
Arcidiocesi di Trento 
UFFICIO CATECHISTICO 

 
 

PER I CATECHISTI CHE VOGLIONO FAR SCOPRIRE 
LA VICINANZA E L’AMORE DI GESÙ 

AI BAMBINI DISABILI 
 
 
“Stefano, laureato in filosofia, usa una carrozzella per muoversi e si esprime per mezzo di un 
educatore che traduce in parole i flessibili suoni che egli emette: “Prima di tutto vorrei dirvi che 
l’espressione “catechesi dei disabili”  a me non piace molto. Penso infatti che la catechesi sia 
unica, che debba essere adattata a ogni persona, al di là del fatto che abbia un deficit o meno. 
E’molto importante che le persone handicappate partecipino alla catechesi come tutti gli altri…”. 
Ma come annunceremo a che è disabile il Dio-Amore? Quali parole useremo? A quali segni e 
simboli potremo ricorrere?. 
L’importante , quando si vuol trasmettere il messaggio essenziale dell’amore di Dio, è far scoprire 
e vivere una presenza e un amore “attuali”. 
(cfr. UFFICIO CATECHISTICO NAZIONALE, L’iniziazione cristiana alle persone disabili. Orientamenti e 
proposte, EDB, Bologna 2004, pag.17-18. 40). 
 
Sono segnalate alcune esperienze di annuncio del Vangelo a persone disabili maturate all’interno 
di istituzioni che si occupano della formazione di queste persone, in particolare in vista della 
celebrazione dei sacramenti della Prima Confessione, Prima Comunione e Cresima. 
 
Sono stati scaricati dai Siti che vi segnaliamo. 
Sarà compito del catechista e di chi lo sostiene nel suo servizio adattare le proposte alle reali 
possibilità della persona disabile che le è affidata. 
 
Associazione la Nostra Famiglia: www.lanostrafamiglia.it;  
 
Associazione don Luigi Monza: www.donluigimonza.it; 
 
Segnaliamo inoltre altri siti di Associazioni che si occupano di catechesi e disabili, da consultare per  
approfondimenti e materiale catechistico. 
 
 
L’Arche: www.larchecanada.org 

Comunità di Sant’Egidio: www.santegidio.org/it/amici/disabili.htm 

Fede e Luce: www.ticino.com/usr/fedeluce/ 

Fede e Luce Italia: web.tiscali.it/no-redirect-tiscali/fedeeluce/italy/ 

Il Chicco: web.tiscali.it/no-redirect-tiscali/fedeeluce/italy/chicco.htm 

Associazione Papa Giovanni XXIII: www.apg23.org 
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Lega del Filo d’oro: www.legafilodoro.it/ 

Piccola casa della Provvidenza S. Giuseppe Cottolengo: www.cottolengo.org 

Opera Don Guanella: www.guanella.it 

Piccola Opera Divina Provvidenza Don Orione: www.donorione.org 

Movimento Apostolico Ciechi: www.movimentoapostolicociechi.org 

Opera Don Calabria: www.doncalabria.it 

Beato Luigi Monza: http://www.luigimonza.it/it/catechesi/percorsi-di-catechesi/ 
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