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Per tutti persone  
L'ESPERIENZA ASSOCIATIVA PER L’INTEGRAZIONE DI PERSONE DISABILI 
 

INTRODUZIONE: DIFFERENZA NON E’ MAI SOTTRAZIONE 

Questo seminario nasce da un’esperienza di autentico protagonismo dei ragazzi, che, 
durante la scorsa ass. nazionale hanno detto “ci accorgiamo che le diversità sono causa di 
isolamento tra le persone, le generazioni, i gruppi. Chiediamo ai giovani e agli adulti che 
lavorino con noi e che nasca un dialogo, affinché l’incontro con le diversità diventi ricchezza” 
Nel cuore dei ragazzi è chiaro che la differenza non è mai una sottrazione. Ci siamo 
interrogati su come costruire insieme un’Acr che esprima quella maternità ecclesiale, quella 
spinta missionaria, a cui Papa Francesco ci ha richiamato. 
Non mancano iniziative e progetti a livello diocesano o parrocchiale, ma vogliamo fare un 
passo in più e imparare a pensarci inclusivi fin da subito e non a fare lo sforzo di inclusione.  

Dal nostro progetto formativo arriva l’invito, “fissiamo gli occhi su Gesù, che è il volto umano 
di Dio. Ogni uomo è prezioso agli occhi di Dio, è un figlio amato da sempre” 
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UN GIORNO A CAFARNAO: INTRODUZIONE BIBLICA. 

Padre Giulio Michelini (ist. teologico di Assisi) 

"Anche se noi non abbiamo la stessa "forza" di Gesù, noi possiamo prenderci cura 
di tutti. Non ci viene chiesto di fare miracoli, è Gesù stesso che mette in grado i suoi 
discepoli di farli." 

[Padre Giulio Michelini] 

Dal Vangelo di Marco [1,21-45] 

21Giunsero a Cafarnao e subito Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, insegnava. 22Ed 
erano stupiti del suo insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e 
non come gli scribi. 23Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito 
impuro e cominciò a gridare, 24dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a 
rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». 25E Gesù gli ordinò severamente: «Taci! Esci da 
lui!». 26E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. 27Tutti furono presi da 
timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, 
dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono!». 28La sua fama si 
diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. 29E subito, usciti dalla sinagoga, 
andarono nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. 30La 
suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. 31Egli si avvicinò e la 
fece alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò ed ella li serviva. 32Venuta la sera, 
dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. 33Tutta la città era 
riunita davanti alla porta. 34Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti 
demòni; ma non permetteva ai demòni di parlare, perché lo conoscevano. 35 Poi, la 
mattina, mentre era ancora notte, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto; e là 
pregava. 36 Simone e quelli che erano con lui si misero a cercarlo; 37 e, trovatolo, gli 
dissero: «Tutti ti cercano». 38 Ed egli disse loro: «Andiamo altrove, per i villaggi vicini, 
affinché io predichi anche là; per questo infatti sono venuto». 39 E andò per tutta la Galilea, 
predicando nelle loro sinagoghe e cacciando demòni. 40 Venne a lui un lebbroso e, 
buttandosi in ginocchio, lo pregò dicendo: «Se vuoi, tu puoi purificarmi!» 41 Gesù, 
impietositosi, stese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio; sii purificato!» 42 E subito la 
lebbra sparì da lui, e fu purificato. 43 Gesù lo congedò subito, dopo averlo ammonito 
severamente, 44 e gli disse: «Guarda di non dire nulla a nessuno, ma va', mostrati al 
sacerdote, offri per la tua purificazione quel che Mosè ha prescritto; questo serva loro di 
testimonianza». 45 Ma quello, appena partito, si mise a proclamare e a divulgare il fatto, 
tanto che Gesù non poteva più entrare apertamente in città; ma se ne stava fuori in luoghi 
deserti, e da ogni parte la gente accorreva a lui. 

