedito di 

vivere le relazioni normali e di ritrovarci insieme, anche come comunità cristiana. E’ stato un mo-
mento di prova per tutti noi non poter spezzare insieme il Pane eucaristico e stringerci la mano 
in segno di comunione.  

Non fanno eccezione le persone con disabilità, che spesso vivono le loro relazioni proprio in 
questo modo “diretto”: incontrandosi e stando insieme, toccandosi, cantando insieme, facendo 
festa.  

 

L’importanza dei gesti 
Per loro, ancora più che per noi, questi gesti ordinari con i quali trasmettono il loro “essere 

vivi” e il loro “essere in relazione” sono venuti meno, con tanta sofferenza e senso di solitudine. 
Le persone con disabilità, che con la loro profonda sensibilità sono più attente ed esposte anche 
nei momenti di crisi sociale, hanno espresso in vari modi e attraverso diversi canali il loro sentire 
la mancanza del ritrovarsi insieme e il venir meno di un equilibrio.  

Adesso, avendo ricominciato a riunirci, diventa quindi importante porre attenzione con deli-
catezza a quelle richieste, necessità e desideri che i nostri fratelli con disabilità e le loro famiglie 
esprimono. Occasione, questa, che può spingerci a interrogarci anche sulle modalità ordinarie 
con le quali abbiamo accolto o meno questi fratelli e sorelle nelle nostre assemblee.  

Un’accoglienza che ancora adesso ci chiede di essere prudenti, di usare presidi di sicurezza, 
di tenerci a distanza: proprio su questo vogliamo interrogarci affinché queste giuste “distanze di 
spazio” non si traducano in una “distanza di senso comunitario”.  

Dal momento che l’inclusione (accogliere, ma anche accoglierci gli uni gli altri) è compito di 
tutta la comunità ed è riflesso della sua maturità, è importante e necessario che noi sacerdoti per 
primi, sappiamo ascoltare e comprendere le particolari esigenze dei fratelli e delle sorelle con 
disabilità, in dialogo con le loro famiglie, per poi spiegarle e trasmetterle a tutti. Dobbiamo su-
perare la paura della diversità e dell’accoglienza: è un valore per la vita! 

 
 



Uno spazio dedicato 
Ecco allora alcuni suggerimenti concreti che possono servire per pensare una ripartenza 

delle nostre liturgie anche con persone con disabilità.  
Lo spazio dove la liturgia viene celebrata dovrà ovviamente essere ampio, areato, ma biso-

gna anche considerare l’esigenza di una persona con disabilità, che non riesce sempre a stare 
ferma al suo posto, tanto più con indosso guanti e mascherina… 

Il discorso in astratto diventa complesso e non si può generalizzare, ecco perché si diceva 
che è fondamentale il dialogo con la famiglia. Per qualche ragazzo/a con disabilità è impossibile 
tenere tutto il tempo la mascherina sul volto, altri non stanno seduti, altri magari sono in carroz-
zina e avrebbero la necessità di sdraiarsi ecc. Nel limite del possibile, sarebbe ottima cosa desti-
nare uno spazio dedicato a tutte queste necessità, una zona dell’aula liturgica anche laterale, ma 
da dove sia ben visibile l’altare e sia comodo seguire la celebrazione, potendo anche alzarsi ogni 
tanto, muoversi, magari poter uscire un momento (se vi sono uscite laterali) o avere la comodità 
di accedere ai servizi igienici.  

È necessario educare l’assemblea ad accogliere con semplicità e senso fraterno, con delica-
tezza ed empatia queste necessità e manifestazioni che a volte hanno alcune persone con disa-
bilità (agitazione, urla, movimento). Facciamo attenzione: creare uno spazio “laterale” non signi-
fica evidentemente “mettere da parte”, ma al contrario cercare di offrire uno spazio più protetto 
dove chi ha esigenze speciali possa sentirsi partecipe, ma a suo agio e, se serve, protetto da 
troppi stimoli o libero di muoversi.  

Teniamo sempre presente che la persona con disabilità, anche nel caso abbia limiti cognitivi, 
percepisce e comprende perfettamente se le persone che la circondano sono infastidite o se al 
contrario sono disponibili ad accoglierlo fraternamente con serenità. 

 
 
Attenzioni per la celebrazione 
Da un punto di vista più propriamente celebrativo, è di grande importanza che il sacerdote 

che presiede utilizzi delle modalità celebrative inclusive e che stimolino la partecipazione (cosa 
che, evidentemente, andrebbe fatta comunque): 
un buon impianto di amplificazione, un linguaggio 
calmo, semplice e chiaro, la spiegazione di ciò che 
avviene e se è possibile un coinvolgimento diretto 
delle persone con disabilità (per es. leggere le let-
ture, anche dal posto con un microfono cordless). 
I testi liturgici in molti casi sono già adattabili an-
che a persone con problemi di tipo cognitivo: pen-
siamo al Messale dei Fanciulli, ma anche alle pos-
sibilità che il Messale Romano ordinario offre, con 

invocazioni semplici ed essenziali, formule interattive (per es. il Credo sotto forma di rinnovo 
delle promesse battesimali come previsto nella veglia pasquale). I canti possono essere semplici 
e ripetitivi, anche solo a ritornello e/o canone (per es. i canoni di Taizé), facili da imparare anche 
senza libretti o fogli e che prevedano anche semplici gesti. Ognuno saprà trovare le formule mi-
gliori in un’ottica di sana creatività liturgica.  

Soprattutto, lo stile celebrativo essenziale ma non semplicistico può aiutare molto: non 
avere fretta, usare tempi lenti e gesti misurati soprattutto per sottolineare i momenti salienti della 
liturgia (per es. il momento dell’elevazione), calma e tranquillità nella distribuzione dell’Eucarestia 



(eventualmente facendosi aiutare dai genitori nei casi più speciali). Sono piccole attenzioni che 
però aiutano a creare un clima di vera partecipazione e che, oltre a costruire una cultura dell’in-
clusione, aiutano anche gli altri fedeli a partecipare al momento fondamentale del nostro ritro-
varci come comunità con maggior consapevolezza, così come già constatiamo in alcune comu-
nità. 

I nostri fratelli e sorelle con disabilità ci educano al senso di Dio: è questa la grande verità che 
in anni di servizio con loro ho imparato e il dono grande per il quale mi sento di ringraziarli di 
cuore. 
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