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Premessa 

 

Il mondo della disabilità: una visione d’insieme 

 

Entrare in una realtà, che rimane per la maggior parte delle persone sconosciuta, è sempre una 

sorpresa e un’impresa. Noi conosciamo le disabilità e i disabili per sentito dire. O in bene o in 

male. Con accenti pietistici o con ripulsa, attribuendo questa condizione umana alla cattiva sorte o 

al cattivo dio. 

Eppure occorre entrarci. Ogni persona ci appartiene e noi apparteniamo ad ogni persona, se 

vogliamo esistere come uomini e donne che vivono autenticamente i problemi, la gioie e i dolori. 

E’ stata una particolare grazia per la mia vita iniziare a comprendere che le disabilità esistono e 

sono tante, scoprire e soprattutto comprendere che le disabilità sono, concretamente, “persone 

con disabilità”. L’astrazione non è utile a nessuno e in nessun caso. Serve soltanto a tenere 

lontano da noi il terrore e ad esorcizzare la paura. 

Riflettendo ho capito che le persone disabili hanno abilità diverse dalle mie.  

Per quelle competenze che non mi ritrovo, e sono moltissime, sono anche io una persona con 

disabilità. 

Semplificando e usando un concetto che tutti possono capire e che le persone senza differenze 

sperimentano, è meglio dire che ho scoperto il “limite”. 

Mi avevano fatto credere sempre che dovevo tendere alla “perfezione”. La perfezione era 

possibile, a portata di mano. Bastava esercitarsi. In tanti momenti della mia vita mi sono anche 

messo d’impegno. Il risultato è stato sempre il medesimo: ho scoperto il “limite”. In me, prima di 

tutto. Ma anche in coloro che si affannavano ad incamminarmi sui sentieri della perfezione. 

Trovo una pubblicazione di Harold S. Kusner dal titolo seducente: “Nessuno ci chiede di essere 

perfetti nemmeno Dio”. Con un sottotitolo: “Per imparare ad amare noi stessi e gli altri”. 

Leggo alla prima pagina: “Se ci accade una sventura, non si tratta di un meritato castigo divino. Il 

Signore è dalla nostra parte, non da quella della malattia o della disgrazia”. 

Dio è dalla nostra parte, perché Lui ci ama, senza “certificazioni”, senza test sul quoziente di 

intelligenza, senza casistica morale tra le mani. Dio ci ama perché è padre e sta dalla nostra parte. 

Ci aiuta a comprendere, a vivere e ad accettare il limite per iniziare a vederlo come una risorsa, 

come uno stimolo a trovare strade alternative, integrative ed inclusive di valorizzazione della 

nostra persona.   
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La persona con disabilità è con noi, in casa nostra, nella stessa scuola. Frequenta la medesima sala 

cinematografica, lo stesso stadio, la stessa palestra, la stessa chiesa.  

La persona con disabilità è, oggi, più “riconosciuta” positivamente. Riceve maggiori attenzioni. Si 

sente tutelata nei suoi diritti. Spesso, però, rimane emarginata. Guardata con compassione o con 

fastidio. 

Ogni volta che assumiamo questo atteggiamento, stiamo rivelando, in modo volgare e sguaiato, la 

“nostra disabilità”: quella dei pregiudizi, quella sociale, quella della lettura parziale della vita. 

Io so di essere immerso nei limiti e quindi nelle disabilità, a volte gigantesche. Solo che se uno è 

muto “deve essere capito”: secondo il nostro perbenismo è “disabile”. Chi, invece, ha mille lingue 

per sparlare, per confondere, per mentire, per distruggere è sempre capito. In certi casi ascoltato 

con interesse e curiosità. Chi direbbe mai che si trova immerso in una gravissima forma di 

“disabilità”? 

Ormai ho capito che tutti noi siamo “abili perché disabili”. Mi ritrovo dentro questa parola. Sereno 

davanti alle mie disabilità, consapevole che le disabilità sono tante e diverse. Ognuna di esse 

merita rispetto, accoglienza e sforzi comuni perché non diventi una “barriera” continua e 

insormontabile. 

 

Settant’anni di ricerca 

Il tema sui ragazzi con disabilità è ricco di anni di ricerca e di indicazioni piene di sapienza e di 

visione, da parte della Chiesa universale e della Chiesa italiana. Prima ancora che venissero date le 

iniziali indicazioni di legge da parte dello Stato italiano, la Chiesa aveva dato alla luce Documenti 

fondamentali, che indicavano i principi sui quali tutto l’impianto della riflessione successiva si 

sarebbe dovuta fondare. 

 

Catechesi e disabilità ieri e oggi 

Se “la gloria di Dio è l’uomo vivente” (S. Ireneo), ogni uomo, ogni problema dell’uomo, ogni sua 

conquista, ogni suo dramma, ogni sua sconfitta, ogni suo progresso interessano profondamente e 

prioritariamente la Chiesa. 

L’uomo e la donna sono immagine e somiglianza di Dio. Non si può fare eccezioni, misurando tutto 

con il metro dell’efficienza per arrivare poi a dire: “Questo è più uomo, questa è più donna”. Noi, 

uomo-donna, siamo immagine e somiglianza di Dio. 
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La storia della catechesi nella Chiesa universale e nella Chiesa italiana ne è una riprova molto 

interessante e profetica.   

Ha influito molto sulla catechesi all’interno della Chiesa, l’impulso dato dal Concilio Vaticano II (11 

ottobre 1962 – 8 dicembre 1965) il quale si è interrogato con realismo sul mondo contemporaneo 

e cercando risposte alle domande, alle aspettative, ai bisogni di una umanità angosciosamente alla 

ricerca di un senso. 

La persona umana è stata sempre il centro della passione della Chiesa, la ragione della sua cura 

pastorale. La Chiesa ha cercato sempre di prestare attenzione alle nuove condizioni di vita, alla 

maggiore presa di coscienza dei diritti della persona, senza escludere, dalla sua attenzione, alcuna 

esigenza che potesse avere il carattere di priorità.  

A partire dal bisogno di obbedire al suo Maestro, la Chiesa lo riconosce presente in ogni persona 

che ha necessità di accoglienza e di inclusione, di cura e di attenzione, perché tutti, senza 

distinzione, siano parte integrante e arricchente della Comunità quale che siano le loro condizioni 

fisiche, psichiche, sociali, umane. 

Anche sotto questo aspetto il Concilio Vaticano II ha esercitato un influsso determinante sulla 

catechesi.  

Col Concilio si chiude l’epoca del catechismo e inizia l’epoca della riflessione sul fatto catechistico 

nella sua complessità legata ai tempi vorticosamente mutevoli, alle mentalità spesso lontane o in 

contrasto col Vangelo. 

Il Concilio non ha affrontato in forma diretta ed esplicita il tema della catechesi. Tuttavia il suo 

insegnamento ha aperto varchi di rinnovamento inimmaginabili. Basti pensare alle poderose 

prospettive aperte dal documento “Dei Verbum” sulla rivelazione; dal “Ad Gentes” sulla 

evangelizzazione vista soprattutto per i paesi delle missioni ad gentes; dalle Costituzioni sulla 

Chiesa “Lumen Gentium”, sulla Liturgia “Sacrosanctum Concilium”, sulla Chiesa nel mondo 

contemporaneo “Gaudium et Spes”.  

Il Concilio ha ispirato i grandi documenti della Chiesa universale e delle singole Conferenze 

Episcopali Nazionali sulla catechesi. 

Su questi fisseremo l’attenzione, mettendo in risalto, in modo particolare, le sapienti 

sottolineature e le intuizioni educative che questi documenti contengono sul tema della Catechesi 

verso le persone con disabilità. 

Possono essere citati, in ordine cronologico e non tenendo conto che si tratti di Documenti della 

Chiesa universale o della CEI, Il Rinnovamento della Catechesi. Documento di base della Chiesa 
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italiana (1970), il Direttorio Catechistico Generale della S. Congregazione per il Clero (1971), e, 

soprattutto, i due Sinodi dei Vescovi del 1974 e 1977, con le rispettive Esortazioni apostoliche 

conclusive, la “Evangelii Nuntiandi” di Paolo VI del dicembre del 1975 e la “Catechesi Tradendae” di 

Giovanni Paolo II dell’ottobre del 1979. Una particolare attenzione merita il “Incontriamo Gesù” 

della CEI con gli Orientamenti. Il documento offre alla Chiesa Italiana diverse sfaccettature sulla 

catechesi in particolare sulla catechesi alle persone con disabilità (2014). 

 

I Documenti 

1.CEI: Il Rinnovamento della Catechesi  

1.1 Introduzione 

Dalla presentazione che precede l’edizione ufficiale del Rinnovamento della Catechesi 02 febbraio 

1970, possiamo trarre gli elementi essenziali che motivano e caratterizzano il documento. 

La funzione e la natura peculiare del RdC è “offrire una sintesi ordinata di principi teologico-

pastorali, ispirati al Vaticano II e al magistero della Chiesa, autorevolmente proposti 

dall’Episcopato italiano all’intera comunità, per guidare e stimolare l’armonico sviluppo della 

catechesi, per verificarne esigenze ed orientamenti nell’attuale momento pastorale, per offrire 

chiare direttive alla compilazione ed all’accoglienza dei nuovi catechismi. 

Destinatari primi e più diretti del documento sono gli “operatori” della catechesi, i catechisti: 

sacerdoti, religiosi, chierici, laici, genitori, insegnanti, educatori, gruppi di apostolato; e, in modo 

particolare, i compilatori degli attesi catechismi. 

… Il documento trova la sua destinazione e collocazione più vera nella Chiesa locale”. 

Non è destinato, però, soltanto agli operatori della catechesi. “Ogni battezzato consapevole dei 

suoi doveri è chiamato a diventare convinto araldo della parola di Dio, la quale compie la sua corsa 

ed è glorificata (cfr. 2 Tess. 3,1) non soltanto per il ministero dei Pastori e dei loro più diretti 

collaboratori, ma anche per l’impegno attivo e la testimonianza dei fedeli di ogni condizione”. 

Si colloca come continuità della ricca tradizione catechistica italiana. 

Si apre saggiamente alle mutate esigenze spirituali, culturali, sociali del nostro popolo. 

Il documento, attento <ai segni del tempo>, coglie le più vive ed autentiche aspirazioni pastorali 

del momento: iniziative, esperimenti, fermenti della Chiesa in Italia. 

Il RdC è offerto alla lettura, allo studio, all’approfondimento in tutte le sue parti, con una visione 

aperta, non chiusa, all’interno delle singole Chiese. Non paralizza la ricerca, ma la stimola e la 

guida. 
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Capiamo, quindi, da quale fonte sia scaturito il “Rinnovamento della Catechesi”, in quale contesto 

e con quali aperture e con quali sguardi lunghi in avanti si propone a tutta la Chiesa italiana. 

 

1.2 Le prospettive per i ragazzi disabili 

Non ci sorprende, quindi, quando troviamo nel DdB riferimenti già chiari ed espliciti ad una 

“problematica” che inizia ad affacciarsi all’interno della catechesi parrocchiale in tutta Italia e, in 

concomitanza, all’interno delle agenzie educative laiche, in particolare la scuola. La problematica 

di un’attenzione e quindi di una catechesi per i ragazzi con disabilità. 

Su questo aspetto specifico intendiamo soffermarci. 

 

Il Documento scrive al n. 125: “I  catechisti devono prendersi cura di coloro che hanno maggiore 

bisogno, perché più poveri, più deboli, meno dotati. Si devono studiare e attuare forme di 

catechesi, che meglio rispondano alle loro condizioni”.  

 

E’ un dovere dei catechisti mettersi davanti agli occhi e nei progetti educativi le persone con 

disabilità. La cura di esse non è un lusso così da essere facoltativa. Impegna in prima persona chi 

educa continuamente alla fede, all’interno di una comunità che ha generato alla fede queste 

persone. 

Il compito è triplice:  

studiare forme di catechesi: occorre mettere in atto la creatività e la passione per il Vangelo;  

attuare le forme di catechesi studiate e tradurle in strumenti;  

mettere in atto questo impegno educativo cercando ciò che meglio risponda alle condizioni delle 

persone con disabilità. 

Non serve una risposta generica, ma una risposta mirata, attenta e quindi efficace. 

 

RdC n. 127: Dopo aver indicato al n. 126 le varie forme di povertà, al n. 127 il DdB ricorda: “La 

povertà e la debolezza dei disadattati e subnormali, per difficoltà di carattere fisico, psichico e 

sociale, appaiono, sotto molti aspetti, ancora più gravi. Soprattutto a fanciulli in tali condizioni, 

bisogna assicurare forme appropriate di catechesi ed educatori pedagogicamente specializzati. 

