FATE DISCEPOLI TUTTI I POPOLI
Servire nella comunione della Chiesa
Incontro studio promosso dal Settore catechesi delle persone disabili
Sabato 8 ottobre, ore 15.00, Istituto Canossiane Treviso

Ore 15.00: Accoglienza e preghiera
Ore 15.30: Osiamo un po’ di più prendere l’iniziativa!
Il profilo della Chiesa capace di inclusione
DON ALBERTO ZANETTI, direttore dell’Ufficio catechistico diocesano
La giornata di studio si apre con una riflessione di carattere ecclesiologico: il volto
autentico della chiesa si rivela nella sua capacità di inclusione, nella disponibilità a
riconoscere ogni battezzato come soggetto attivo, membro irrinunciabile del corpo
ecclesiale. Non si tratta solo di offrire accoglienza e sostegno alle creature più deboli
ma di riconoscere che senza di loro non c’è Chiesa. Tale consapevolezza deve
necessariamente orientare anche la modalità di annuncio dei catechisti e degli
educatori, chiamati all’uso di un linguaggio autentico e essenziale, che raggiunge il
cuore di ogni uomo.
Ore 16.15: Pausa
Ore 16.30 La gioia del Vangelo per tutti.
Includere le persone con disabilità nei percorsi di iniziazione
INTERVIENE DAVIDE LAI, ufficio catechistico nazionale,
settore catechesi delle persone disabili
La seconda proposta incrocia l’operatività: come annunciare il Vangelo a bambini e
ragazzi portatori di forme di disabilità più o meno gravi, quali attenzioni avere, quali
percorsi proporre per accompagnarli all’incontro con Gesù? L’Équipe dell’ufficio
catechistico nazionale mette a disposizione una lunga esperienza nella catechesi con
bambini e ragazzi disabili, per individuare insieme strade percorribili, perché la gioia
del Vangelo sia veramente di tutti.
Ore 17.15: Fate discepoli tutti i popoli
Il giubileo diocesano delle persone disabili
A cura della Commissione diocesana Catechesi delle persone disabili
L’équipe diocesana catechesi e disabilità, attiva in Diocesi da un anno, presenta il
Giubileo delle persone disabili, che sarà celebrato in Cattedrale il pomeriggio seguente,
domenica 9 ottobre. Un’occasione per conoscere direttamente chi opera in diocesi nel
settore, per condividere l’idea da cui è nata la proposta del Giubileo e le modalità
scelte per una celebrazione compresa e partecipata da tutti, espressione di una chiesa
realmente inclusiva.

