
LA CHIESA È LA CASA PER TUTTI 

Papa Francesco, in occasione della giornata internazionale della disabilità, ha rivolto a ciascuno di 

noi queste parole: Noi, tutti insieme, siamo Chiesa perché Gesù ha scelto di essere nostro amico. 

Essa – vogliamo impararlo sempre meglio nel processo sinodale che abbiamo intrapreso – «non è 

una comunità di perfetti, ma di discepoli in cammino, che seguono il Signore, bisognosi del suo 

perdono». La nostra Diocesi accoglie questa “sfida” ad essere discepoli in cammino, nella 

convinzione che «tutti sono protagonisti, nessuno può essere considerato semplice comparsa» 
(discorso di papa Francesco ai fedeli di Roma, 18 settembre 2021). Proprio per questo ormai da 

qualche anno è attivo in Diocesi il Settore Catechesi con le persone con disabilità, che si propone 

di promuovere attenzioni e sensibilità verso chi ha disabilità, offrendo una formazione specifica e 

organizzando convegni o giornate di approfondimento e sensibilizzazione. Anche in questo tempo di 

pandemia, che purtroppo limita le occasioni di incontro, il desiderio di camminare insieme rimane 

vivo… forse più vivo che mai! Proprio per questo come membri del Settore desideriamo ricordare 

alle comunità educanti la nostra disponibilità a costruire insieme percorsi inclusivi attraverso 

momenti di incontro, di condivisione, di riflessione ma anche di progettazione condivisa, proprio con 

lo scopo di accompagnare e sostenere le comunità che desiderano mettersi in gioco in processi 

ecclesiali partecipati e inclusivi, da cui la comunità intera ne uscirà realmente arricchita (discorso 

di papa Francesco nella giornata internazionale della disabilità, 25 novembre 2021). Facciamo nostro 

questo invito di papa Francesco alla costruzione di una Chiesa “casa per tutti”, senza temere di 

confrontarci, chiedere aiuto, “sporcarci le mani”: non ci è chiesto di essere perfetti ma di essere 

fratelli: è in questo spirito di vicinanza e condivisione che come membri del Settore ricordiamo la 

nostra presenza e rinnoviamo la nostra disponibilità. 
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