Nel primo capitolo del Vangelo secondo Marco viene narrata una giornata trascorsa da 
Gesù in una città sul lago di Galilea, Cafarnao. Dopo essere stato battezzato nel Giordano e 
aver superato la prova nel deserto, Gesù ha iniziato ad annunciare il regno, e – chiamati i 
primi discepoli – ora entra con essi in quella cittadina.  
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Disabilità nella Bibbia Vs Disability studies 

Nella Bibbia ci sono tanti esempi di disabilità, malattia, guarigioni, libri interi, si pensi ad 
esempio a Giobbe.  
Ci sono poi i “disability studies”, segno di cambiamento culturale nei confronti della malattia. 
Non mirano ad affrontare solo il tema della disabilità, ma ad influenzare gli atteggiamenti nei 
suoi confronti. Ci sono diversi approcci: 
- approccio redenzionista, chi vorrebbe ‘ripulire’ la Bibbia da linguaggi/episodi negativi 
Ad es il “cieco nato” , considerato cieco perché i suoi genitori hanno peccato.  
- approccio negazionista, estremizza il primo approccio. Le pagine andrebbero cancellate, 
perché danno una visione negativa della malattia. 
- approccio storico, prende in esame la disabilità nella Bibbia insieme ad altre teorie vicine 
storicamente, per capire la visione del tempo in cui sono stati scritti questi episodi. 
Approccio più equilibrato. 

Nella Bibbia c’è qualcosa che ci può dar fastidio, è vero. Ma noi dobbiamo leggere quelle 
pagine senza sovrapporre una nostra visione moderna.  

Disabilità e malattia 
Cosa fa Gesù con disabili e malati? 
Compie azioni precise: accoglie, reintegra, rialza, guarisce. 

-ACCOGLIERE 
Gesù si trova accerchiato da tutta la città. A un uomo malato è impedito di entrare in città. 
Gesù lo accoglie, lo sana, arriva a condividere la sorte di quest’uomo. Lui infatti racconta a 
tutti quanto successo “si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non 
poteva più entrare apertamente in città”.  
Gesù lo accoglie al punto da arrivare trovarsi nella stessa situazione in cui si trovava 
inizialmente il malato, è Gesù ora a non poter entrare. 

-REINTEGRARE  

Gesù li reintegra, permette che quelli che guarisce facciano ciò che prima non potevano più 
fare. 

-RIALZARE = RESURREZIONE  

Un altro episodio riguarda la suocera di Pietro, a letto malata. Gesù la fa rialzare, la 
resurrezione è la sollevazione dallo stato orizzontale, la morte. Fa molto di più che prenderle 
la mano. 
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-GUARIRE 

Le guarigioni erano necessarie? Alcuni sono guariti senza che lo chiedessero. Gesù però 
non vuole essere inquadrato come terapeuta o guaritore. Ciò che compie non è per un 
benessere fisico, sarebbe troppo poco. Gesù vuole mostrare che è il Padre che ha cura.  

Gesù guarisce tutti o qualcuno rimane fuori? Tutti accorrono, molti vengono guariti. 
Secondo quanto si legge al v. 34: «Guarì molti che erano afflitti da varie malattie…».  Nelle 
versioni di Matteo e Luca Gesù guarisce tutti.  

Come Gesù è stato capace di guarire e sollevare la suocera di Simone, e ora guarisce molti, 
così sarà capace di dare la vita anche a coloro che non sono ancora guariti. 

-PRENDERE SU DI SE’ LE MALATTIE 

Questo dettaglio ci sfuggirebbe se considerassimo Gesù come medico. Il medico non deve 
entrare nella malattia, i guaritori dell’epoca non si lasciavano intaccare. 

(Nb. La scelta di Cafarnao non è casuale, è una città che si trova vicina a fonti terapeutiche, 
sembra che in quella regione si trovassero molti guaritori, medici,..) 

Di solito proviamo repulsione verso situazioni di malattia, sofferenza, vorremmo starci alla 
larga. Perchè Gesù decide di stare in mezzo a chi soffre? Gesù non si accontenta neppure 
di sanarli, prende su di sé e loro malattie. La malattia diventa un prezzo che lui paga. Gesù 
arriverà a portare su di sé la più grande disabilità umana: il male e il peccato. La disabilità 
più profonda, quella dell’anima.  