L’esperienza avverte che, in gran parte, essi sono recuperabili, sempre che si sappiano creare le 

condizioni educative richieste dal loro peculiare ritmo di sviluppo, dalle loro capacità di 

acquisizione e di espressione, dalle loro reazioni specifiche”. 
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Il testo è eccezionalmente attuale. Nel 1970 la scuola non ha ancora parlato esplicitamente di 

questo mondo da includere e da educare secondo le esigenze che manifesta. La Chiesa italiana ne 

parla già con adeguatezza, precisione e proprietà. 

La debolezza e la povertà dei ragazzi con disabilità (il documento parla di disadattati e subnormali 

utilizzando la terminologia di quel periodo educativo) rappresentano la forma più grave di povertà.  

Non possono essere, quindi tenute nel silenzio. Anzi ai ragazzi e ai fanciulli che vivono questa 

esperienza, occorre offrire, oltre che appropriate forme di catechesi, educatori pedagogicamente 

specializzati. 

Infatti alle persone con disabilità devono essere offerte condizioni educative appropriate, come lo 

richiedono il loro ritmo di sviluppo, le loro capacità di acquisizione (di apprendimento) e di 

espressione, le loro reazioni specifiche (cioè: le loro reazioni personali, individuali). 

Si possono trarre dal testo non soltanto indicazioni elementari e ancora iniziali di intervento 

educativo, ma lucide istruzioni di atteggiamento, di metodo e di accoglienza piena della persona 

(allora non si pensava certo all’inclusione). 

 

1.3 Conclusioni 

Le nuove prospettive sono evidenti: 

 Dare maggiore attenzione ai meno dotati 

 Studiare e attuare forme di catechesi che rispondano alle loro condizioni 

 Cogliere le povertà dei disadattati e subnormali perché sono le più gravi 

 Assicurare forme appropriate di catechesi 

 Assicurare educatori pedagogicamente specializzati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12 
 

2.Il Direttorio Catechistico Generale  

2.1 Introduzione 

A distanza di un anno viene consegnato alla Chiesa universale un altro importante documento che 

la coinvolge, e segna una ulteriore e nuova presa di coscienza dei bisogni emergenti nella società 

riguardo alle disabilità. Il documento è rivolto alla Chiesa universale. 

Viene pubblicato dalla Sacra Congregazione per il Clero l’11 aprile 1971 su raccomandazione del 

Concilio Vaticano II (CD n.44). Dopo aver scartato l’idea di redigere un “catechismo unico”, la 

commissione degli esperti formula il Direttorio come un complesso di principi e di norme, di 

natura teologica e metodologica-pastorale, ispirati al Vaticano II, con la funzione di orientare e 

coordinare, a livello di Chiesa universale, l’azione pastorale nel campo della catechesi.   

 

2.2 Perché un Direttorio Catechistico Generale 

Il DCG rappresenta un momento importante nella realizzazione delle istanze principali di 

rinnovamento emerse dal Concilio e viene incontro alle esigenze più vive della catechesi 

contemporanea, costituendo un tentativo coraggioso ed equilibrato di affrontare apertamente i 

problemi scottanti che la cultura pone oggi alla fede. Le parti più valide sembrano essere quelle 

che riguardano sia la natura e le funzioni della catechesi (nn. 17-35) che i criteri dei suoi contenuti 

(nn. 36-46). L’aver messo l’accento sulla dimensione evangelizzatrice di ogni catechesi (n. 18), il 

considerare la catechesi degli adulti come la forma principale della catechesi (n. 20), l’avere 

accettato l’istanza antropologica, propria della catechesi contemporanea (nn. 21, 34, 37, 38, 42, 

46), l’aver messo in luce la dimensione educativa di ogni autentica catechesi (n. 30), sono da 

considerarsi tra le intuizioni più significative del DCG. 

 

2.3 La Catechesi per i fanciulli e gli adolescenti disadattati 

Il Direttorio non dimentica, tra le istanze catechistiche da considerare come fatto nuovo nel 

cammino della educazione alla fede, la dimensione umana riguardante la disabilità. E’ 

un’attenzione che si pone nell’alveo della tradizione della Chiesa e rivela una sensibilità 

eminentemente evangelica. 

Al n. 91 il Direttorio afferma: “La catechesi deve fornire a questi giovani la possibilità di vivere la 

vita di fede secondo le loro capacità. Questo è un compito eminentemente evangelico e una 

testimonianza di grande rilievo, che rientra nella costante tradizione della chiesa. L’educazione di 
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questi giovani alla fede costituisce un valore pastorale di grande importanza, anche per il fatto che 

offre la possibilità di contatto con molte famiglie. Infine è da considerare che la particolare 

difficoltà di questo compito e la necessità di dover presentare solo l’essenziale, possono offrire a 

tutta la catechesi il beneficio di usufruire dei metodi e delle vie che la ricerca pedagogica scopre e 

mette al servizio dei disadattati. 

n. 110. “Il clero e tutti coloro che sono impegnati in compiti direttivi hanno il dovere di curare la 

formazione permanente dei loro collaboratori nella catechesi”. 

2.4 La formazione permanente: modalità e gradi diversi 

Chi si impegna al servizio dei ragazzi con disabilità non può essere né improvvisato, né 

autodidatta, né semplice persona di buona volontà. E’ un catechista che si prepara, con i percorsi 

adeguati, non una volta per tutte, ma attraverso una formazione permanente, continua e sempre 

aggiornata e verificata.  

Il vantaggio di questa preparazione accurata può ricadere come risorsa sulla catechesi tutta. 

2.5 Conclusioni 

Sono chiare le nuove sottolineature: 

 la catechesi deve adeguarsi alle persone con disabilità 

 chiede il coinvolgimento e il contatto con le famiglie 

 domanda di offrire l’essenziale della proposta di fede 

 deve adottare i metodi e le vie indicati dalla ricerca pedagogica 

 ha il compito irrinunciabile di formare gli educatori e i catechisti chiamati a svolgere questo 

ministero. 
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3. Lo Stato e le sue leggi sulla disabilità 

3.1 Introduzione 

Lo Stato, dal canto suo, non poteva rimanere disattento  davanti al dato oggettivo e sempre più 

emergente delle molte e diverse disabilità. Soprattutto per la scuola, era necessario mettere a 

punto una norma che indicasse percorsi e metodi adatti per rispondere alle esigenze degli alunni 

con disabilità. 

3.2 La scuola : un’alleanza educativa  e le leggi sulle disabilità 

«Guai a chi è solo!», ammoniva il saggio Qoelet (cfr. Qo 4,12). Se fino a vent’anni fa un ragazzo 

imparava a scuola, da maestri e insegnanti, la maggior parte di ciò che gli sarebbe servito per vivere 

e lavorare, oggi non è più così. Di conseguenza sarebbe illusorio immaginare la trasmissione dei 

saperi e l’educazione come prerogativa esclusiva di un solo attore, sia esso la famiglia, la scuola o 

qualsivoglia altra agenzia educativa. La nozione di alleanza, tanto cara alla tradizione biblica, può 

rivelarsi oggi assai feconda. La ricerca di un’alleanza educativa punta a una collaborazione sincera 

fra scuola e famiglia, volta a perseguire i medesimi obiettivi educativi. La logica del patto esprime 

anche il dovere di una rigorosa lealtà  reciproca fra insegnanti e alunni. Il frutto maturo di queste 

alleanze è la costituzione di una vera comunità educante, unico luogo adeguato al processo 

educativo nella società complessa, in cui sono coinvolti personalmente tutti i soggetti: alunni, 

famiglie, docenti, dirigenti e personale ausiliario. Alleanza significa anche collaborazione leale per 

un progetto comune, senza antagonismi e rivalità. Questo impegno etico comporta innanzitutto uno 

stile di presenza e di testimonianza da parte degli adulti. E’ importante che gli adulti accettino di 

esporsi a una relazione autentica e profonda. Solo chi è sinceramente disponibile al confronto 

personale – pur custodendo la necessaria distinzione dei ruoli – può diventare significativo per un 

adolescente in cerca di punti di riferimento. Solo così si possono costituire relazioni generative in 

cui si produce qualcosa di nuovo e sorprendente, di bello e inaudito. Sono le relazioni che rendono 

buona la vita e che segnano il gioioso compimento dell’alleanza. Relazioni che  generano i figli e 

rigenerano gli adulti, prevenendo così la demotivazione e il burnout. Grazie a questo stile di dialogo 

la scuola non diventa una prigione asfissiante o una noiosa anticamera della vita vera, ma un 

ambiente abitabile e sereno.  L’alleanza consente anche di fare in modo che “nessuno vada 

perduto”: la collaborazione tra soggetti è necessaria per una scuola inclusiva, capace di intervenire a 

favore dei più deboli. La Chiesa in Italia vuole impegnarsi sempre più risolutamente a favore degli 

ultimi, accogliendo l’invito di papa Francesco a muoversi verso le “periferie esistenziali” della 

scuola. Perché la scuola diventi luogo di vita buona per tutti, nessuno escluso. 
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3.3 La scuola e le leggi sulle disabilità 

 DALLA LEGGE 118/1971 ALLA LEGGE 517/1977 

Il percorso di attuazione dei principi costituzionali non è lineare. Nel 1962, con l’istituzione della 

scuola media unificata (legge 1859) si è avviato in Italia il fenomeno della scolarizzazione di massa 

e la scuola non è stata in grado di rispondere ai bisogni formativi della nuova utenza scolastica 

socialmente disomogenea. Così mentre nelle scuole speciali entrano soggetti “minorati” che 

all’interno di esse completano la scuola dell’obbligo, con la legge 1859/62 vengono istituite le 

classi differenziali con un percorso scolastico parallelo ma più lento rispetto alla scuola comune. 

Gli anni ’70 sono gli anni della grande “democratizzazione” della società e della scuola, infatti nel 

maggio del 1974 sono emanati i Decreti Delegati sul nuovo stato giuridico dei docenti e sugli 

organi collegiali della scuola e la legge 382 del ’75 emana norme sull’ordinamento regionale e 

sull’organizzazione della pubblica amministrazione in generale. Anche l’integrazione degli alunni 

disabili ha trovato una nuova regolamentazione e nel 1971 il nostro Parlamento, particolarmente 

sollecito in quel periodo alle istanze popolari, ha emanato la legge 118 del 30 marzo 1971 in favore 

degli invalidi e dei mutilati civili, tra i quali sono da comprendere gli irregolari psichici e gli 

insufficienti mentali. Tale legge, sia pure in teoria, segna la fine della separazione scolastica tra 

alunni normali e alunni portatori di handicap, dando l’avvio al processo della loro integrazione. 

Tale legge, all’articolo 28, dispone che “…l’istruzione dell’obbligo degli alunni in situazione di 

handicap deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvo i casi in cui i soggetti siano 

affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o 

rendere difficoltoso l’apprendimento o l’inserimento nelle predette classi normali”. Si tratta di una 

norma fondamentale che anticipa di oltre sei anni la legge 517 del ’77, consentendo il 

consolidamento delle prime esperienze spontanee di inserimento scolastico, alcune delle quali 

sono state avviate sin dalla fine degli anni ’60. Viene, dunque, superato il modello delle scuole 

speciali, che tuttavia la legge 118/71 non abolisce, prescrivendo l’inserimento degli alunni con 

disabilità, comunque su iniziativa della famiglia, nelle classi comuni. Per favorire tale inserimento 

questa legge dispone, inoltre, che agli alunni con disabilità venga assicurato il trasporto, l’accesso 

agli edifici scolastici mediante il superamento delle barriere architettoniche, l’assistenza durante 

gli orari scolastici degli alunni più gravi. Ma è evidente che l’inserimento costituisce solo una 

parziale applicazione del principio costituzionale di eguaglianza, esercitato dagli alunni in 

questione solo nel suo aspetto formale. L’inserimento non costituisce la realizzazione 

dell’eguaglianza sostanziale che deve invece essere costruita con ulteriori strumenti e iniziative 
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della Repubblica, orientati a rimuovere gli ostacoli prodotti dal deficit ed, in particolare, attraverso 

l’istituzione dell’insegnante specializzato per il sostegno e di piani educativi adeguati alla crescita e 

allo sviluppo dell’alunno con disabilità. E’ questo essenzialmente il contenuto della legge 517/77, 

che a differenza della legge 118/71, limitata all’affermazione del principio dell’inserimento, 

stabilisce con chiarezza presupposti e condizioni, strumenti e finalità per l’integrazione scolastica 

degli alunni con disabilità, da attuarsi mediante la presa in carico del progetto di integrazione da 

parte dell’intero Consiglio di Classe e attraverso l’introduzione dell’insegnante specializzato per le 

attività di sostegno. Tale legge agli articoli 2 (2° comma) e 7 (2° comma ) stabilisce l’ingresso a 

pieno titolo degli alunni disabili nelle classi normali, rispettivamente di scuola elementare e media. 

