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Relazione al Convegno dell’Ufficio Catechistico Regionale sul tema Disabilità 
e inclusione esperienze in rete e buone prassi in famiglia-in parrocchia-a 
scuola-al lavoro-nello sport- nella cura. 
9 novembre Loreto sala Giovanni Paolo II. 

 
“La cura pastorale nei confronti del mondo della disabilità” 
Mons. Angelo Spina 

 

Vorrei iniziare questo mio incontro con un aneddoto. Un giorno una mamma 
accompagna la figlia diversamente abile a scuola, con passo lento, avendo la 
figlia difficoltà a deambulare. Ad un certo punto la figlia chiede di fermarsi, 
avendo visto sul ciglio del marciapiede delle margherite, le guarda e si piega 
verso di esse per coglierne qualcuna.  La mamma che aveva fretta la 
rimprovera: “dai andiamo, ma che ti metti a guardare e cogliere le margherite, 
vedi che siamo in ritardo, accelera il camminare. La figlia alzandosi la guarda 
e le dice: mamma, mi sono fermata per cogliere questa margherita, l’ho vista 
così bella e l’ho colta per te perché tu possa gustare la bellezza della 
primavera”. 

Quanto è importante saper cogliere la diversità e non avere fretta perché ogni 
persona è stata creata a immagine e somiglianza di Dio e ha diritto a vivere la 
propria vita con dignità e ad essere trattata con rispetto. Questa uguaglianza 
di diritti per ciascun individuo non significa tuttavia omogeneità e conformità. 
Al contrario, significa rispetto per le differenze e le diversità delle condizioni 
umane, in merito al sesso, all’età, alla provenienza culturale e alle tradizioni. 

Ogni persona è unica e irrepetibile e questo la rende speciale e insostituibile. 
Tutto l’oro e i beni del mondo non sono capaci a ripetere l’unicità della persona.  

Tutti siamo diversi: non c’è uno che sia uguale all’altro. Ci sono alcune 
diversità più grandi o più piccole, ma tutti siamo diversi. Papa Francesco  ci 
ricorda, come leggiamo nel depliant di questo incontro, che: “Tante volte 
abbiamo paura delle diversità”. Perché? Perché andare incontro a una persona 
che ha una diversità è una sfida, e ogni sfida ci fa paura. E’ più comodo non 
muoversi, è più comodo ignorare le diversità e dire: “Tutti siamo uguali, e se 
c’è qualcuno che non è tanto ‘uguale’, lasciamolo da parte, non andiamo 
incontro”. Le diversità sono proprio la ricchezza, perché io ho una cosa, tu ne 
hai un’altra, e con queste due facciamo una cosa più bella, più grande. E così 
possiamo andare avanti. Pensiamo a un mondo dove tutti siano uguali: sarebbe 
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un mondo noioso! E’ vero che alcune diversità sono dolorose, tutti lo 
sappiamo, quelle che hanno radici in alcune malattie… ma anche quelle 
diversità ci aiutano, ci sfidano e ci arricchiscono. Per questo, non bisogna avere 
mai paura delle diversità. E come si fa questo? Mettendo in comune quello che 
abbiamo. Mettere in comune. C’è un gesto bellissimo che noi persone umane 
abbiamo, un gesto che facciamo quasi senza pensarci, ma è un gesto molto 
profondo: stringere la mano. Quando io stringo la mano, metto in comune 
quello che ho con te – se è uno stringere la mano sincero –: ti do la mano, ti do 
ciò che è mio e tu mi dai ciò che è tuo. E questa è una cosa che fa bene a tutti. 
Andiamo avanti con le diversità, perché le diversità sono una sfida ma ci fanno 
crescere”.  