Noi cristiani cosa possiamo fare? 

Anche se non abbiamo la stessa forza di Gesù, possiamo prenderci cura di tutti. Non ci 
viene chiesto di fare miracoli, è Gesù stesso che mette in grado i suoi discepoli di farli. 
Possiamo prenderci cura degli altri nella normalità delle nostre azioni, il Regno di Dio sta 
nell’avvicinarsi a chi sta in questa situazione di sofferenza.  
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UNA COMUNITÀ CRISTIANA CON TUTTI E PER TUTTI 

Suor Veronica Donatello (Resp. settore catechesi delle persone disabili UCN) 

"È la realtà che spaventa di più e c’è tanta speculazione. La fede è gratis ed è per 
tutti! Non strumenti creati ad hoc ma strumenti adattati. Riconoscere i tratti di un 
ragazzo che entra nel nostro gruppo è importante, serve perciò un kit di 
sopravvivenza non grandi studi." 

[Suor Veronica Donatello] 

Quanti sono in Italia i ragazzo disabili in età Acr?  

Qualcuno accenna a qualche numero, quasi nessuno si avvicina. Sono 500.000 i ragazzi 
disabili in età da Acr. Ma dove sono? Li vediamo nelle nostre parrocchie? Probabilmente più 
della maggioranza resta a casa.  

Per cominciare è importante evitare 3 pregiudizi davanti a ragazzi disabili: 

-Partire dal suo limite.  Spesso quando si accoglie un ragazzo disabile si parte da lì, dalla 
sua disabilità, dal suo limite. Ma il ragazzo è molto di più del suo limite. Serve essere capaci 
di guardare l’altro senza partire dal suo problema, l’altro è nostro fratello. 

-Pregiudizio religioso “Non hanno peccato, non hanno anima”.  L’altro è persona e ha i 
nostri stessi diritti, è evangelizzato ed evangelizzatore.  Non puntate in basso! La chiave è la 
relazione, con gli altri c’è bisogno di dialogo. 

Ad esempio quando ci si domanda “Dove lo porto? Lo tengo in sede o lo porto fuori?” È un 
ragazzo, non lo sposto come un oggetto, dialogo con lui.  

-Pregiudizio comunitario Discriminazione all’interno della comunità parrocchiale.  Il ragazzo 
deve essere accolto dal gruppo e anche dall’intera comunità parrocchiale. Ci sono casi di 
parroci che non hanno accettato ragazzi disabili o che si infastidiscono per rumori durante le 
celebrazioni.  

[Video: una ragazza disabile chiede al Papa cosa direbbe a un sacerdote che non ha 
accettato amici come lei. La risposta del Papa non lascia spazio a fraintendimenti 

“Cosa direbbe il Papa a un sacerdote che non accoglie i disabili? Che chiuda la porta della 
Chiesa, o tutti o nessuno”. ] 

Quando un ragazzo bussa alla nostra porta è importante riconoscerne i tratti. 

Ad esempio. Autismo: sono ragazzi chiusi in un loro mondo, serve trovare un contatto. 
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Un kit di sopravvivenza prevede: 

-L’importanza della continuità; 

-Accoglierlo per ciò che è;  

-essere Chiesa totale, nessuno escluso;  

-trovare tecniche di introduzione del bimbo al gruppo (l’altro chi é? Non solo i suoi limiti), è 
importante un ‘incontro zero’ in cui si preparano gli altri bimbi ad accogliere il nuovo arrivato, 
capire perché a volte ci sono certe reazioni. 

-lavoro di squadra, dove il prete può mediare con la comunità, spiegare che a messa ci 
sono ragazzi con esigenze speciali; il bambino è parte della comunità, non è un problema 
del genitore o dell’educatore.  