La legge 517/77, riferita alla sola scuola dell’obbligo e frutto di un impegno legislativo non casuale, 

in quanto parte di un più ampio e articolato progetto di rinnovamento della scuola italiana in 

senso moderno e democratico, costituisce quanto di più avanzato potesse concepirsi a livello 

normativo (e non solo in Italia), a favore dei soggetti in difficoltà o affetti da minorazioni. Segna, 

inoltre, un profondo salto di qualità rispetto al modello tradizionale di scuola e di classe, non solo 

nel senso di superamento dei concetti di classe speciale e di classe differenziale, ma anche come 

esaltazione del concetto di collegialità, di programmazione, di progettualità, di interdisciplinarità e 

di interazione con il contesto sociale. Ma non è tutto così semplice: le stesse strutture scolastiche, 

con le loro barriere architettoniche, sono impraticabili per i portatori di handicap. La didattica e il 

rapporto pedagogico prevedono ancora la scuola del rapporto frontale, cattedratico, che non 

riesce a dare risposte a quanti hanno problemi di deficit fisico o intellettivo. Si registrano in questi 

primi anni forti difficoltà anche nell’ambito delle famiglie, che, per pudore, ignoranza o 

pregiudizio, rifiutano il riconoscimento della condizione di handicappato per i loro figli e quindi la 

collaborazione con la scuola e la struttura del territorio. Nella scuola manca la cultura dell’ 

handicap: non si conoscono le tipologie, né le proposte da parte di pedagogisti, degli specialisti 

della didattica per costruire percorsi individualizzati e gli stessi docenti di sostegno, previsti dalla 

legge 517/77, arrivano costantemente in ritardo, spesso senza adeguata preparazione, con gravi 

difficoltà a stabilire un rapporto costruttivo o integrato con gli insegnanti curriculari. Insomma, 

quanti sforzi con esiti negativi, quante sconfitte per la didattica e la qualità del servizio educativo, 

quanta improvvisazione. Ma al di là degli insuccessi, un fatto appare assolutamente certo e, cioè, 

che alla destrutturazione del sistema tradizionale gradualmente subentra la costruzione di un 

nuovo impianto educativo e formativo fondato soprattutto sulla socializzazione e sulla solidarietà. 

Negli anni successivi con la stesura della programmazione e la capacità dei docenti di lavorare in 
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team, si produce un profondo cambiamento che porta alla costruzione di una cultura per 

l’handicap con il conseguente sforzo di passare dalla socializzazione-inserimento 

all’apprendimento-integrazione. A tale legge (517/77) sono succedute numerose circolari 

applicative del Ministero della pubblica istruzione, tra le quali ricordiamo la C. M. 258/83 relativa 

alle indicazioni sulle linee di intesa tra scuola ed enti locali in materia di integrazione scolastica 

degli alunni portatori di handicap nella scuola dell’obbligo. Con tale circolare si sono volute 

indicare le procedure per una organica collaborazione tra scuola ed organismi territoriali, nonché 

le rispettive competenze e la predisposizione di piani di studio individualizzati per gli alunni 

portatori di handicap. Nel 1984 viene adottata l’O. M. del 14 luglio, che disciplina la formazione dei 

corsi di sostegno. Il 10 Dicembre 1984 con D. M., viene regolamentato lo svolgimento delle prove 

di esame degli alunni portatori di handicap per il conseguimento del diploma di licenza.  

3.4 L’alunno con disabilità  fa il suo ingresso nelle classi comuni    

L’interesse per l’istruzione degli allievi disabili è recente: l’obbligo scolastico viene infatti esteso 

solo ai ciechi ed ai sordi con la Riforma Gentile del 1923. Dieci anni più tardi l’istruzione speciale 

prevede classi differenziali per gli allievi con lievi ritardi, ospitate nei normali plessi scolastici e 

scuole speciali per sordi, ciechi ed anormali psichici, situati in plessi distinti. Per i casi più gravi 

sono previsti istituti speciali, con lunghi soggiorni in cui gli allievi vivevano separati anche dalle 

famiglie. 

Le classi differenziali sono però destinate anche agli allievi con problemi di condotta o disagio 

sociale o familiare. E’ ad esempio il caso dei figli degli emigranti del sud che giungono nel nord-

ovest, i quali molto spesso, di anormale hanno solo la scarsissima frequentazione della lingua 

italiana. 

Fino alla fine degli anni ‘60 la logica prevalente rimane quella della separazione, in cui l’allievo 

disabile viene percepito come un malato da affidare ad un maestro-medico e come potenziale 

elemento di disturbo. 
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3.5 Dalle classi comuni all’integrazione 

La Legge n. 118/1971 prevede l’inserimento degli allievi con disabilità lieve nelle classi comuni 

della scuola dell’obbligo, senza alcun accenno alla didattica speciale, allo sviluppo potenziale o alle 

risorse da impegnare. L’allievo con disabilità che fa il suo ingresso nelle classi comuni, deve 

adeguarsi ad esse. Nel 1975 la Commissione speciale guidata da F. Falcucci, giunge ad una 

Relazione dettagliata che nega il valore della scolarizzazione riservata e afferma l’idea che  la 

frequenza delle classi comuni non deve necessariamente implicare il raggiungimento di mete 

culturali comuni. Anche qui l’integrazione scolastica è prevista solo per i soggetti con disabilità 

lieve.  

L’abolizione delle classi differenziali si ha con la Legge 517/1977, che individua modelli didattici 

flessibili in cui attivare forme di integrazione trasversali, esperienze di interclasse o attività 

organizzate in gruppi di alunni ed affidate ad insegnanti specializzati. Con la legge 104, nel 1992 si 

giunge finalmente ad una legge quadro, organica, che riordina gli interventi dei  vent’anni 

precedenti. La Legge 104 non si concentra solo sull’assistenza ma anche sull’integrazione e sui 

diritti dei disabili; la direzione del legislatore è infatti quella di promuovere la massima autonomia 

individuale.  La Legge specifica, inoltre, che l’integrazione scolastica deve avvenire per tutti e per 

ogni ciclo, compresa l’università ,  nelle classi comuni. Un aspetto centrale della Legge 104 è la 

programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, 

ricreativi e sportivi. Una reale integrazione deve infatti coinvolgere anche gli attori del territorio, 

per poter divenire sociale e, nel tempo, professionale. La Legge mira a realizzare la diversità come 

valore e a rendere ciascun soggetto con disabilità protagonista della propria vita, in ogni suo 

aspetto. Occorre perciò sperimentare costantemente le capacità , le abilità residue, il dinamismo 

delle potenzialità , in un costante training educativo che, a partire dalla famiglia e dalla scuola, 

orienti precocemente verso l’acquisizione delle abilità sociali, in vista di un progetto di vita. 

3.6 Le nuove sfide dell’integrazione 

La Legge 104, benché prospetti l’inserimento dei soggetti disabili negli ordinari corsi di formazione 

professionale, prevede però l’istituzione di corsi specifici per i soggetti non in grado di frequentare 

i corsi normali. Così, la Legge che dovrebbe promuove la totale integrazione non fa che riproporre 

le microclassi speciali anche presso i Centri di Formazione Professionale. Se è vero che la Legge 

68/1999 introduce poi l’accesso al collocamento mirato, abrogando il precedente obbligo di 

generico collocamento da graduatorie, è anche vero che molta strada occorre ancora percorrere 

http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l118_71.html
http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l517_77.html
https://www.disabili.com/legge-e-fisco/speciali-legge-a-fisco/legge-104-disabili
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/99068l.htm
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/99068l.htm
https://www.disabili.com/lavoro/speciali-lavoro/lavoro-disabili
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perché si giunga ad un reale compimento del processo di integrazione iniziato ormai quarant’anni 

fa. 

3.7  Conclusioni 

La Legge n 517/1977  sull’inserimento scolastico degli alunni con disabilità   

• ABOLISCE le classi differenziali 

• RICONOSCE il diritto di tutti i bambini /ragazzi con disabilità ad assolvere all’obbligo 

scolastico nelle “scuole normali”  

• PREVEDE “attività scolastiche integrative anche a carattere interdisciplinare, organizzate 

per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, e iniziative di sostegno” 

• Contemporaneamente, però, nulla veniva detto in riferimento alla generalità delle classi . 

Nasceva così quasi una “scuola parallela” che si occupava dell’inserimento con modalità 

sperimentali, mentre il sistema nel suo complesso continuava a tenersene fuori  

• Mancanza di adeguamento del “contesto scuola”  

• Delega al docente di sostegno e  suo progressivo isolamento. 

• Accanto a eccellenze,  in almeno la metà dei casi il disabile è spesso fuori dalla classe, 

impegnato in attività che lo vedono solo con il proprio insegnante di sostegno. Nel 8% dei 

casi l’alunno disabile è sempre fuori dal gruppo classe. Nemmeno l’autonomia didattica, 

approvata nel 2000 – che pure ha dato alle scuole concreti strumenti, in assenza di un serio 

programma di aggiornamento del corpo docente – è riuscita finora a modificare più di 

tanto questo assetto.  

• Si parla di difetto metodologico intrinseco alla stessa normativa sull’inclusione  

• L’emanazione di norme per l’inclusione che, di fatto, si riferiscono solo e sempre alla 

progettazione per gli alunni con disabilità, anziché a un modello di progettazione  “per 

tutti”, che coinvolga nel cambiamento l’intero sistema.  
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4. Evangelii Nuntiandi  

4.1 Introduzione   

 Nel 1974, dal 27 settembre al 26 ottobre, si celebra la III Assemblea Generale Ordinaria dei 

Vescovi, sul tema “L’evangelizzazione nel mondo moderno”. Un’occasione particolare per 

prendere coscienza della centralità del compito evangelizzatore, “missione essenziale della  

Chiesa … sua identità più profonda” (EN 14).  

Il Papa Paolo VI, a conclusione dell’Anno Santo, nel decimo anniversario della chiusura del Concilio 

Vaticano II e ad un anno dalla terza Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi, pubblica per tutta 

la Chiesa universale, l’Esortazione Apostolica “Evangelii Nuntiandi” (08 dicembre 1975).  L’influsso 

di questo documento è stato decisivo nel processo di rinnovamento della catechesi. Esso costituì 

un’importante integrazione e uno sviluppo decisivo delle prospettive e degli orientamenti apparsi 

nel DCG e rese possibili gli approfondimenti sulla natura e sulle funzioni della catechesi emersi nel 

Sinodo dei Vescovi del 1977, dedicato appunto alla catechesi.   

Un primo e importantissimo merito è stato quello di aver ridato al termine “evangelizzazione” (E.) 

il suo significato originario e di aver fatto dell’E. “la missione essenziale”, “la grazia e la vocazione 

propria” della Chiesa (n. 14), esplicitando la complessità (n.17) e la ricchezza di dimensioni  

(nn. 18-24) del processo evangelizzatore: testimonianza (nn.21; 41), annuncio esplicito (n.22) 

mediante tutte le forme di predicazione (nn. 42-46), resi al Vangelo da tutta la Chiesa (nn.59ss), 

mediante tutta se stessa (ciò che è, ciò che dice e ciò che fa), in funzione di un processo di 

continua  conversione e di inserimento sempre maggiore nella vita liturgica, caritativa, apostolica 

della comunità. Questa ampiezza di prospettive sull’E. ha permesso di concepire la catechesi come 

momento caratteristico dell’E., aspetto già presente nel DCG (n. 18), ma poi ampiamente discusso 

e sviluppato nel Sinodo del 1977 e nella Catechesi Tradendae (nn. 18ss).  

Infine la presa di posizione della EN a proposito del rapporto evangelizzazione e promozione-

liberazione umana (nn. 30-38), ha permesso negli anni successivi un ripensamento della 

dimensione “politica e liberatrice” della catechesi (si pensi a Puebla, 1979, ma anche al Sinodo 

1977 e alla CT n. 29). Possiamo dire che nella EN, mediante un linguaggio piano e pacato, sono 

anticipate in forma germinale posizioni coraggiose ma nello stesso tempo equilibrate sulla natura 

e sulle funzioni della catechesi nei processi di promozione e di liberazione umana. 

Il Papa Paolo VI coglie tutte le idee maturate  negli avvenimenti indicati per affrontare i problemi e 

per indicare le proposte opportune sulla evangelizzazione come missione fondamentale della 

Chiesa. 
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4.2 I metodi della catechesi 

L’attenzione pastorale di Paolo VI permette alla Evangelii Nuntiandi di includere una riflessione 

breve e significativa sulla catechesi alle persone con disabilità. 

 

Al n. 44 della EN è detto: “I metodi (della catechesi) dovranno essere adattati all’età, alla cultura, 

alla capacità delle persone, nella costante ricerca di fissare nella memoria, nella intelligenza e nel 

cuore le verità essenziali che dovranno impregnare la vita intera. Bisogna soprattutto preparare 

buoni catechisti – catechisti parrocchiali, istitutori, genitori – preoccupati di perfezionarsi in questa 

arte superiore, indispensabile ed esigente dell’insegnamento religioso”. 

