COSA POSSIAMO FARE? STAGE DI
FORMAZIONE SU CATECHESI E DISABILITÀ
Ufficio Catechistico Diocesi di Roma

TESTI E STRUMENTI PER
L’INIZIAZIONE CRISTIANA CON
PERSONE CON DISABILITÀ

Testi inerenti le esperienze
dell’Autore
- Un mondo di tenebre ed un pozzo di tenerezza dentro di noi. Una
testimonianza di Jean Vanier
–La fede che opera per mezzo della carità. File audio e trascrizione di una
relazione di Jean Vanier al clero di Roma in San Giovanni in Laterano
–Meditazione sul brano della samaritana nel vangelo di Giovanni e
successiva testimonianza, di Jean Vanier
-ASSOCIAZIONE FEDE E LUCE, Nella stessa barca, Ed. Ancora, Milano
2002.
-ADAM, G., Mi ami tu? Il celibato per il Regno. Una vocazione vissuta
all’Arca, EDB, Bologna 1997.
-VANIER J., La comunità luogo della festa e del perdono, Jaca Book, Milano
1979
- VANIER J., La sfida dell’Arca, Jaca Book, Milano 1983
-VANIER, J., Ogni uomo è una storia sacra, EDB, Bologna 1995.

«Ogni comunità cristiana deve sapere che non
solo i deboli hanno bisogno dei forti, ma che
questi ultimi non possono essere veramente
uomini senza i primi».
Bonhoeffer

(ripetuto da S.E. Mons. Brambilla)
“...continuare fino a che ogni persona con handicap non avrà
incontrato una comunità dove -senza essere specialisti ma
semplicemente cristiani – si impari a scoprire e a vivere
insieme la straordinaria Buona Novella di Gesù”.

Jean Vanier

Testi di preparazione
• BISSONIER, H., Pedagogia della fede, EDB, Bologna
• BISSONIER, H., Pedagogia della Resurrezione, Leumann (TO), LDC
• BISSONIER, H. Pedagogia catechistica dei fanciulli subnormali, Leumann (TO),
LDC
• BISSONIER, H., Educazione religiosa e turbe della personalità, Leumann (TO),
LDC
• BISSONIER, H., La tua parola è per tutti, EDB, Bologna 1998.

• BISSONIER, H., Psicopatologia e vita spirituale: sofferenza e maturità umana,
Città Nuova, Roma 1991.

 Nei 40 anni in cui ho contribuito personalmente

alla educazione spirituale dei bambini,
adolescenti o adulti disabili mentali anche
molto gravi , posso affermare che non ne ho mai
incontrato uno solo di cui possa pensare che non
abbia avuto o non abbia qualche cosa da fare
sulla terra e per il quale noi non abbiamo qualche
cosa da fare per aiutarlo a progredire nella sua
relazione con il Signore
 H Bissonier

Testi di preparazione


MORANTE, G., Una presenza – accanto. Orientamenti e indicazioni
per la pastorale e la catechesi con persone in situazione di handicap
in parrocchia,LDC, Leumann (TO) 2001.

 MORANTE G., D come diversità. Cinque sentieri per l’inclusione dei

disabili in parrocchia, ElleDiCi, Leuman (To), 2011


Testi di preparazione

 Donatello V, Una fede per tutti, EDB, Bo, 2013
 Donatello V Buona notizia disabili
 Donatello V, Giuseppetti R, Lamano L e
Pestelli F. Un cammino per tutti. Percorsi di
inclusione per persone con disabilità sensoriale
e pluridisabilità EDB 2014.
 Fiore MG le mappe digitali nella didattica : tra
testo e contesto

Testi di preparazione
• UCN - MAC, Pastorale e catechesi delle Chiese in Italia e persone con handicap. Atti del
Convegno Nazionale: Roma 1990, Ed. Dottrinari, Salerno 1991.
• UCN – MAS, La catechesi nella pastorale del non udente. Atti del Convegno Nazionale: Roma
1990, Tipogr. Sordomuti, Bologna 1992.
• UCN – SETTORE CATECHESI DISABILI, «Formazione morale e disabili: un cammino nella
Comunità cristiana per la gioia di vivere» in Notiziario UCN, 1 (1996).
• UCN – SETTORE CATECHESI DISABILI, La catechesi con soggetti disabili. Documenti Studi
Esperienze, Notiziario UCN Dossier, Roma 1995.
UCN- SETTORE CATECHESI DISABILI, Non voglio risorgere senza di te. Linee di educazione
cristiana dei disabili, EDB, Bo, 1996

Sito: http://www.chiesacattolica.it/ucn
Catechesi delle persone disabili

File audio video


–La persona portatrice di handicap e la catechesi: il tesoro della debolezza. File audio
di un intervento di Andrea Lonardo



–L’eucarestia ed il cammino di catechesi dei disabili, di H. Bissonnier



–“La Tua Parola è per tutti”. Pastorale delle persone con disabilità e loro accoglienza
nella vita della comunità cristiana. File audio degli interventi dell’incontro



–Per avvicinarsi all’autismo: alcuni video da Youtube (al termine dello stage su
Catechesi e disabilità organizzato dall’Ufficio catechistico di Roma)



–I gatti “rotti” e il mal di gola. Vita da papà I e II, di Federico Girelli



Video sul sito www.catechistiroma.it (a cura dell’Ufficio catechistico di Roma) su
Catechesi e disabilità



Sordi



Consigliamo il profilo Facebook “Sordi cattolici” dove vengono pubblicati ogni
settimana video in l LIS con l’omelia della domenica



La chiesa è anche la casa dell'uguaglianza e della
fratellanza.
I ricchi e i poveri, i sapienti e gli ignoranti, i
padroni e i servi, i grandi e i piccoli, l'uomo e la
donna sono dinnanzi a Dio uguali.
A tutti è annunciata la stessa parola dal Vangelo.
don Luigi Monza

 E la vita esploderà (1992)

 Drammatizzazione, disegni, attività che
partendo dall'esperienza del bambino
arrivano all'incontro con Gesù nella loro vita.

Più che parlando, sperimentando
Più che insegnando testimoniando
Più che trasmettendo, condividendo
genitorilanostrafamiglianoale.myblog.it

Anche noi senza la domenica non vogliamo
vivere! (2009)

Gesù per Amico, un percorso evangelico
con i disabili mentali
2002

Concludendo
 Il sito esiste all’indirizzo:
www.ufficiocatechisticoroma.it
disabilità

catechesi e

 Potete mandare tutte le informazioni che
ritenete importanti alla mail:
uffcatechisticoromadisabilita@gmail.com

