
CHIESA MADRE...
DI TUTTI?
ll convegno è promosso dal Servizio  
per la Catechesi, FOM, Caritas e CSI

DATA E SEDE DEL CONVEGNO

Sabato 2 marzo 2019 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Cine Teatro Agorà
Via Marcelline, 37 
Cernusco sul Naviglio (Mi)

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 CineTeatro Agorà
Oltre che in auto il cineteatro Agorà è facilmente 
raggiungibile tramite la Metrò linea 2 verde, 
scendendo alla fermata di Cernusco sul Naviglio  
e percorrendo a piedi 700 metri
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Comunità cristiana 
e disabilità

Servizio per la CatechesiInformazioni: Servizio per la Catechesi
Tel. 02.8556439 - email: catechesi@diocesi.milano.it
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La Chiesa è chiamata a essere un corpo che genera 
altri corpi, una madre che genera dei figli.

Della propria mamma si ricordano azioni e parole, ma 
ciò che rende un bambino figlio e una donna madre 
sono i gesti di affetto, i riti quotidiani, i racconti e 
i simboli. Papa Francesco parla di una relazione di 
“corpo a corpo”: “Il Vangelo ci invita sempre a correre 
il rischio dell’incontro con il volto dell’altro,  
con la sua presenza fisica che interpella, col suo 
dolore e le sue richieste, con la sua gioia contagiosa  
in un costante corpo a corpo”. (EG 88)
È dentro questo orizzonte di recupero del corpo della 
fede e del corpo della Chiesa, in vista di una relazione 
con un Dio incarnato, che possiamo allora intuire quale 
dono, quale grazia sia per la comunità ecclesiale poter 
generare alla fede persone con disabilità. Non si tratta 
solo di poter dare qualcosa di prezioso alle persone 
disabili, ma anche e soprattutto di ricevere da essi la 
grazia di restituire i sensi e la “carne” alla nostra fede.

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: catechesi@diocesi.milano.it

 

PROGRAMMA
Ore 9.00 Accoglienza
Ore 9.30 Preghiera, saluti iniziali 
 e introduzione al convegno
Ore 10.00 Famiglia in dialogo con una Chiesa  
 che desidera essere madre
 Testimonianze:
 Cristina e Fabrizio, genitori di  
 Beatrice, ragazza con disabilità
 Alessandro, giovane con disabilità
Ore 11.10 Break 
Ore 11.30 Intervento di don Mario Antonelli,  
 vicario episcopale per l’educazione  
 e la celebrazione della fede
Ore 12.30 Interventi dei singoli settori del tavolo 
 di coordinamento “O tutti o nessuno”
Ore 13.00 Conclusione 

MOSTRA DI MATERIALE INCLUSIVO 
In occasione del convegno, verrà allestito uno 
spazio espositivo per materiale inclusivo già usato 
nelle comunità. È possibile condividere locandine, 
testi, percorsi di formazione, descrizione 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 22.02.2019 al seguente indirizzo:  
biraghi.s@legadelfilodoro.it
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