 

In poche righe sono ribadite esigenze irrinunciabili per una educazione alla fede delle persone con 

difficoltà e con disabilità. L’attenzione ai metodi, innanzi tutto. I metodi sono fondamentali. A 

condizione che rispettino l’età, la cultura e la capacità delle persone. Ribadisce che occorre 

proporre le verità essenziali. La ridondanza o la completezza complessa non aiutano una catechesi 

a misura dei ragazzi con disabilità. L’EN sottolinea che la catechesi è “arte educativa” alla quale 

occorre non soltanto prepararsi, ma nella quale occorre perfezionarsi se si vuole che il servizio 

reso alle persone con disabilità corrisponda realmente ai loro bisogni, alle loro capacità, alla 

modalità del loro approccio, alla conoscenza e all’esperienza. 

 

4.3 Conclusioni 

Come è facile notare è ribadita l’importanza dei metodi, adattati:  

 all’età 

 alla cultura 

 alla capacità delle persone 

 l’importanza di preparare catechisti e aiutarli a perfezionarsi in modo permanente in 

questa arte superiore. 
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5. Catechesi Tradendae  

5.1 Introduzione 

Nel 1977 è celebrato il Sinodo sulla catechesi.  

Rappresenta in se stesso un evento significativo, riaffermando in forma ufficiale l’importanza e la 

centralità dell’attività catechetica, proclamata “compito assolutamente primordiale” della 

missione della Chiesa (CT 15). Nei suoi contenuti, poi, il Sinodo apporta nuovi importanti stimoli 

per il rinnovamento della catechesi: riconferma il processo postconciliare di rinnovamento della 

catechesi, fa emergere alcune istanze nuove di grande portata (come l’inculturazione, il primato 

del catecumenato, l’emergenza delle piccole comunità), accentua la complessità e densità 

dell’atto catechetico, sintesi di “parola”, “memoria” e “testimonianza”. 

L’esortazione apostolica “Catechesi tradendae”, emanata da Giovanni Paolo II il 6-10-1979 è il 

documento papale che conclude la IV Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi (1977) il cui 

tema era: “La catechesi nel nostro tempo con particolare riferimento alla catechesi dei fanciulli e 

dei giovani”.  

 Questo documento ebbe un’origine alquanto fortunosa: preparato dal papa Paolo VI sulla base 

della documentazione lasciata dal sinodo, riveduto da Giovanni Paolo I, venne finalmente 

pubblicato, dopo ulteriori revisioni, da Giovanni Paolo II. Un testo di questo genere risulta – come 

era da prevedersi – alquanto composito; manifesta tuttavia una certa unità almeno dal punto di 

vista dell’orientamento pastorale che intende privilegiare: quello cioè di collocarsi sulla scia dei 

documenti del sinodo e in continuazione delle prospettive del DCG e della EN, per promuovere nel 

campo della catechesi un cauto rinnovamento.   

 Tutto il tessuto dottrinale della CT  è determinato da due convinzioni fondamentali, enunciate in 

modo esplicito dal documento papale e presenti un po’ dovunque tra le righe:   

1) la funzione fondamentale della catechesi è quella di comunicare nella sua integralità la 

Rivelazione di Dio (n.30), perché solo così la catechesi raggiunge il suo fine, quello di 

essere vera “educazione della fede” (n.30) e salva la legge-base dell’azione evangelizzatrice 

della chiesa: fedeltà a Dio e fedeltà all’uomo in uno stesso atteggiamento di amore (n.55).   

2) L’esistenza di una pedagogia originale della fede, che trova il suo modello nella pedagogia 

di Dio e di Cristo, e che deve costituire il criterio supremo nell’utilizzazione delle scienze 

umane (psicologia, pedagogia, didattica, ecc.) nell’ambito della catechesi (n.58).  

 Optando per una concezione larga di catechesi (n.25) il Pontefice si dimostra disposto ad 

accettare buona parte delle istanze proprie del movimento catechistico contemporaneo: la 
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dimensione evangelizzatrice della catechesi (n.19); la sua funzione di illuminazione della vita alla 

luce del messaggio evangelico (n.22); il suo cristocentrismo, che la rende comunicazione del 

mistero vivente di Dio e non di un corpo di verità astratte (nn.6-7.26); il rispetto della gerarchia 

delle verità cristiane (n.31); il principio pedagogico adattamento del linguaggio (n.59), ecc. Tutto 

questo, però, ad una condizione: che non si intacchi mai l’integrità dei contenuti, e che la catechesi 

si prenda carico di trasmetterli integralmente e in modo organico e sistematico. Il n.30 è assai 

significativo a questo proposito.  Ciò non toglie che la CT contenga pagine splendide 

sull’incarnazione del messaggio cristiano nelle culture (n.53), sulla religiosità popolare (n.54) e 

sulla dimensione ecumenica della catechesi. (nn.32-34). Si tratta insomma di un documento che 

nel promuovere il rinnovamento della catechesi, mette l’accento sulla sua funzione di 

comunicazione integrale,  organica e sistematica dei contenuti della fede, facendone la condizione 

essenziale per la sua fecondità apostolica. Solo essendo veramente fedeli a Dio (integrità dei 

contenuti), si può essere fedeli all’uomo.   

 

5.2 Gli handicappati nella Catechesi Tradendae 

Il Documento affronta anche il tema della disabilità nella concretezza più immediata. Usa ancora la 

terminologia del tempo, ma nell’indicare le linee essenziali è molto esplicito, efficace e prezioso. 

D’altra parte non poteva che essere così dopo che il Papa aveva tanto insistito su una catechesi 

“fedele all’uomo” nelle condizioni storiche e personali nelle quali viene a trovarsi e a vivere. 

 

Al n. 40 la Catechesi Tradendae ci ricorda con parole brevi ed efficaci: … “Alcune categorie di 

giovani destinatari della catechesi richiedono una speciale attenzione  a motivo della loro 

condizione particolare”. 

Al n. 41: “I  fanciulli e i giovani handicappati fisici e mentali. Essi hanno diritto a conoscere, come 

gli altri coetanei, il  «mistero della fede>>. Le difficoltà più grandi, che essi incontrano, rendono 

ancor più meritori i loro sforzi e quelli dei loro educatori. E’ motivo di soddisfazione costatare che 

alcuni organismi cattolici, particolarmente consacrati ai giovani handicappati, hanno voluto 

portare al sinodo un rinnovato desiderio di affrontar meglio questo importante problema. Essi 

meritano di essere vivamente incoraggiati in tale ricerca”. 
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5.3 Diversità dei metodi 

Al n. 51. “L’età e lo sviluppo intellettuale dei cristiani, il loro grado di maturità ecclesiale e 

spirituale e molte altre circostanze personali esigono che la catechesi adotti metodi diversi, per 

attingere il suo scopo specifico: l’educazione alla fede. Tale varietà è richiesta anche, su un piano 

più generale, dall’ambiente socio-culturale nel quale la Chiesa svolge la sua opera catechetica. 

Indubbiamente interessante è il richiamo esplicito della CT sulla diversità dei metodi. Se c’è un 

aspetto che occorre applicare con scrupolo nell’azione educativa a favore dei ragazzi con disabilità 

è proprio la diversità dei metodi. Uniformare la proposta catechistica senza tener conto delle 

persone è fare un’opera di massificazione inefficace. Non solo occorre cercare metodi diversi che 

accompagnino i ragazzi con disabilità. Questa attenzione è indispensabile anche verso tutti i 

ragazzi. Ognuno di essi ha una storia, un percorso familiare alle spalle, un’esperienza nel cammino 

di fede propri. Il livellamento fa pensare che ci si preoccupi soltanto dell’aspetto nozionistico della 

proposta di fede anche se non viene compreso in maniera chiara, senza badare al vissuto di ciascuna 

persona. 

5.4 Conclusioni 

Una sintesi può aiutarci a capire l’importanza della CT quando mette a fuoco la proposta di fede 

per i ragazzi con disabilità. Questo aspetto stiamo cercando di far emergere continuamente, 

indicando la continuità e il progresso delle indicazioni da parte della Chiesa e il loro graduale 

adeguamento allo sviluppo delle discipline psicologiche e pedagogiche, alle quali occorre sempre 

fare riferimento. 

Quindi:  

 Speciale attenzione ai fanciulli, ragazzi e giovani che vivono in situazioni particolari 

 i fanciulli,  i giovani handicappati fisici e mentali hanno diritto a conoscere come gli altri il 

<mistero della fede> 

 affrontare col massimo impegno e la dovuta competenza questo aspetto della pastorale 

catechistica 

 la catechesi deve adottare metodi diversi se vuole raggiungere il suo scopo senza escludere 

nessuno 

 anche i disagi ambientali e sociali domandano questa attenzione. 
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6. INCONTRIAMO GESÙ  

Orientamenti  per l’annuncio e la catechesi in Italia   

 29 giugno 2014 

 

6.1 Introduzione 

Il testo Incontriamo Gesù, redatto dalla Commissione Episcopale per la dottrina della fede 

l’annuncio e la catechesi, e sancito dal voto della 66° Assemblea Generale della Conferenza 

Episcopale Italiana (Roma, 19-22 maggio 2014), è il frutto del lungo cammino svolto per delineare 

gli Orientamenti per l’annuncio e la catechesi in Italia. La necessità di un testo che potesse 

sostenere la riflessione e la progettazione della pastorale catechistica, dopo un decennio di 

sperimentazioni diocesane  e durante il cammino decennale su Educare alla vita buona del 

Vangelo, era avvertita da molti. L’ampia consultazione delle Conferenze Episcopali Regionali, 

avvenuta tra l’estate e l’autunno del 2013, ha sollecitato numerosi spunti di lavoro con significativi 

apporti. Il magistero del Santo Padre Francesco, condensato nell’Esortazione Evangelii gaudium, ha 

offerto, molteplici riflessioni che abbondantemente risuonano nel testo.  

Incontriamo Gesù si concentra specificamente sull’annuncio e la catechesi. Il testo mantiene un 

ampio riferimento al Direttorio generale della catechesi (approvato da Papa Giovanni Paolo II il 15 

agosto 1997), e tiene conto della scansione metodologica e contenutistica del Catechismo della 

Chiesa Cattolica. Nella struttura e nella trama del testo si possono riconoscere riferimenti organici 

al magistero «catechistico» degli ultimi pontefici: l’Evangelii Nuntiandi, la Catechesi Tradendae, la 

Novo Millennio Ineunte, la  ide set Ratio, la Deus Caritas Est, la Lumen Fidei, e agli Orientamenti 

Pastorali della CEI: soprattutto “Comunicare il vangelo in un mondo che cambia” e “Educare alla 

vita buona del vangelo”, nonché ai Documenti e Note sulla parrocchia missionaria, sull’iniziazione 

cristiana, sul primo annuncio e sugli Oratori. L’obiettivo dell’annuncio e della catechesi è la 

conversione e la formazione e l’assunzione del pensiero di Cristo: «Pensare secondo Cristo e 

pensare Cristo attraverso tutte le cose» (San Massimo il Confessore) . Per questo l’azione 

catechistica necessita di legami integranti con l’esperienza celebrativa e con quella caritativa, 

nonché della valorizzazione di particolari momenti – quali la richiesta del Battesimo, della 

Confermazione e della prima Comunione – per un cammino di relazione e di incontro con la 

famiglia, in una prospettiva pastorale attenta a mantenere il carattere popolare dell’esperienza 

ecclesiale.  
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Il titolo «Incontriamo Gesù» esprime sinteticamente l’obiettivo cui tende la formazione cristiana: 

l’incontro di grazia con Gesù.  

Questi Orientamenti non sono un «nuovo» documento di base (DB) che sostituisca il 

Rinnovamento della catechesi del 1970, e neppure una sua riscrittura. Incontriamo Gesù vuole 

aiutare le nostre chiese, oggi, a cinquant’anni dal Concilio Vaticano II, a quarantacinque anni dal 

DB, nel tempo di una rinnovata evangelizzazione, e dopo l’Esortazione apostolica Evangelii 

Gaudium, a rafforzare una comune azione pastorale nell’ambito della catechesi ed uno slancio 

comune nell’annuncio del Vangelo. Il testo presenta un indice assai semplice. Una breve analisi di 

1Ts 1-2 accompagna i singoli capitoli. In quattro capitoli Incontriamo Gesù descrive l’azione 

evangelizzatrice della comunità cristiana ed il primato della formazione cristiana di adulti e giovani 

(I cap.), si sofferma sul primo annuncio (II cap.), si concentra sull’Iniziazione cristiana (III cap.), ed 

infine  evidenzia (IV cap.) il servizio e la formazione di evangelizzatori e catechisti, nonché degli 

Uffici catechistici diocesani. Il testo offre alla fine di ogni capitolo delle «proposte pastorali» 

affidate alle diocesi ed alle parrocchie.  

Incontriamo Gesù presenta quattro caratterizzazioni fondamentali. 

