
UNA COMUNITÀ A MISURA 
DI... OGNI PERSONA
La persona con disabilità 
generatrice di nuove relazioni

ll convegno è promosso dal Servizio  
per la Catechesi, FOM, Caritas Ambrosiana e CSI

DATA E SEDE DEL CONVEGNO

Sabato 7 marzo 2020 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Teatro Nuovo - Madonna in Campagna
Via Leopardi 4 
21013 Gallarate (Va)

Ingresso gratuito con prenotazione  
fino a esaurimento posti disponibili su 
www.chiesadimilano.it/catechesi

Sono garantiti il servizio di interpretariato 
italiano – LIS e il servizio di stenotipia

Come raggiungere il Teatro Nuovo
Oltre che in auto (possibilità di parcheggio interno),
il Teatro Nuovo è facilmente raggiungibile in treno:
fermata Gallarate e percorrendo Km 1 a piedi.
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La persona con disabilità  
generatrice di nuove relazioni

Servizio per la Catechesi Informazioni: Servizio per la Catechesi - Tel. 02.8556439   
email: inclusionedelladisabilita@diocesi.milano.it
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La via è quella di Gesù che, uscito dal Padre, 
percorre con i suoi i campi e i villaggi di Galilea. 

Non si tratta di un percorso inutile del Signore. 
Mentre cammina, incontra; quando incontra, si 
avvicina; quando si avvicina, parla; quando parla, 
tocca; quando tocca, cura e salva. (Papa Francesco)

È bello pensare che proprio i più fragili, nella loro 
“impotenza” abbiano “insegnato” al Signore Gesù 
cosa volesse dire incontrare le persone: fermarsi, 
guardarle, ascoltarle, curvarsi su di esse, toccarle, 
abbracciarle. Dentro questo orizzonte è possibile 
allora intuire quale dono, quale grazia sia per la 
comunità ecclesiale poter generare alla fede persone 
con disabilità. Non si tratta solo della grazia di poter 
dare loro ciò che abbiamo di più prezioso, senza 
limitare il dono (come purtroppo è stato fatto nel 
passato e forse in qualche caso continua nel presente), 
ma si tratta anche e soprattutto di accogliere  
la grazia che essi ci portano, restituendoci la capacità 
di acquisire dimestichezza con l’arte dell’incontrare  
e di costruire relazioni personali, dono indispensabile 
per rendere bello il volto delle nostre comunità.

DESTINATARI
L’invito è rivolto a sacerdoti, a consacrati/consacrate, 
alle famiglie, alla comunità educante  
in tutte le sue figure (catechisti, educatori, animatori, 
allenatori e dirigenti), alle associazioni che operano  
in particolare con famiglie con ragazzi disabili.
È previsto un servizio di baby sitter anche  
per ragazzi con disabilità: occorre segnalare  
la loro presenza inviando una mail a 
inclusionedelladisabilita@diocesi.milano.it

PROGRAMMA
Ore 9.00  Accoglienza

Ore 9.30  Preghiera, saluti iniziali
 e introduzione al convegno

Ore 10.00  La persona con disabilità generatrice  
 di relazioni
 Intervengono Enrica Milani  
 e Chiara Pozzi, pedagogiste  
 dell’associazione La Nostra Famiglia

Ore 11.00  Break

Ore 11.30  Come diventare una comunità  
 a misura di ogni persona?
 Testimonianze dalla parrocchia
 S. Martiri dell’Uganda, Roma

Ore 12.30 Comunicazioni dal Servizio 
 per la catechesi – sezione disabilità

Ore 13.00  Conclusione

Nel corso della mattinata accoglieremo il nostro ar-
civescovo mons. Mario Delpini che ci rivolgerà un suo 
saluto

MOSTRA DI MATERIALE INCLUSIVO 
Anche quest’anno, in occasione del convegno, verrà 
allestito uno spazio espositivo per materiale inclusivo 
già usato nelle comunità. È possibile condividere 
locandine, testi, percorsi di formazione, descrizioni  
di attività particolari, sussidi, schede elaborate…  
per accompagnare ragazzi con disabilità nel loro 
percorso di crescita. Si chiede di segnalare ciò  
che si intende portare inviando una mail descrittiva, 
entro e non oltre il 28.02.2020, al seguente indirizzo: 
biraghi.s@legadelfilodoro.it
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