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Parole chiave 
per il Settore

Condivisione
Al centro la persona e l’attenzione a non ca-
dere nel pre-giudizio. Il Settore intende av-
viare, a partire da questo anno, uno spazio 
di confronto con alcuni uffici pastorali e as-
sociazioni presenti sul territorio allo scopo 
di sensibilizzare le comunità a questo tema, 
proponendo insieme anche alcuni momenti 
formativi.

Formazione
Si prevedono momenti più specificatamente 
di Settore, quali serate formative online, che 
possano così raggiungere un maggior numero 
di persone, interventi in parrocchie, Comu-
nità pastorali e vicariati a cui proporre una 
serata di confronto insieme, un momento di 
formazione annuale con i seminaristi, per 
alcune riflessioni in merito sul tema.

Accompagnamento
L’intenzione è quella di mettersi in ascolto di 
emergenze da parte di singole persone e di 
richieste specifiche di associazioni o realtà 
parrocchiali.



«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 quarto 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 e favori-
sce alcune proposte formative che rispondo-
no pienamente alle finalità evidenziate in pre-
cedenza, 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, non-
ché per necessità specifiche sul tema dell’in-
clusione in catechesi.

“E io chi sono?“E io chi sono?””
Webinar formativo inizialeWebinar formativo iniziale

Un appuntamento online - in calendario 
per venerdì 2 dicembre alle 21 - in occasione 
della Giornata internazionale dei diritti delle 
persone con disabilità.

“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).