 L’assoluta precedenza della catechesi e della formazione cristiana degli adulti, e, all’interno 

di essa, del coinvolgimento delle famiglie nella catechesi dei piccoli . Si tratta di valorizzare 

tutta l’azione formativa (che comprende anche liturgia e testimonianza della carità) in 

chiave «adulta». L’ispirazione catecumenale della catechesi con una esplicita attenzione 

all’Iniziazione cristiana degli adulti (Catecumenato) ed insieme una forte attenzione al dono 

di grazia operato da Dio, alla scelta di fede, agli itinerari, ai riti, alle celebrazioni e ai 

passaggi che scandiscono il cammino.  

 La formazione di evangelizzatori e catechisti e – in forma curriculare e permanente – la 

formazione dei presbiteri e dei diaconi.  

 La proposta mistagogica ai preadolescenti, agli adolescenti ed ai giovani, caratterizzata da 

una non scontata continuità con la catechesi per l’Iniziazione cristiana ma anche dalla 

considerazione della realtà di «nuovi inizi» esistenziali.  

 Sono molto sottolineate: l’invito all’ascolto/lettura della Scrittura nella Chiesa, con un 

corretto approccio liturgico e catechistico; la dimensione kerigmatica, in chiave fortemente 

cristocentrica, dell’annuncio e della catechesi viene sottolineata come “cuore” dell’azione 

evangelizzatrice; la proposta che i padrini e le madrine siano figure veramente «scelte, 
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qualificate e valorizzate»; il valore del Mandato del vescovo che esprime la ministerialità 

peculiare dei catechisti. 

Il Documento contiene orientamenti più attuali e attenti per quanto riguarda la catechesi alle 

persone con disabilità. 

Le note che seguono sono la sintesi di quanto scrive nell’introduzione agli Orientamenti il Card. 

Angelo Bagnasco.  

In Italia si è vissuta una stagione di sperimentazioni e tutti avevano percorso il cammino decennale 

su Educare alla vita buona del Vangelo. 

Incontriamo Gesù si colloca nel contesto e nella strada di Evangelii Gaudium. 

Evangelii Gaudium è il testo programmatico del Pontificato di papa Francesco. Pubblicato il 26 

novembre 2013, il documento sviluppa il tema dell’annuncio del Vangelo nel mondo attuale, 

raccogliendo, tra l’altro, il contributo dei lavori del Sinodo su “La nuova evangelizzazione per la 

trasmissione della fede”, svoltosi in Vaticano dal 7 al 28 ottobre 2012. 

Propone una “Nuova tappa evangelizzatrice” caratterizzata dalla gioia. 

“La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro 

che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, 

dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia. In questa Esortazione desidero 

indirizzarmi ai fedeli cristiani, per invitarli a una nuova tappa evangelizzatrice marcata da questa 

gioia e indicare vie per il cammino della Chiesa nei prossimi anni”. Così inizia l’Esortazione 

apostolica di Papa Francesco. Si tratta di un accorato appello a tutti i battezzati perché con nuovo 

fervore e dinamismo portino agli altri l’amore di Gesù, vincendo “il grande rischio del mondo 

attuale”: quello di cadere in “una tristezza individualista”. “Anche i credenti corrono questo 

rischio”, perché “ci sono cristiani che sembrano avere uno stile di Quaresima senza Pasqua”: un 

evangelizzatore non dovrebbe avere “una faccia da funerale”. E’ necessario passare “da una 

pastorale di semplice conservazione a una pastorale decisamente missionaria”. 

Il Papa invita a “recuperare la freschezza originale del Vangelo”, trovando “nuove strade” e 

“metodi creativi”. L’appello rivolto a tutti i cristiani è quello di “uscire dalla propria comodità e 

avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo”: “tutti 

siamo chiamati a questa nuova <uscita> missionaria”. Si tratta “di una conversione pastorale e 

missionaria, che non può lasciare le cose come stanno” e che spinge a porsi in uno “stato 

permanente di missione”. E’ necessaria una “riforma delle strutture” ecclesiali perché “diventino 

tutte più missionarie”. Partendo dalle parrocchie, il Papa nota che l’appello al loro rinnovamento 
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“non ha ancora dato sufficienti frutti perché siano ancora più vicine alla gente”. Le altre realtà 

ecclesiali “sono una ricchezza della Chiesa”, ma devono integrarsi “con piacere nella pastorale 

organica della Chiesa particolare”. 

Questo spirito nuovo diventa d’ora in avanti, lo stile della Chiesa in uscita senza che nessun’altra 

indicazione possa distaccarsi da queste linee portanti. 

Incontriamo Gesù si lascia “contagiare” dalla mentalità di rinnovamento che traspare da ogni 

pagina della EG. 

Nessun aspetto degli orientamenti disattende le indicazioni di papa Francesco anche negli aspetti 

più specifici e dettagliati. 

 

6.2 Il contributo di Incontriamo Gesù sulle disabilità 

Incontriamo Gesù si pone in maniera diretta davanti alla realtà dei ragazzi con disabilità e indica 

quale debba essere l’approccio giusto per dare risposte coerenti, concrete, adeguate. Colloca la 

sua riflessione e le sue proposte all’interno di tutta la riflessione catechistica che il Documento 

sviluppa.  

Riporto i passi salienti del Documento che delineano una scelta di campo sulla catechesi alle 

persone con disabilità. 

Incontriamo Gesù al n. 17: “Ogni vera formazione cristiana ha come scopo la vita ed in essa la 

testimonianza della carità di Cristo. Essa si coniuga come opera di carità fattiva nei confronti di 

ogni uomo e di ogni donna e in particolare quale vera condivisione con i poveri, gli ultimi e gli 

emarginati. Inoltre, sa farsi sensibile accoglienza del dono di fede che viene dai più piccoli, da 

coloro che, pur semplici nelle loro facoltà espressive e relazionali, sono – per purezza di cuore e 

appartenenza alla croce – testimoni di fede e perciò evangelizzatori: le persone con gravi disabilità, 

i malati, gli esclusi, i disadattati”. 

La testimonianza delle persone con disabilità anche gravi, il dono di fede che viene dalle loro 

persone e dalla loro peculiare esperienza, formano una ricchezza per la Chiesa. Avviene così uno 

scambio di doni, una reciprocità di esperienze che formano un tesoro inatteso per tutta la 

Comunità.  

Al n. 41: “ L’ultima area antropologica che intendiamo affrontare riguarda la vasta gamma delle 

fragilità che segnano profondamente la vita. Alle tante fragilità affettive già menzionate, 
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aggiungiamo quelle relative ai ruoli, come la perdita di lavoro, il fallimento educativo. Possiamo 

pensare, inoltre, anche alle malattie – soprattutto psichiche – al lutto per la perdita di una persona 

cara, alle situazioni di disabilità, alla consapevolezza legata al processo d’invecchiamento, fino 

all’estrema fragilità, rappresentata dal morire”. 

 Non è pensabile una pastorale evangelizzatrice che non si ponga davanti alle situazioni con 

disabilità. Tutti coloro che sono battezzati sono figli di Dio. Le persone con disabilità regalano alla 

comunità i loro linguaggi diversi, preziosi, capaci di trasformare le parrocchie e di renderle più 

aperte alla benefica onda del Vangelo. 

Al n. 54.  E’ sottolineata l’importanza di un’azione più incisiva e «corale». Le sperimentazioni 

attuate – sia a partire dal modello di iniziazione, che apportandogli migliorie – ci hanno 

consegnato alcune acquisizioni su cui è bene convergere per evitare l’eccessiva frammentazione di 

proposte. 

Al n. 55. E’ sottolineata l’importanza della parrocchia come luogo ordinario dell’iniziazione 

cristiana. “E’ qui infatti che è possibile rivolgere  l’annuncio della buona notizia a tutti, anche ai più 

deboli, come le persone disabili e le loro famiglie, gli immigrati, i poveri; è qui, soprattutto, che i 

cristiani vivono l’anno liturgico, imperniato sulla Domenica, memoria viva della Pasqua”. 

 Al n. 56. “… Un’attenzione particolare, ormai consolidata nelle Chiese che vivono in Italia, è svolta 

dal Settore per la catechesi per le persone disabili. Tutti i cristiani, in virtù del battesimo ricevuto, 

sono testimoni e annunciatori della fede nella vita quotidiana sia pure nei momenti di difficoltà e 

nonostante le limitazioni fisiche, intellettive e sensoriali. Va rafforzata e diffusa la cura di percorsi 

catechistici inclusivi per persone che presentano disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, 

assicurando nel contempo che possano realmente partecipare alla liturgia domenicale e 

testimoniare, attraverso la loro condizione, il dono e la gioia della fede e l’appartenenza piena alla 

comunità cristiana”.   

Se le persone con disabilità fanno parte a tutti gli effetti della comunità che le ha partorite alla 

fede, la comunità non può disattendere tutti quei processi inclusivi che favoriscono e rendono di 

fatto reale la loro presenza che non sia una benevola concessione, ma l’attuazione di un diritto 

nativo. Ogni azione, ogni scelta, ogni programmazione inclusiva appartengono alla 

programmazione materna della chiesa. Non esistono, luoghi, momenti, attività, proposte che 

escludano le persone con disabilità e le loro famiglie.  
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Al n. 67: “L’attuale contesto di nuova evangelizzazione richiede di saper affrontare situazioni in 

tutto o in parte inedite” la presenza di persone disabili è una di queste. Si fa quindi urgente 

“l’esigenza di curare la fede delle  persone della terza età, delle persone disabili, nonché delle 

persone disadattate ed emarginate dalla moderna evoluzione socio-culturale”. 

I ragazzi NAI (neo arrivati in Italia) rappresentano una di queste situazioni emergenti. 

Incontriamo Gesù ne parla in questo modo. 

Al n. 68. Sono evidenziati due ambiti particolari di impegno:  

I ragazzi NAI (neo arrivati in Italia) rappresentano una di queste situazioni emergenti. IG ne parla 

in questo modo. 

“Tra gli stranieri immigrati spesso incontriamo persone battezzate che, accanto alla cura pastorale, 

chiedono la possibilità di testimoniare la ricchezza delle tradizioni cristiane dei loro luoghi di 

origine. Vi sono anche famiglie che, provenendo da altre fedi e culture, desiderano confrontarsi con 

il Vangelo e spesso ne restano affascinate. L’annuncio della vita buona del Vangelo nei loro 

confronti non può essere altro che la parola di Paolo: «Non siete più stranieri né ospiti, ma 

concittadini … e familiari» (Ef 2,19). Ogni comunità ecclesiale è chiamata ad aprirsi a questo 

gioioso scambio senza ghettizzazione alcuna, formando nuove figure di evangelizzatori. Di fronte 

alle povertà le comunità ecclesiali annunciano il Vangelo quando sanno coniugare l’azione di aiuto 

immediato con l’impegno al cambiamento delle strutture di ingiustizia e peccato che ne sono 

all’origine”. 

Al n. 72: “Per l’attivazione di sinergie educative, va considerato l’apporto offerto da vari soggetti 

che operano nel campo della formazione di bambini e ragazzi: realtà associative, gruppi che si 

occupano delle attività sportive, realtà dedicate all’inclusione delle persone disabili e altre agenzie 

educative. Proprio lo sport, in particolare, nei suoi spazi e attraverso operatori qualificati, è una 

risorsa di azione pedagogica, uno strumento di relazione e partecipazione, un luogo ludico di 

integrazione di stranieri e persone disabili, nonché di dialogo tra generazioni”. 

Occorre ricordare alla comunità cristiana come la presenza dei piccoli, delle persone disabili e di 

tutti coloro che a diverso titolo vivono la sofferenza – sia essa di tipo fisico, psicologico, morale, 

economico – abbia un valore insostituibile di testimonianza. Quest’ambito di vitalità evangelica e 

testimoniale delle nostre comunità va considerato e adeguatamente curato. 

Al n. 93 di Incontriamo Gesù è sottolineata l’importanza della creazione di un settore apposito 

per la catechesi delle persone disabili.  
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 A questo scopo andranno stabiliti gli ambiti di studio e di azione pastorale da privilegiare, tenendo 

conto anzitutto dei tre settori stabilmente istituiti a livello nazionale: apostolato biblico, 

catecumenato, persone disabili. Questi tre settori sono visti come essenziali all’interno di ogni 

realtà diocesana. A noi interessa il settore che riguarda la catechesi alle persone con disabilità. 

“In collaborazione con le realtà diocesane, le congregazioni religiose e le aggregazioni laicali che 

operano in questo ambito, il settore per la Catechesi delle persone disabili si propone di stimolare 

nella comunità ecclesiale e nelle diverse realtà sociali la sensibilizzazione e la cura pastorale, la 

formazione di catechisti e l’ideazione di strumenti adeguati ai vari ambiti di disabilità motoria, 

intellettiva e sensoriale. All’interno di questi obiettivi, il tema dell’inclusione ha un’importanza 

rilevante ed è tra i compiti principali delle Chiese locali in ordine alla presenza ordinaria delle 

persone disabili e delle loro famiglie nella vita pastorale e, specificamente, all’interno dei 

percorsi catechistici. In tal modo si intende favorire la realizzazione di esperienze di educazione 

religiosa delle persone disabili considerate non più per il loro limite, bensì per le loro potenzialità 

anche in ordine alla testimonianza di fede”.  