Vorrei che soffermassimo la nostra attenzione su un breve testo della  prima 
lettera di san Paolo ai Corinti. Lui parla della chiesa, della comunità con 
l’immagine di un corpo:  “12Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, 
e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche 
il Cristo. 13Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un 
solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti siamo stati dissetati da un 
solo Spirito. 14E infatti il corpo non è formato da un membro solo, ma da molte 
membra. 15Se il piede dicesse: «Poiché non sono mano, non appartengo al 
corpo», non per questo non farebbe parte del corpo. 16E se l’orecchio dicesse: 
«Poiché non sono occhio, non appartengo al corpo», non per questo non 
farebbe parte del corpo. 17Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l’udito? 
Se tutto fosse udito, dove sarebbe l’odorato? 18Ora, invece, Dio ha disposto le 
membra del corpo in modo distinto, come egli ha voluto. 19Se poi tutto fosse 
un membro solo, dove sarebbe il corpo? 20Invece molte sono le membra, ma 
uno solo è il corpo. 21Non può l’occhio dire alla mano: «Non ho bisogno di te»; 
oppure la testa ai piedi: «Non ho bisogno di voi». 22Anzi proprio le membra 
del corpo che sembrano più deboli sono le più necessarie; 23e le parti del corpo 
che riteniamo meno onorevoli le circondiamo di maggiore rispetto, e quelle 
indecorose sono trattate con maggiore decenza, 24mentre quelle decenti non ne 
hanno bisogno. Ma Dio ha disposto il corpo conferendo maggiore onore a ciò 
che non ne ha, 25perché nel corpo non vi sia divisione, ma anzi le varie membra 
abbiano cura le une delle altre. 26Quindi se un membro soffre, tutte le membra 
soffrono insieme; e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. 
27Ora voi siete corpo di Cristo e, ognuno secondo la propria parte, sue 
membra”.  

Questo testo è molto bello e denso, ci parla di inclusione e di saper accogliere 
le differenze come ricchezza, tutto serve per il bene comune, cioè per il bene 
della comunità. 
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Nella Chiesa, grazie a Dio, si registra una diffusa attenzione alla disabilità nelle 
sue forme fisica, mentale e sensoriale, e un atteggiamento di generale 
accoglienza. Tuttavia le nostre comunità, dobbiamo dircelo con sincerità, fanno 
ancora fatica a praticare una vera inclusione, una partecipazione piena che 
diventi finalmente ordinaria, normale. E questo richiede non solo tecniche e 
programmi specifici, ma prima di tutto riconoscimento e accoglienza dei volti, 
tenace e paziente certezza che ogni persona è unica e irripetibile, e ogni volto 
escluso è un impoverimento della comunità. 

Ha scritto bene Suor Veronica Donatello: 

“Anche in questo campo è decisivo il coinvolgimento delle famiglie, che 
chiedono di essere non solo accolte, ma stimolate e incoraggiate. Le nostre 
comunità cristiane siano “case” in cui ogni sofferenza trovi com-passione, in 
cui ogni famiglia con il suo carico di dolore e fatica possa sentirsi capita e 
rispettata nella sua dignità. Nel cammino di inclusione delle persone disabili 
occupa naturalmente un posto decisivo la loro ammissione ai Sacramenti.  

Se riconosciamo la peculiarità e la bellezza della loro esperienza di Cristo e 
della Chiesa, dobbiamo di conseguenza affermare con chiarezza che esse sono 
chiamate alla pienezza della vita sacramentale, anche in presenza di gravi 
disfunzioni psichiche. È triste constatare che in alcuni casi rimangono dubbi, 
resistenze e perfino rifiuti. Spesso si giustifica il rifiuto dicendo: “tanto non 
capisce”, oppure: “non ne ha bisogno”. In realtà, con tale atteggiamento, si 
mostra di non aver compreso veramente il senso dei Sacramenti stessi, e di 
fatto si nega alle persone disabili l’esercizio della loro figliolanza divina e la 
piena partecipazione alla comunità ecclesiale. 

Il Sacramento è un dono e la liturgia è vita: prima ancora di essere capita 
razionalmente, essa chiede di essere vissuta nella specificità dell’esperienza 
personale ed ecclesiale. In tal senso, la comunità cristiana è chiamata ad 
operare affinché ogni battezzato possa fare esperienza di Cristo nei Sacramenti. 
Pertanto, sia viva preoccupazione della comunità fare in modo che le persone 
disabili possano sperimentare che Dio è nostro Padre e ci ama, che predilige i 
poveri e i piccoli attraverso i semplici e quotidiani gesti d’amore di cui sono 
destinatari. Come afferma il Direttorio Generale per la Catechesi: «L’amore del 
Padre verso questi figli più deboli e la continua presenza di Gesù con il suo 
Spirito danno fiducia che ogni persona, per quanto limitata, è capace di 
crescere in santità» (Direttorio della pastorale per la catechesi n. 189). 
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È importante fare attenzione anche alla collocazione e al coinvolgimento delle 
persone disabili nelle assemblee liturgiche: stare nell’assemblea e dare il 
proprio apporto all’azione liturgica con il canto e con gesti significativi, 
contribuisce a sostenere il senso di appartenenza di ciascuno. Si tratta di far 
crescere una mentalità e uno stile che metta al riparo da pregiudizi, esclusioni 
ed emarginazioni, favorendo una effettiva fraternità nel rispetto della diversità 
apprezzata come valore. 

