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“La persona con disabilità “La persona con disabilità 
e la sua famiglia”e la sua famiglia”
Convegno diocesanoConvegno diocesano

Il convegno - in calendario per il prossimo 
sabato 2 aprile dalle 15 alle 18 in Semina-
rio - è promosso dall’Ufficio per la Catechesi 
e dall’Ufficio per la Pastorale della Famiglia 
della Diocesi di Como ed è rivolto a sacerdo-
ti, religiosi, catechisti, educatori, insegnanti e 
responsabili della pastorale familiare.
Un invito - rivolto a tutta la Diocesi - a ri-
chiamare e sensibilizzare le nostre parroc-
chie all’esperienza della disabilità e del suo 
contesto familiare e relazionale. 
Sarà l’occasione per offrire riflessioni utili e 
spunti formativi per promuovere buone prassi 
di accoglienza e di inclusione. In quest’ottica, 
siamo chiamati a scoprire nelle persone con 
disabilità una risorsa e un dono, a considerare 
preziosa la presenza delle loro famiglie nelle 
nostre comunità e a chiederci che cosa è pos-
sibile fare affinché esse siano sempre accolte, 
diventandone parte a pieno diritto. 

“La convivialità delle differenze”“La convivialità delle differenze”
Linee guidaLinee guida

Pubblicato nel 2020, è ancora disponibile il 
piccolo testo contenente linee guida a cura 
del Settore dell’Ufficio per la Catechesi. 
Su prenotazione presso la segreteria dell’Ufficio 
per la Catechesi oppure in Libreria (“Paoline” a 
Como, “San Paolo” a Sondrio, “Piccolo Princi-
pe” di Morbegno e “Tiralistori” di Tirano).
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Indirizzi e-mail
• ufficiocatechesi@diocesidicomo.it
• pastoraledisabilita@diocesidicomo.it

Segreteria  
(da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 12)
• c/o Centro Pastorale “Card. Ferrari” 

viale C. Battisti, 8 - 22100 Como
• 031 03 53 518
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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
Continua, per il terzo anno, il lavoro - all’in-
terno dell’Ufficio per la Catechesi - del Set-Set-
tore Catechesi con le persone con disa-tore Catechesi con le persone con disa-
bilitàbilità coordinato da Elisabetta Maschio con 
la collaborazione di Fabrizio Alippi, don Ste-
fano Biancotto, Elena Mauri e Chiara Pozzi.

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
Anche quest’anno il Settore, in accordo con 
l’Ufficio per la Catechesi, promuove alcune 
proposte formative che rispondono alle fina-
lità evidenziate in precedenza, nell’ottica di 
favorire non soltanto l’inclusione in tutte le 
realtà parrocchiali, ma soprattutto un cambio 
di mentalità rispetto a certi temi.

Consulenze e incontri in presenzaConsulenze e incontri in presenza
La responsabile Elisabetta Maschio, insieme 
ai collaboratori del Settore, è a disposizione 
per ogni tipo di consulenza e chiarimento, 
nonché per necessità specifiche in merito.

“Come reinventiamo l’incontro “Come reinventiamo l’incontro 
di catechesi se nel gruppo è presente di catechesi se nel gruppo è presente 

un bambino con disabilità”un bambino con disabilità”
Webinar formativo inizialeWebinar formativo iniziale

Un appuntamento online - in calendario per 
venerdì 26 novembre alle 21 - introdurrà il 
percorso formativo dell’anno.

“Prepariamo la Pasqua“Prepariamo la Pasqua””
Laboratorio formativo in presenzaLaboratorio formativo in presenza

Appuntamento sabato 19 febbraio al pome-
riggio (al Seminario diocesano di Como) dal-
le 15 alle 18 per un laboratorio formativo in 
vista della Pasqua. Obiettivo del laboratorio è 
aiutare catechisti, genitori ed educatori ad ac-
quisire competenze di base per l’inclusione 
liturgica delle persone con disabilità da met-
tere a disposizione delle nostre comunità.