 

6. 3 Conclusioni 

La sintesi del documento per quanto riguarda la disabilità può essere formulata in questo modo: 

 la chiesa è chiamata ad esercitare una carità fattiva con i poveri, gli ultimi e gli emarginati 

 sa accogliere la fede delle persone con gravi disabilità, i malati, gli esclusi, i disadattati 

 affronta le fragilità presenti nelle situazioni di disabilità 

 è attenta alle persone disabili per il loro valore testimoniale e di protagoniste nella 

Comunità 

 cura il settore della catechesi a favore delle persone con disabilità 

 rafforza e diffonde la cura di percorsi catechistici inclusivi per persone che presentano 

disabilità fisiche, psichiche e sensoriali  

 assicura che possano realmente partecipare alla liturgia domenicale e testimoniare, 

attraverso la loro condizione, il dono e la gioia della fede e l’appartenenza piena alla 

comunità cristiana   

 curano la fede delle persone disabili, nonché delle persone disadattate ed emarginate dalla 

moderna evoluzione socio-culturale 
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 offre una nuova attenzione ai NAI (neo arrivati in Italia) superando qualsiasi ghettizzazione 

e dando loro gli strumenti per una inclusione compiuta e di uno scambio tra culture, fedi e 

tradizioni. Ogni attenzione che viene data alle persone con disabilità di ogni tipo è una 

testimonianza fra le più credibili e concrete 

 diverse agenzie educative devono mettere insieme le loro risorse e gli spazi disponibili per 

l’inclusione delle persone disabili e l’integrazione degli stranieri 

 è fondamentale costituire il Settore della catechesi delle persone disabili per stimolare la 

comunità, formare i catechisti e gli educatori, per predisporre strumenti adeguati. In 

questa azione non possono essere trascurate le famiglie 

 dà molta importanza alla formazione permanente dei catechisti operanti al servizio delle 

PcD 

 

7.  Inserimento, integrazione e inclusione  

7.1 Introduzione 

Dopo questa lunga carrellata destinata a conoscere i Documenti essenziali della Chiesa sul tema 

delle PcD, focalizziamo l’attenzione su tre  termini che  caratterizzano il tipo di presenza delle PcD 

nei gruppi. Il primo termine di cui parleremo è INSERIMENTO.  Con l’inserimento, il ragazzo viene 

ammesso in un gruppo che non procede a nessun cambiamento educativo nonostante la sua 

presenza. Con l’INTEGRAZIONE viene data la possibilità al ragazzo con disabilità di entrare nel 

gruppo, di partecipare e di starci bene. Comporta piccoli adattamenti, tanto da parte del ragazzo 

che da parte del gruppo che accoglie il ragazzo con disabilità.  L’integrazione è dunque un 

cambiamento e un adattamento reciproco. In Italia ci sono gli strumenti ma l’attuazione, in molti 

casi, è difficoltosa ancor di più nella diocesi, nelle nostre comunità e nei gruppi di catechesi. Infine 

abbiamo  l’INCLUSIONE che non è altro che  la nuova acquisizione del cammino educativo a favore 

delle persone con disabilità. E’ così importante che richiede un salto qualitativo, culturale più 

ampio. Merita quindi una particolare attenzione. 

 

7.2 L’INCLUSIONE 

L’inclusione deve essere intesa come un’estensione del concetto di integrazione che coinvolge non 

solo gli alunni con disabilità, formalmente certificati, ma tutti i compagni, con le loro difficoltà e 

diversità. La Direttiva ministeriale sui BES  (Dir. 27/12/2012) ci fa presente che la scuola italiana è 

chiamata a impegnarsi per l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Per ciascuno 
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occorre un piano educativo individuale. Non basta dunque avere un numero maggiore di docenti 

di sostegno più formati. Gli alunni con BES dovrebbero essere presi in carico da tutto il corpo 

docente.  

7.3 Come identificare un alunno BES 

Il MIUR ha identificato tre sotto-categorie di alunni con BES  (L. n° 170/10); primi fra tutti gli 

 alunni con disabilità, per il cui riconoscimento è necessaria la presentazione della certificazione ai 

sensi della legge 104/92. A seguire gli alunni con disturbi evolutivi specifici, tra cui si inseriscono: 

i DSA – disturbi specifici dell’apprendimento  (per il cui riconoscimento è necessario presentare la 

diagnosi di DSA ai sensi della legge 170/2010); i deficit di linguaggio; i DANV – deficit delle abilità 

non verbali (es. problemi in ambito matematico nell’incolonnamento delle cifre nei calcoli scritti, 

problemi nel riconoscimento di figure, nel disegno a causa di problemi di coordinazione, nel 

ricordare le informazioni di tipo visivo ecc …); i deficit della coordinazione motoria; gli ADHD – 

deficit di attenzione e di iperattività; gli alunni con svantaggio sociale, culturale e linguistico (NAI= 

Neo arrivati in Italia). Questi ragazzi sono presenti anche nei gruppi di catechesi e nelle nostre 

comunità parrocchiali. 

7.4 Chi e come identifica i BES 

Per quanto concerne le Disabilità oppure i DSA nella scuola è necessario che sia presentata alla 

scuola la certificazione e la diagnosi. 

Per la catechesi e per i catechisti: E’ necessario che il catechista sappia delle difficoltà del 

bambino, ma deve essere la famiglia a informare parroco e catechisti.  

In tutti gli altri casi sono i docenti, in modo autonomo, a proporre e a motivare l’identificazione di 

bisogni educativi speciali degli studenti. 

Per i catechisti:  Sono i catechisti stessi a proporre e a motivare, dopo essersi incontrati con il 

parroco e il gruppo catechisti, l’identificazione di bisogni educativi speciali per il ragazzo.  

Le osservazioni degli insegnanti per l’individuazione degli alunni con BES si basa sul concetto di 

funzionamento educativo-apprenditivo presentato nel modello ICF (Classificazione Internazionale 

del Funzionamento) sviluppato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

Per i catechisti: E’ l’osservazione prudente e seriamente motivata che loro fanno a risultare 

molto importante per capire chi è il ragazzo che abbiamo nel gruppo.  

http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=3567
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=3567
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=3567
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7.5 L’ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento)  

L’ICF descrive  il funzionamento e la disabilità associati alle varie condizioni di salute sulla base 

della classificazione ICD-10 (Classificazione Internazionale delle malattie e dei problemi  correlati, 

stilata  dall’OMS). Il concetto di Funzionamento chiama in causa l’influenza dell’ambiente 

circostante, allargando la prospettiva medica e comprendendo anche quella psico-sociale. Per il 

modello introdotto dall’ICF, (Classificazione Internazionale del Funzionamento) bio-psico-sociale – 

la <disabilità> è “una condizione di salute in un ambiente sfavorevole”.  

Gli elementi del contesto personali come l’autostima, l’autoefficacia, la motivazione… e gli 

elementi del contesto sociali come la qualità delle relazioni, del sostegno, dei servizi, delle 

politiche sociali, possono essere qualificati come: 

• “barriera”, qualora ostacolino l’attività e la partecipazione della persona (scale per entrare 

in chiesa) 

• “facilitatori”, nel caso in cui, invece, la favoriscano (pedana) 

 

Ad esempio, un cieco ha mille difficoltà che nascono dalla mancanza di apporti sensoriali 

fondamentali nel riconoscere, gestire e muoversi nella realtà che lo circonda. Ha difficoltà di 

movimento. Ha difficoltà nella lettura, nella scrittura, nella relazione autonoma con gli altri; ma se 

studiamo, sperimentiamo e poi forniamo a questa persona ausili specifici, il suo handicap sarà 

notevolmente ridotto  

7.6 Intervento didattico per i BES 

Per tutti gli alunni con BES va redatto annualmente un documento di programmazione che 

espliciti il percorso di personalizzazione individuato per ciascun alunno. Questo documento prende 

il nome di: PEI (Piano Educativo Individualizzato) per gli alunni con disabilità; PDP (Piano 

Didattico Personalizzato) per quei ragazzi con Disturbi Specifici di Apprendimento e altri BES.  
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8. Intervento  dei catechisti e del sacerdote per i BES  

8.1 Introduzione 

Per tutti i ragazzi con BES che frequentano i nostri gruppi di Catechismo va pensato un PIC che 

espliciti il percorso da fare che i ragazzi con BES vivono con tutto il gruppo. Questo documento 

prende il nome di: PIC (Progetto Inclusivo Catechesi) per i ragazzi con disabilità e che va bene 

anche per tutto il gruppo. Chi si occupa della stesura di un cammino di Iniziazione Cristiana nei 

gruppi chiamato da noi PIC (Progetto Inclusivo Catechesi), è il  GLCO  che è formato da un 

Gruppo di lavoro di catechisti operativi in Parrocchia  per l’integrazione e l’inclusione. 

8.2 Gruppi di Lavoro per l’Inclusione (GLCO) 

L’Ufficio Catechistico Diocesano, stimola l’attivazione del  Gruppo di lavoro Catechisti Operativi in 

Parrocchia  per l’inclusione(GLCO), che riguarda non solo i ragazzi con disabilità, ma anche tutti gli 

altri ragazzi del gruppo i quali, pur non avendo alcuna disabilità, necessitano comunque di 

attenzioni educative particolari.  All’interno di questo gruppo, vi sono coloro che hanno una 

funzione ben precisa chiamati per questo: funzioni strumentali. Tra le funzioni strumentali 

abbiamo i genitori, figure importanti in quanto loro per primi sanno darci informazioni utili sulle 

disabilità perché le vivono in prima persona. Il sacerdote in quanto responsabile di tutta la 

comunità di conseguenza è responsabile del progetto inclusivo dei ragazzi con disabilità nel 

cammino di fede al quale sono chiamati anche i ragazzi con disabilità. Il sacerdote è il coordinatore 

di tutta l’azione educativa a partire dal dialogo con le famiglie dei ragazzi con disabilità. Il 

sacerdote cura come suo dovere primario, direttamente o indirettamente, la formazione 

permanente dei catechisti e verifica la realizzazione degli obiettivi nel cammino percorso. I 

catechisti che hanno frequentato un corso di base su Catechesi e Disabilità. 

8.3 Le attività del GLCO  e i suoi strumenti 

Per i ragazzi DSA presenti nel gruppo il GLCO (Gruppo  di Lavoro Catechisti  Operativi per l’ 

integrazione e l’inclusione) predispone le attività di tutto l’anno catechistico pensando a delle 

attività per tutto il gruppo; elaborando per loro strumenti compensativi. Gli STRUMENTI 

COMPENSATIVI sono strumenti che permettono di compensare la debolezza funzionale derivante 

dal disturbo, facilitando il ragazzo all’interno del gruppo e della comunità parrocchiale, a volte 

compromesso dal disturbo specifico. Tra gli strumenti compensativi tecnologici troviamo: Pc con 

video proiettore, registratore (CD; MP3), smart pen che non è altro che una penna “intelligente” 

che registra, e recupera la voce del catechista, e collega audio e scritto, rendendo più facile ed 
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intuitiva la gestione degli incontri.  Tra gli strumenti compensativi non tecnologici abbiamo: testi 

semplificati in CAA, audio libri, libri tattili. I tempi per realizzare un’attività di gruppo non possono 

essere tempi “biblici”, ma neanche  personalizzati. Tutto il gruppo deve “camminare” insieme. 

Oltre agli strumenti compensativi, è importante mettere in atto le misure dispensative. Le MISURE 

DISPENSATIVE riguardano la dispensa da alcune prestazioni all’interno del gruppo e della 

Comunità Parrocchiale (lettura delle preghiere durante la messa, offertorio, canto, il giorno della 

Prima Comunione evitare fiori in mano ecc…). E’ importantissimo fare la verifica nei gruppi almeno 

ogni tre mesi delle attività svolte nel gruppo.   

9. La Chiesa, l’Inclusione e l’Integrazione 

La Chiesa, soprattutto negli ultimi documenti, ha sempre ribadito e rafforzato la necessità 

dell’inclusione delle persone disabili all’interno della Comunità Parrocchiale. Per realizzarla 

OCCORRE UNA GRANDE RIFORMA di mentalità  all’interno delle nostre parrocchie. OCCORRE UNA 

GRANDE conversione pastorale che chiede un cambio radicale di mentalità per realizzarla questa 

“grande riforma”. 

Senza un cammino comunitario  tra gli educatori e i catechisti si rischia di costruire sulla sabbia 

improvvisando e creando conflitti più che accoglienza. Integrazione ed inclusione rappresentano 

oggi un dato educativo irreversibile. I Ragazzi con disabilità nel 2020, non possono essere ancora 

guardati con pietismo, con pregiudizi, con riserve, con atteggiamenti egoistici motivati dalla paura 

di essere scomodati nelle nostre abitudini devozionali. Sono da accogliere come una risorsa, come 

una ricchezza, come una testimonianza vivente di fede. 