(Extra: si può trovare materiale e suggerimenti sul sito dell’ufficio catechistico nazionale, 
sezione catechesi delle persone disabili.) 
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LINGUAGGI E RELAZIONI PER UN GRUPPO INCLUSIVO 

 Luigi Russo, psicologo e psicoterapeuta 

<< La disabilità di noi educatori è passare troppo spesso e troppo velocemente a chiederci 
che cosa dobbiamo fare senza tener conto di una domanda fondamentale.  
Pier Durran ricorda ad una persona che vuole essere educatore: guarda che è fondamentale 
ricordarsi che l’educatore porta dentro di sé costantemente questa domanda “chi è per me 
l’uomo e cosa significa per me essere uomo?”.>> 

La disabilità di noi educatori, sempre a chiederci CHE COSA dobbiamo fare? 
L’educatore porti sempre con sé questa domanda “chi è l’uomo? Che cosa significa essere 
uomo?”. A volte però non si dà risposta a questa domanda. Chi è per me l’uomo? Il punto 
di partenza dovrebbe essere il significato che attribuiamo alle persone e alle relazioni, da lì 
poi parte il cosa fare, gli obiettivi. 
Ad esempio, un dubbio, un’ossessione diffusa è domandarsi: il bambino disabile deve stare 
tutto il tempo in classe o uscire col maestro di sostegno? 
Prima di tutto bisogna prendersi cura dei significati. Chiedersi da quale significato parte 
l’attività, l’incontro che propongo ai ragazzi.  

Ogni volta domandatevi se per quel bambino voi siete una barriera o un facilitatore. 

“Chi è per me l’uomo e cosa significa per me essere uomo?”(P. Duran). Un modo per 
rispondere a questa domanda è sentire le emozioni che mi suscitano le relazioni con l’altro. 
Prima di compiere qualunque azione, prendiamoci cura dei significati e mettiamoci in 
discussione...Il bisogno umano è di entrare in relazione, di stare assieme. Allora siamo 
chiamati ad essere facilitatori di un bisogno umano che è quello di sperimentare nuovi modi 
di relazione, di stare assieme. Il nostro ruolo di facilitatori non risiede nel costruire strumenti, 
ma nell’essere in grado di costruire relazioni differenti e alternative. ”La prova che il nostro 
agire educativo è stato sensato è la felicità del bambino” (M. Montessori). Quando abbiamo 
persone che ci dimostrano significati di benessere il nostro agire ha avuto successo. 

Qualche consiglio? Gli strumenti da usare sono occhi attenti, un educatore non si lascia 
sfuggire le reazioni, ciò che accade durante l’incontro acr, e deve avere in mente di essere 
facilitatore di un bisogno umano di relazione.  
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Alcune testimonianze 

TESTIMONIANZA DI MATTEO CORZANI 

“Mia sorella Daniela leggerà cosa ho scritto ieri sera per voi: l’emozione non è proprio 
una buona amica e preferisco così. Io sono Matteo Corzani, sono disabile dalla 
nascita e di una disabilità particolare che fa vedere solo il lato peggiore della 
persona...Spesso, molto spesso, l’apparenza inganna e il mio vivere lo 
dimostra...Mai, partire pensando di un bambino, di una persona, che lui non capisce, 
non ha lati positivi, ma pensare sempre che c’è un mistero più grande di noi dentro 
ciascun essere umano e l’amore, la fiducia e il rispetto lo faranno fiorire. Se non c’è 
per uno come me la possibilità di fare esperienze di fede e di preghiera, viene a 
mancare il sostegno più grande che tiene in vita un disabile e la fede si scopre...mi 
permetto di dire con tutti gli altri normali, non percorsi speciali, ma assieme agli altri. 
Io ascolto, io prego, io vivo con gioia assieme agli altri, io credo nell’amicizia fra 
diversi e normali, se ci viene data l’opportunità, io credo nel dono di vivere assieme a 
tutti...Forza e coraggio: la diversità non vi spaventi, vivete relazioni con chi è 
compromesso come me, fate amicizia e vi si aprirà un mondo nuovo.” 

COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXII - PALESTRA AG23 

La palestra Ag23 nasce come palestra per persone con disabilità e si è 
successivamente estesa anche ai “normodotati”. Da alcuni anni organizza anche un 
centro estivo per bambini sia con disabilità sia senza, la sfida è quella di preparare 
giochi ed attività che siano adeguati alle esigenze di tutti i bambini, ma che 
rimangano competitivi, divertenti ed accattivanti. Durante il laboratorio è stato dato 
agli educatori che vi hanno partecipato il compito di modificare giochi classici 
pensando ad un gruppo di bambini in cui sia presente qualcuno che, a causa della 
propria disabilità, sia svantaggiato (come un non vedente durante una partita di palla 
prigioniera). Il gioco in questione doveva restare competitivo, i bambini giocano per 
vincere, e andava ripensato in modo che la disabilità non solo non fosse un ostacolo, 
ma addirittura un vantaggio.  
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LINK@UT DI ENRICO MARIA FANTAGUZZI 

www.linkaut.it 

Nasce come una startup, è un’impresa a tutti gli effetti. Il fondatore è Enrico, papà di 
Tommy. Racconta di come subito sia stato difficile ricevere la notizia di avere un figlio 
autistico, ma ora è pronto ad affermare “L’autismo è la cosa più bella che mi è 
capitata nella vita, ho imparato a vedere cose che non vedevo”. 
L’anno scorso si è licenziato e ha fondato un’impresa, che ha un obiettivo chiaro: 
migliorare la qualità di vita delle persone con autismo e delle loro famiglie diffondendo 
i concetti dell’accoglienza consapevole. La sua attività si basa sull’offrire progetti 
formativi per aziende, negozi, ambulatori,... in modo da renderli capaci di accogliere 
clienti autistici. Si occupa poi della campagna marketing per far conoscere alle 
famiglie i nuovi punti link@ut, dove i loro figli possono essere accolti in maniera 
consapevole. Tutte le azioni di link@ut vengono seguite da un comitato scientifico di 
medici.  
Da dove nasce il progetto? 
“Molte persone hanno un problema di relazione. E tutto ciò che non rientra nelle 
previsioni viene etichettato come ‘sbagliato’. Di base un commesso si aspetta che 
una persona di 21 anni non saltelli in un punto vendita e, se lo fa, lo vede come una 
cosa sbagliata. Se invece il punto vendita è stato preparato e appende un cartello 
con scritto ‘ci impegniamo tutti i giorni ad accogliere persone con autismo’, ecco che 
anche l’atteggiamento degli altri clienti cambia, basta un sorriso per migliorare la 
situazione. Le persone attivano la modalità aiuto. E’ lo stesso meccanismo che si 
attua in noi quando vediamo una persona con mobilità ridotta che deve superare un 
gradino. Scatta l’aiuto, c’è una difficoltà evidente e tutti scattano ad aiutare. Nei 
nostri figli la difficoltà non è evidente e di fronte a una reazione nelle persone scatta la 
modalità-giudizio. Invece basta un cartello per fare questo scatto, passare dalla 
modalità giudizio alla modalità aiuto.” 

Questo primo anno di attività ha portato risultati positivi, molte aziende del territorio si 
sono mostrate interessate a questo tema e interessate a formarsi.  
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CONCLUSIONI  

Luca Marcelli, Responsabile Nazionale Acr 

"Essere fedeli all’uomo e a Dio significa considerare i disabili per la loro ricchezza e 
non per il loro limite." 

La differenza non è mai una sottrazione.  
In un tempo in cui le differenze vengono presentate come un problema, una 
sottrazione di risorse alla comunità, in un tempo in cui il ‘dopo di noi’ rischia di 
decentrare l’attenzione dal ‘durante noi’, ecco noi qui abbiamo espresso un 
desiderio. Vorremmo che attraverso l’azione cattolica la comunità cristiana diventi 
luogo in cui i ragazzi disabili e le loro famiglie non si sentano dire che la loro disabilità 
è un problema da risolvere. Desideriamo che i nostri gruppi siano luoghi dove questa 
frase non si sente. Dobbiamo aver chiara una distinzione, siamo chiamati dal valore 
forte che riconosciamo a ogni differenza a compiere delle operazioni che non 
possono e non devono rappresentare un problema.  