Purtroppo noi viviamo di pregiudizi e ce ne sono tanti. Ne elenco solo tre. 

Primo pregiudizio. A volte le persone con disabilità sembrano degli strani 
stranieri e anche quando entrano nelle nostre parrocchie, noi diciamo “È 
down” o “È tetraplegico”. Un rischio che corriamo è quello di guardare l’altro 
solo a partire dal suo limite, perdendo di vista l’unico dato che ci mette in 
comune: l’essere persona». 

Il secondo pregiudizio. 

Noi diciamo ma quella persona, con i disturbi che ha, non capisce, non riesce a 
comprendere le verità della fede, a che serve allora prepararlo ai sacramenti? 
E’ come se dicessimo. Tu non sei adatto per ricevere i sacramenti. E chi simo 
noi per misurare la fede?  

Il nostro compito è preparare il terreno, questo deve fare la catechesi, non 
misurare la fede. Il nostro compito di educatori ed accompagnatori dev’essere 
quello di essere ponti che accompagnano le persone disabili all’incontro con 
Dio, per poi scomparire, accompagnando anche persone che hanno un altro 
codice, un altro modo di pensare. Le persone con il disturbo dello spettro 
autistico non sono disabili intellettivi, hanno solo un altro modo di percepire. 
Il nostro compito è quello di conoscere, sintonizzarli e capire per 
accompagnare l’altro». 

Il terzo, infine, è il pregiudizio comunitario, con il rischio di discriminare le 
persone con disabilità: «Il nostro compito – sottolinea suor Veronica Donatello 
– è aiutare gli altri ad includere le persone con disabilità. Pensiamo al valore 
della liturgia domenicale, dove con tutti i gruppi ci troviamo insieme. 
Facciamo sì che la loro presenza non dia fastidio, ma che neanche vengano 
tenuti lì facendoli partecipare a messe speciali solo per loro. Il Signore non ha 
creato messe speciali, all’ultima cena Gesù aveva invitato tutti. Dunque, il 
nostro compito dev’essere quello di aiutare la comunità a non spaventarsi 
perché, ad un certo punto, un ragazzo urla.  
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(Raccontare l’esperienza del Bignamini a Falconara) 

Da questo punto di vista, il sacerdote è una figura fondamentale perché media 
tutto. Il nostro compito è quindi di aiutare a far sì che anche la persona disabile 
possa stare nella sua parrocchia e vivere la propria dignità battesimale. Perché 
quella persona è come noi, “re, sacerdote e profeta”. Abbiamo tutti la stessa 
dignità battesimale e a tutti il Signore ha donato talenti da spendere nella 
nostra realtà». 

Dunque, cosa vuol dire includere?: «Vuol dire – ribadisce la suora – mettere in 
atto un processo trasformativo che però non è uguale per tutti, ognuno ha la 
sua parrocchia, il suo territorio. Vuol dire mettere in atto un processo che 
trasforma idee, pregiudizi e modalità. Il concetto di inclusione pastorale ha 
origine nella Trinità ed è grande. Attenti a non legarlo a mode pastorali, 
includere non è una moda pastorale. È la scelta di Dio, che si è rivolto ad un 
popolo e non ad una persona. Allora il nostro compito è lavorare perché 
l’inclusione pastorale sia la normalità. Non c’è un motivo per cui qualcuno 
possa pensare che l’invito non sia per lui, nessuno è escluso dalla gioia della 
Parola del Signore. Questo dobbiamo fare, lavorare come Catechesi insieme 
all’Ufficio liturgico, alla Pastorale della salute, alle associazioni, affinché ciò sia 
ordinario e la comunità impari ad accogliere le differenze». 

Il nostro compito è quindi di aiutare a far sì che anche la persona disabile possa 
stare nella sua parrocchia e vivere la propria dignità battesimale come figlio di 
Dio, nostro fratello, facente parte a pieno del popolo di Dio.  

 

 

 