  

9.1 L’integrazione 

L’integrazione, consente e facilita alla persona diversamente abile la maggior partecipazione 

possibile alla vita comunitaria della parrocchia, come avviene per tutti gli “altri” ragazzi. 

Non sono immaginabili due percorsi: uno di seria a e uno di serie b. La dignità e la ricchezza di 

tutte le persone nella loro diversità non lo permettono. Tutto deve essere messo a disposizione e 

usufruito da tutti: gli ambienti, le attività, gli eventi, la liturgia, l’autonomia di movimento dentro 

spazi che non sono esclusivi per pochi. E’ evidente che questa integrazione piena avviene tenendo 

conto delle caratteristiche di ogni persona. 
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9.2 L’inclusione 

Includere significa strutturare i contesti di una comunità parrocchiale rendendoli adeguati alla 

partecipazione di “TUTTI”, ciascuno con le proprie modalità. Ogni battezzato, come figlio di Dio, 

ma ogni persona come immagine e somiglianza di Dio, devono essere accolti nella comunità come 

dono e gioia, come ricchezza e crescita, come meraviglia di una diversità che ci fa essere “noi 

stessi”. 

L’inclusione non si fonda sulla pregiudiziale della perfezione della persona da includere. Sarebbe 

un modo di pensare non vero, non in grado di favorire la crescita. 

L’inclusione ha il suo fondamento sulla consapevolezza che ciascuno di noi conosce il limite e 

l’imperfezione. Limite e imperfezione non appartengono ad alcuni mentre altri nemmeno li 

sfiorano. Rappresentano la nostra vera condizione umana. 

Inclusione significa: “sono all’altezza”. Sono all’altezza di poter accogliere nella sua originale 

diversità il ragazzo con disabilità. 

Anche il ragazzo con disabilità è all’altezza se trova le condizioni favorevoli che gli permettano di 

esserlo. Ama come noi. Soffre come noi. E’ felice come noi. Sa donare come noi. 

Non posso tenerlo fuori. Lo includo, perché senza di lui siamo tutti più poveri. 

Dio la pensa in questo modo. Ogni altro modo di pensare offende il suo amore e la sua tenera 

bellezza.  
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10.“A DISTANZA RAVVICINATA” 

Sguardo sulla nostra Diocesi 

10.1 Introduzione 

Guardando a distanza ravvicinata la nostra diocesi, attraverso gli “occhi” dei catechisti 

parrocchiali, emerge come anche la chiesa diocesana avverte forte il problema delle disabilità. 

Attraverso un questionario conoscitivo, distribuito ad ogni catechista parrocchiale referente, 

abbiamo individuato il “numero” dei disabili presenti in ogni comunità parrocchiale, il tipo di 

disabilità. Dopo due mesi circa, l’Ufficio Catechistico Diocesano, con un lavoro meticoloso del 

gruppo di lavoro dell’Ufficio Catechistico, guidato dal Direttore, è riuscito a rappresentare in un 

grafico la situazione della nostra diocesi. I risultati non ci hanno meravigliato più di tanto. Ci 

meraviglia il non aver ricevuto da parte dei sacerdoti richieste o proteste, in quanto le nostre 

chiese e la nostra diocesi ancora non è in grado di offrire strumenti adatti per questi ragazzi 

affinché possano partecipare al gruppo come tutti i loro coetanei, ma ancora di più ci meraviglia 

come solo poche parrocchie hanno chiesto formazione “specifica” per i catechisti.  

 Il grafico che viene presentato indica, come si può ben capire, non dati totali, ma dati a campione. 

Include parrocchie della città e parrocchie dei paesi, raggruppati  per appartenenze alle sottozone 

urbane e alle foranie. 

Raccoglie dati riferiti a realtà parrocchiali più grandi e a comunità più piccole per numero di 

abitanti. 

In una lettura globale offre un quadro attendibile per tutta la Diocesi. 

Ci permette di cogliere – ATTRAVERSO I DATI REALI INVIATI DALLE PARROCCHIE – una situazione 

vera sui ragazzi con disabilità che già frequentano le nostre parrocchie. Così da farci concludere 

che la loro presenza non può essere disattesa o, se colta, non può rimanere indifferente a ciascuno 

di noi – Diocesi, sacerdoti, comunità e catechisti – chiamati a dare risposte educative e di 

evangelizzazione adeguate e processi di inclusione a tutti i livelli della vita diocesana e 

parrocchiale. 

Se osserviamo con attenzione il grafico possiamo notare, partendo dalla base della piramide, che 

la vicaria Monte Rosello-Latte Dolce, si trova in un quartiere popolare, costituito da persone che 

fanno fatica ad arrivare a fine mese, dove risiedono giovani famiglie, molti anziani ed è forte la 

presenza di ragazzi con disabilità. Tante le famiglie che vengono aiutate dalla parrocchia. In questa 

forania le parrocchie sono ancor oggi un  punto importante  di incontro per giovani, bambini, 

ragazzi, adulti, nonni. La vicaria Cappuccini Monserrato, ha una qualità di vita più alta anche se al 
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suo interno include sacche di case popolari con forti problemi sociali e di inserimento nel contesto 

del quartiere. Le due foranie hanno  un numero rilevante di ragazzi con disabilità (60 + 50 per un 

totale di 110). 

Continuando a osservare la piramide  incontriamo il vicariato del centro storico. La vicaria del 

centro storico, è una vicaria “vecchia” che tutti i giorni deve fare i conti con il disagio, le povertà, la 

carenza di servizi, una vicaria piena di silenzi e solitudini. I residenti di questa vicaria, sono in gran 

parte i cosi detti “nuovi residenti”, quelli arrivati in  quei quartieri quasi per caso. Sono loro, ora, 

quelli con la pelle un po’ più scura della nostra, quelli con gli occhi a mandorla, sono loro che 

stanno cercando di costruire un percorso faticoso chiamato integrazione. Purtroppo la chiesa non 

è tanto vicina ai “nuovi” residenti. 8 le persone con disabilità segnalateci dalle referenti catechiste 

parrocchiali, forse perché prevale una disabilità di tipo sociale, culturale di lingua.  

Sono i cosi detti Nai (Neo Arrivati in Italia).  

Per quanto riguarda la Forania di Sorres  abbiamo avuto la risposta di una sola parrocchia, che ci 

indicava la presenza di un solo bambino disabile (autistico). Come si può vedere dal grafico, la 

Forania di Sorres e quella di Ploaghe, hanno un alto numero di bambini e ragazzi con disabilità. 
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Il numero dei ragazzi diversamente abili nelle nostre comunità parrocchiali è in aumento. 

Ogni anno le statistiche ufficiali parlano della lievitazione dei numeri dei ragazzi con disabilità. In 

particolare in Sardegna. 

La nostra Diocesi non fa eccezione come, prima ancora, non fa eccezione la scuola. 

I gruppi parrocchiali di catechesi avevano dato, anche in un recente passato, nomi generici alle 

disabilità dei ragazzi. Oggi si inizia a prendere coscienza che non è più possibile tenere chiusi gli 

occhi davanti ad una realtà che è definibile con precisione e che ogni comunità deve conoscere in 

modo adeguato. Soprattutto da parte di chi ha compiti educativi. 

  

10.2 Come risponde la nostra  Chiesa? 

La nostra chiesa risponde, facendo acqua da tutte le parti. Cosa significa questa affermazione? 

Intanto non è un atto di accusa. E’ semplicemente l’acquisizione di una consapevolezza: per 

mancanza di preparazione delle comunità, dei catechisti e dei sacerdoti, non si è potuto fare nulla. 

Non si conosceva, d’altra parte, la strada da percorrere. 

Ormai siamo chiamati ad un cambiamento irrimandabile.  

Occorre, dove è possibile, una revisione delle strutture architettoniche. E’ necessaria una presa di 

coscienza della situazione, parrocchia per parrocchia, per cercare e applicare metodi e strumenti 

di catechesi più appropriati alle esigenze delle persone con disabilità.  

Questo stesso corso ne dice l’urgenza e manifesta la disponibilità positiva a scendere in campo per 

porre i primi passi di una nuova strategia educativa. 

Il cammino sarà sicuramente graduale e lento. Non per questo dobbiamo tirare i remi in barca o 

non avviare la nostra nuova azione pastorale.  

 

10.3 I genitori  

I primi a fare le spese di un mancato intervento educativo, anche se graduale, sono i genitori. 

Spesso si vedono rifiutare l’accoglienza e l’ascolto. Non per cattiva volontà, ma per una specie di 

giustificazione dovuta all’impreparazione ancora quasi totale. I genitori chiedono che i loro figli 

con disabilità possano avvicinarsi alla parrocchia per incontrare Gesù, per favorire la loro 

inclusione, per farli vivere a pieno titolo nella vita ordinaria della Comunità. Disattendere la loro 
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richiesta non è soltanto un’ingiustizia verso le famiglie e i loro figli, ma la causa. Il più delle volte è 

motivo dell’allontanamento di queste persone dalla vita stessa della Chiesa. 

 

10.12 Parrocchie e inclusione 

Tutte le parrocchie dovrebbero  promuovere l’inclusione. Inclusione non è una parola magica. E’ 

una parola di giustizia. Quel ragazzo con disabilità è figlio di Dio, è battezzato, è a tutti gli affetti 

generato alla fede dalla comunità che lo deve includere. I doni di ciascuno sono diversi. Ogni 

ragazzo deve poter partecipare alla vita della comunità con i doni che gli sono propri. Le attenzioni 

della parrocchia devono arrivare a tale livello da poter permettere ad ogni ragazzo l’appartenenza 

alla parrocchia stessa, senza che, ogni volta, nasca il problema di come questo possa avvenire. Una 

comunità inclusiva, una catechesi inclusiva, pongono al centro la persona e valorizzano le 

differenze.  

10.12 Il sacerdote e l’inclusione 

La responsabilità dell’ inclusività è dei sacerdoti. Sono essi i responsabili della comunità. Sono il 

centro unificante, la voce della Chiesa che accoglie e dà la parola agli “ultimi-primi”. Se 

l’attenzione della Chiesa si orienta prevalentemente verso le povertà, il compito del sacerdote non 

è secondario, non può essere delegato. Il sacerdote promuove la formazione dei catechisti, cura le 

relazioni con le famiglie, conosce prima e più di tutti i ragazzi con disabilità. Suo compito è anche 

quello di coordinare il lavoro dei catechisti, verificandone il servizio e le competenze educative. E’ 

chiaro che il primo a dover essere competente è il sacerdote. Lo studio e l’aggiornamento per lui 

non sono facoltativi. Rientrano tra le priorità della missione di annunciatore del Vangelo.  

Conoscere gli strumenti, saperli valorizzare nel gruppo dei catechisti spetta al sacerdote. 

Attraverso la sua pastorale di presenza, di paternità, di coinvolgimento, il sacerdote diventa, non 

soltanto l’artefice di ogni inclusione, ma il promotore di ogni inclusione. Soprattutto l’inclusione 

dei ragazzi con disabilità e delle loro famiglie. Sono essi che più di tutti gli altri hanno bisogno di 

trovare la strada appianata fino a diventare, a tutti gli effetti, fruitori di ogni servizio offerto dalla 

parrocchia e protagonisti della vita della parrocchia. 
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10.6 I catechisti e l’inclusione 

La parrocchia ha bisogno dei catechisti se vuole accogliere e includere nella sua vita i ragazzi con 

disabilità. Essi animano i gruppi di catechesi. Sono presenti alla vita liturgica, promuovono 

numerose attività da vivere nel tempo libero e in alcune circostanze del cammino annuale. 

Preparano al Natale e alla Pasqua. Soprattutto accompagnano i fanciulli e i ragazzi verso le tappe 

sacramentali: Messa di prima comunione, celebrazione della confermazione. Dopo la prima 

accoglienza da parte del sacerdote, ogni altra forma di accoglienza e di inclusione dei RcD e dei 

loro genitori, appartiene all’attività e alla presenza premurosa e motivata dei catechisti. 