+ 
La prima operazione è la somma. Una comunità inclusiva non la si costruisce da soli. 
Non nasce dall’ alzare la voce su tematiche che ci stanno a cuore. La costruiremo se 
ci scopriremo fedeli a tutti gli uomini e a Dio. Ciò significa considerare le persone 
disabili non per il loro limite, ma per la loro ricchezza. Tutta la loro vita è ricchezza in 
ordine alla testimonianza di fede.  
Costruire una comunità inclusiva significa scommettere sulla somma di risorse 
presenti in ciascun battezzato, in quanto tale, corpo e anima.  
Costruiremo poi una comunità inclusiva se sapremo metterci in relazione con le altre 
associazioni, se ci scopriremo Chiesa, se penseremo la parrocchia ono come la casa 
di quelli che vengono , ma di quelli che abitano il territorio, 
Costruiremo una comunità inclusiva se ci accorgeremo che in questa somma 
mancano quelle famiglie che per vergogna, pregiudizio, o esperienze negative, si 
chiudono nel loro dolore. Servirà rendersi conto della presenza di queste famiglie e 
questi bambini, prima che siano loro a cercarci per la celebrazione delle tappe 
sacramentali. Prima dov’era la comunità? Possibile non rendersene conto prima? 
L’alleanza con le famiglie va costruita, non sostituita. 
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X 
La seconda operazione che siamo chiamati a fare è la moltiplicazione. 
X tutti x sone 
È un invito chiaro: moltiplicare la nostra fiducia nel gruppo quale strumento 
privilegiato per l’inclusione. Ecco che il gruppo in cui ciascun ragazzo vive una forma 
di protagonismo è la forma più inclusiva che l’acr conosca, capace di moltiplicare 
l’originalità di ciascuno dei presenti. Ma di ciascuno, non solo dei ragazzi più in luce 
per il loro carattere. In quel gruppo i partecipanti non trovano qualcosa da fare, ma 
dove ciascuno può trovare qualcuno da diventare. Un gruppo così sa farsi 
moltiplicatore e può essere solo inclusivo. I ragazzi stessi possono essere 
protagonisti di questa inclusione. Qui i disabili possono trovare il modo per vivere 
quell’interna convinzione di essere utili al mondo. E’ il gruppo quel ponte con il 
mondo.  

/ 
Poi c’è la divisione, da sempre l’operazione più difficile. 
Gli educatori che sanno essere facilitatori sono quelli che sanno trovare un massimo 
comun denominatore di significati. Non minimo.  
In matematica 6 e 12 sono entrambi sono divisibili per 2, ma soprattutto per 6. 6 è il 
massimo comun denominatore. 
Dividere per 2, dividersi per il minimo, significa attenersi solo all’atteggiamento. Un 
grido, un urlo è un disturbo, da gestire. E’ un comportamento che non capisco e mi 
limito a gestirlo. 
Dividere per 6, trovare il massimo , significa accompagnare ogni ragazzo a chiedersi 
chi è la persona che grida e disturba? Chi è per te? E’ una persona e come tale è 
animata da un bisogno di relazione.  
Quante volte capita che gli educatori siano barriere e si limitino all’interpretazione di 
un atteggiamento. Quante volte non accompagnano i ragazzi a capire. Quante volte 
il problema principale è come far fare la stessa cosa a tutti, senza pensare al 
significato che sta dietro. Non è dunque una questione di tecniche, dobbiamo 
chiederci quale significato dare alle persone. 

Queste sono operazioni, non sono problemi. Pensare per operazioni e non per 
problemi significa pensare per persone e non per casi.  
Dovremo formarci, avviare dei processi di formazione, ma è un compito per il quale 
abbiamo avuto un maestro che ci ha speso tanto tempo della sua vita, un maestro 
che accoglie, rialza, reintegra, guarisce. E’ Gesù il facilitatore per eccellenza.  
E’ un compito arduo ma non dovrebbe spaventarci. 

“Non siamo stati chiamati a servire perché eravamo i migliori in circolazione, 
siamo stati chiamati a servire perché fossimo squadra e famiglia, casa e ponte, 
immagine ed esperienza dell’amore per tutti e con tutti”


