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ÉQUIPE PER LA CATECHESI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Il diritto del disabile ad essere aiutato nel cammino della fede trova le
sue radici non tanto nel riconoscimento umano, pure necessario, quanto
nelle parole stesse di Gesù:”Andate in tutto il mondo e predicate il
Vangelo ad ogni creatura” (Mc 16,15).
Carissimi,
quando Gesù dice “ad ogni creatura” è implicita l’affermazione che nessuno è escluso dall’annuncio del Vangelo che Lui
stesso affida alla Chiesa e quindi ad ognuno di noi. Dunque, ogni persona nelle sue concrete condizioni di vita, è
chiamata ad accogliere il dono della salvezza.
Da quest’anno, l’équipe diocesana si propone l’obiettivo di creare in Diocesi una presenza visibile nel campo
della disabilità per dare risposta ai bisogni delle comunità parrocchiali e dei singoli catechisti chiamati ad accompagnare
bambini e ragazzi disabili nel percorso di Iniziazione Cristiana.
Il nostro obiettivo sarà quello di:
- sensibilizzare le varie comunità parrocchiali verso una realtà, ( quella della disabilità) purtroppo in forte crescita in tutto
il territorio nazionale;
- far prendere coscienza che le persone con disabilità, sono fonte di ricchezza per le comunità
- includere, nelle nostre comunità parrocchiali quei bambini/ragazzi disabili che per vari motivi non partecipano alla vita
delle nostre comunità;
- sostenere e formare i catechisti e le famiglie dei ragazzi/e con disabilità nella proposta di una catechesi sistematica,
adatta alle potenzialità e possibilità di ciascuno;
- entusiasmare il bambino disabile e la sua famiglia nella vita ordinaria della parrocchia;
- rendere consapevoli che il bambino con disabilità è, con la sua vita, non solo destinatario ma anche testimone del
Regno di Dio e protagonista di evangelizzazione.
- offrire una giornata da vivere insieme, nel mese di maggio, al Santuario di S. Francesco a Paola.
A tal fine, se nella tua parrocchia sono presenti dei bambini/e, ragazzi/e con delle disabilità e vuoi imparare a
comunicare con loro in modo efficace testimoniando la paternità e l’amore di Dio, ti proponiamo una serie di incontri utili a
comprenderli meglio. Gli incontri che ti offriamo e che potrai richiedere anche nella tua parrocchia o forania, serviranno a
conoscerci, a capire i bisogni reali di ciascuno, a progettare itinerari per una catechesi appropriata che aiutino il
catechista, il gruppo, la famiglia e la comunità cristiana tutta ad accompagnare i ragazzi/e con disabilità nel loro cammino
di iniziazione cristiana.
Perciò:
• se vuoi confrontarti ed essere ascoltato/a;
• se desideri formarti e approfondire il modo di stare assieme a loro;
• se hai delle difficoltà nella conduzione del gruppo…
contattaci ai seguenti indirizzi:
via email : disabili@ufficiocatechisticodiocesicosenza.it
Sr Marcella di Santo 3472158938
Carmela de Luca 3471344731