Comprendiamo, tuttavia, che i catechisti, chiamati ad un compito così importante e delicato, non 

possono vivere con l’orologio in mano, contando i minuti, perché oltre non possono donare. Non 

possono coltivare una mentalità devozionistica, pensando che la preghiera possa risolvere tutto o 

che la preghiera possa occupare il tempo dell’incontro. Non possono accontentarsi dell’incontro 

classico, noioso, ripetitivo e per nulla stimolante, anche se si dovesse leggere una pagina di 

Vangelo. Senza la narrazione e senza la passione anche il Vangelo non parla. Occorrono catechisti 

che sappiano “perdere tempo” con i ragazzi, donandolo con generosità e senza riserve di durata e 

di qualità. Catechisti che hanno consuetudine di un dialogo con Dio non formale, ma basato sulla 

vita, sugli avvenimenti concreti personali e dei ragazzi, sulle difficoltà che oggettivamente si 

presentano. Con Dio, se lo si ama, è possibile anche litigare. I catechisti tagliati su misura per stare 

con i ragazzi disabili, con tutti gli altri ragazzi e nel gruppo che li accoglie, si lasciano sconvolgere 

dal Vangelo e dalla sua mentalità, da Gesù che ama stare con gli ultimi e che ad essi sa offrire la 

”guarigione” dalle disabilità. Attraverso l’accoglienza, prima di tutto e successivamente attraverso 

la serietà della preparazione, la creatività delle scelte, la garanzia degli strumenti. I catechisti 

mandati a servire i ragazzi con disabilità e i gruppi nei quali sono inclusi, devono studiare, 

prepararsi e ancora studiare. Ininterrottamente. Per fare questo non serve la paura e nemmeno il 

terrore di non riuscirci e la preoccupazione che il servizio richieda troppo tempo: ogni catechista 

deve ricordare sempre che, se lo vuole, è all’altezza. 

 

 

 

10.7 La comunità e l’inclusione 
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La responsabilità dell’inclusività è della Comunità intera capace di essere aperta sulla realtà e 

sulle povertà, in particolare. Ogni forma di privatizzazione della parrocchia, dei suoi spazi e delle 

sue attività non rende possibile nessuna forma di inclusione. Quella parrocchia è destinata ad un 

graduale processo di morte. Una comunità inclusiva è accogliente. Non ha riserve mentali, 

pregiudizi, tendenze a fare preferenze o a stare bene soltanto con coloro con i quali si è abituati a 

fare gruppetto esclusivo. Si rallegra di ogni nuova presenza. E’ felice quando esercita la 

promozione umana andando contro la mentalità corrente. Sa fare la fatica necessaria per 

condividere, con le persone che portano disabilità, tutta la vita della comunità. Se la comunità ha 

una mentalità inclusiva non esclude nessuno. Soprattutto non esclude le persone scomode, che 

turbano le nostre abitudini consolidate e “intoccabili”. L’inclusione porta con sé una vera 

rivoluzione di mentalità, una profonda conversione degli atteggiamenti. La comunità può anche 

scegliere in modo diverso, deve, tuttavia, essere consapevole che in quel momento non è più la 

Comunità della quale Gesù dice: “Io sono con voi, sempre”.  

10.8 Lo “zampino” di Dio 

In questo progetto è presente una chiamata di DIO per i catechisti e per tutta la Comunità. 

Non è un caso se la Bibbia è un “Libro pieno di disabili” che Dio sceglie per realizzare la sua storia 

di salvezza.  

Su questo aspetto si ferma l’ultima parte della nostra riflessione. Possiamo darle questo titolo 

UNA BIBBIA PIENA DI …DISABILI. La stranezza amorosa di Dio si manifesta nella Bibbia in un modo 

particolare, imprevisto, sconcertante: quando Dio chiama, quando guarisce, quando accoglie la 

collaborazione di qualcuno, “non guarda l’apparenza, ma guarda il cuore”. Perché? Dio non si 

ferma mai di fronte ai limiti, alle disabilità, alle difficoltà. E’ talmente presente in Lui la 

consapevolezza che ogni disabilità è una risorsa, che ogni persona è fatta a sua immagine e 

somiglianza, che siamo tutti suoi figli, da offrircene ad ogni passo del Libro la prova. 

Ricordo qualche esempio.  

Alcuni, perché tanti altri se ne possono ricordare.  

Geremia non sa parlare e, inoltre, è molto giovane. Dio è con lui, gli dà forza, gli dà le parole (Ger. 

1, 4-10);  

Isaia si sente un peccatore dalle labbra impure: il carbone ardente di Dio gli purifica le labbra (Is. 6, 

1-6);  
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Ezechiele è impaurito dalla missione come se fosse un pericolo costante. Dio gli dà il Libro da 

mangiare. Nutrito del Libro acquisisce sapienza e forza (Ez. 2). 

 

Esodo 4,10-13 

 Mosè disse al Signore: «Mio Signore, io non sono un buon parlatore; non lo sono mai stato prima e 

neppure da quando tu hai cominciato a parlare al tuo servo, ma sono impacciato di bocca e di 

lingua». Il Signore gli disse: «Chi ha dato una bocca all’uomo o chi lo rende muto o sordo, 

veggente o cieco? Non sono forse io, il Signore? Ora va’! Io sarò con la tua bocca e ti insegnerò 

quello che dovrai dire». Mosè disse: «Perdonami, Signore mio, manda chi vuoi mandare!».  

Dio gli affianca il fratello Aronne perché sia lui a parlare in nome di Mosè al faraone. 

 

Vangelo di Giovanni Capitolo 9 

Passando vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono:  

«Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché egli nascesse cieco?».  

Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così perché si manifestassero in lui le 

opere di Dio. 

Dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno; poi viene la notte, quando 

nessuno può più operare.  

Finché sono nel mondo, sono la luce del mondo». Detto questo sputò per terra, fece del fango con 

la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: 

«Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe (che significa Inviato)». Quegli andò, si lavò e tornò che ci 

vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, poiché era un mendicante, dicevano: 

«Non è egli quello che stava seduto a chiedere l’elemosina?». Alcuni dicevano: «È lui»; altri 

dicevano: «No, ma gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io!». Allora gli chiesero: «Come dunque ti 

furono aperti gli occhi?».  

Egli rispose: «Quell’uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha 

detto: Va’ a Sìloe e lavati! Io sono andato e, dopo essermi lavato, ho acquistato la vista».  Gli 

dissero: «Dov’è questo tale?». Rispose: «Non lo so».  

Il cieco diventa strumento perché si manifestino in lui le opere di Dio. 

La disabilità è trasformata in una testimonianza che rivela Gesù come la Luce. 
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Vangelo di Matteo 9,20-22 

Ora una donna, che da dodici anni soffriva di emorragia, gli si accostò di dietro e toccò la frangia 

del suo mantello. Diceva tra sé: Se riesco anche solo a toccare il suo mantello, sarò salvata. Gesù si 

volse e vedendola disse: Coraggio, figlia mia! La tua fede ti ha salvata. E da quell’istante la donna 

fu salvata.  

La fede passa attraverso la disabilità di questa donna, che non ha paura di “toccare” il mantello di 

Gesù. Anche il corpo ha la sua parte fondamentale come mediazione di ogni inclusione. La Parola 

di Dio ci offre, a questo proposito un manuale che occorrerebbe scoprire. 

 

Vangelo di Matteo (Mt 8, 14-17)  

Entrato nella casa di Pietro, Gesù vide la suocera di lui che era a letto con la febbre. Le toccò la 

mano e la febbre la lasciò; poi ella si alzò e lo serviva. Venuta la sera, gli portarono molti 

indemoniati ed egli scacciò gli spiriti con la parola e guarì tutti i malati, perché si compisse ciò che 

era stato detto per mezzo del profeta Isaia: “Egli ha preso le nostre infermità e si è caricato delle 

malattie.”  

La disabilità momentanea della suocera di Pietro suscita l’attenzione amorosa di Gesù e diventa 

risorsa attraverso il servizio reso al Signore e ai dodici. Ancora una volta giocano un ruolo efficace i 

sensi. E’ Gesù che tocca, in questo caso. 

Mosè, il cieco nato, l’emorroissa, la suocera di Pietro, Isaia, Geremia, Ezechiele: attraverso i propri  

“limiti” annunciano la salvezza e si mettono al servizio del Vangelo. La sintesi più efficace, e per noi 

incomprensibile, dello stile di Dio e che noi sperimentiamo sulla nostra pelle e nella nostra vita, se 

vogliamo accorgercene, è quella che delinea Paolo, anche lui un disabile reso fuoco incontenibile. 

Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto 

per confondere i sapienti, 

Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole 

per confondere i forti, 

Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla 

per ridurre a nulla le cose che sono, 

perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio. 
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Ed è per lui che voi siete in Cristo Gesù, il quale per opera di Dio è diventato per noi sapienza, 

giustizia, santificazione e redenzione, perché, come sta scritto: 

Chi si vanta si vanti nel Signore. 

(1 lettera ai Corinzi 1, 26-31) 

 

 

10.9 Un tesoro da condividere: La fede dei disabili 

Dopo esserci lasciati “provocare” abbastanza, capiamo che LA FEDE DEI DISABILI è UN TESORO DA 

CONDIVIDERE. Ma COME condividere? Sicuramente COINVOLGENDO TUTTA LA COMUNITA’.  

La Comunità è il grembo di ogni nascita e crescita della fede. E’ il luogo di Dio aperto a tutti i suoi 

figli. In particolare per i figli che in maniera speciale Dio ama. Discriminare, escludere, ignorare, 

non lasciarsi scomodare, rimandare, non è l’atteggiamento che rende la Comunità accogliente 

inclusiva e aperta. Coinvolgere la Comunità significa informarla, responsabilizzarla, aiutarla ad 

essere protagonista gioiosa dell’apertura, della relazione, della ricchezza, delle diversità. Se la 

Comunità non accoglie il progetto di inclusione delle persone con disabilità, il rischio del fallimento 

della proposta educativa è alto.  

10.10 Comunità e Inclusione 

“INCLUDENDO” TUTTA LA COMUNITA’ 

La prima malata di estraneità e di chiusura è la comunità. Questo atteggiamento rischia di 

diventare la sua vera “disabilità”. La Comunità ha bisogno di essere inclusa all’interno di una 

urgenza, di un progetto, di una sensibilità. Deve riscoprire che esiste per tutti. La chiusura, il 

pregiudizio, il fastidio, la ricerca dello star bene da soli, non aiuta un cammino di inclusione delle 

persone con disabilità e si trasformano in atteggiamenti aggressivi di intolleranza e di insofferenza.  

Certamente una terapia di inclusione, cioè di accettazione, di accoglienza e di generatività è 

indispensabile per le nostre parrocchie. Il parroco sarà il garante di una comunità che accetta di 

essere inclusa perché possa diventare inclusiva e ogni persona con disabilità sperimenti la gioia 

dello stare insieme come nella propria casa, come nella casa di tutti. 
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10.11 Comunità Famiglia e Inclusione 

“INCLUDENDO” TUTTA LA COMUNITA’ SENZA DIMENTICARE LA FAMIGLIA 

Il percorso inclusivo della comunità prevede un “crescendo” molto prezioso e fecondo. 

Non esiste una Comunità senza le famiglie. La Parrocchia “casa tra le case”. Famiglia grande per 

tutte le famiglie. La famiglia come piccola “chiesa domestica inclusa nella Chiesa del Corpo di 

Cristo”, nel quale formiamo veramente una realtà sola costruita sull’amore. 

Tagliamo le famiglie e facciamo morire la Chiesa. 

Il respiro di ogni parrocchia, il primo grembo della fede, la potenziale fucina dell’educazione, è la 

famiglia. Volendo aprire la Comunità cristiana a tutti, inclusi i ragazzi con disabilità, a pieno titolo 

suoi membri, il primo sguardo, quello più affettuoso, quello più accogliente va rivolto alla famiglia.  

Con la sua presenza attiva nella vita della parrocchia si completa un vero circuito interpretativo 

della vita della Comunità. 

Possiamo addurre tutte le difficoltà più ripetute: la famiglia è assente, la famiglia è indifferente, la 

famiglia non collabora, la famiglia ha soltanto desiderio di concludere in fretta i rapporti con la 

parrocchia. 

Tutto può essere vero e tutto può essere smentito. L’unica, doverosa domanda che dobbiamo 

mettere alla comunità è questa: che cosa fa, di veramente creduto e sentito, la parrocchia per 

includere in modo sincero e non fittizio la famiglia? 

Credo che un dialogo sviluppato con gradualità e pazienza porterebbe frutti molto preziosi. Molte 

scelte pastorali sono inutili. La più urgente deve riguardare l’esserci della parrocchia, cellula prima 

della fede. 

Se la famiglia entra a far parte della Comunità, il conseguente inserimento inclusivo dei figli con 

disabilità diventa quasi naturale. 

Probabilmente dobbiamo assumere tutti uno stile nuovo di accoglienza e di apertura. 
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10.12 Le barriere  

Cercando di abbattere tutti i tipi di BARRIERE 

 

Le barriere fisiche, architettoniche, pregiudiziali, escludenti. Veri recinti per delimitare il mio e il 

nostro, dimenticando che la Comunità è di tutti ed è composta da tutti. 

Su questo aspetto ci confronteremo al prossimo incontro. Verterà tutto sulle molteplici “barriere” 

che otturano e ostruiscono il cammino verso la comunità e dalla comunità verso le periferie 

strutturali e umane. 
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Tutti insieme formiamo  

il tesoro nascosto della comunità. 

In questo tesoro è tesoro  

ogni persona con disabilità. 

Tutti siamo immagine  

e somiglianza di Dio 

(d. Mario Simula) 
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Le Persone con Disabilità e le chiamate di 

Dio: una risorsa 
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