
 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE 2018-19 
 

Per una pastorale inclusiva dove tutti sono “speciali” 
 
Alla luce dell’esperienza maturata negli ultimi anni l’équipe del Settore Catechesi con Persone 
Disabili ritiene prioritario incontrare persone, gruppi e comunità perché le parrocchie non si 
limitino semplicemente ad accogliere le persone disabili, ma le rendano “soggetto e membri attivi 
della vita comunitaria”. A tale scopo l’equipe si propone di: 

 
- Sensibilizzare “a tappeto” le comunità perché “raggiungano le persone disabili nelle loro 

famiglie”, instaurino relazioni fraterne, fino a far sentire loro il bisogno e la gioia di uscire, 
incontrare altre persone, partecipare alla vita della comunità. 

- Sollecitare le comunità: 
✓ a rimuovere le barriere architettoniche, anche semplici gradini, ove ancora 

persistono: rampe scorrevoli, pedane fisse o mobili, percorsi alternativi… 
✓ Segnalare all’equipe diocesana difficoltà, esigenze… 
✓ Individuare persone disponibili e invitarle a partecipare ai percorsi formativi 

organizzati dal Settore diocesano Catechesi con persone disabili 
✓ Inserire le persone disabili nei percorsi formativi della comunità 

- Attivare percorsi formativi diocesani per tutti i catechisti, educatori, animatori di Movimenti 
e Associazioni per sostenere le comunità nel servizio pastorale alle persone disabili: 

✓ 28 gennaio 2019, Seminario 1: Catechesi dei cinque sensi, Ore 17-20 – Parrocchia Santo 
Spirito – S. Marco Evangelista (CE) 

✓ 18 febbraio 2019, Seminario 2: Strumenti e metodi: Costruiamo un LAPBOOK, Ore 17-
20 – Parrocchia Santo Spirito – S. Marco Evangelista (CE) 

✓ 1° aprile 2019, Seminario 3: I linguaggi dell’arte nella catechesi, Ore 17-20 – Parrocchia 
Santo Spirito – S. Marco Evangelista (CE) 

 
- Qualificare la Pastorale dei sordi: 

✓ Continuare a celebrare l’Eucaristia con interprete LIS, presso la Chiesa S. Giovanni 
Paolo II in S. Giuliano, a Marcianise, ore 11:30, nei giorni: 

o 16 dicembre, in preparazione alla Festa del S. Natale 
o 27 gennaio, in onore di S. S. Francesco di Sales, Patrono dei sordi 
o 14 aprile (domenica delle Palme), in preparazione alla Pasqua 
o La 4^ domenica di ogni mese per tutte le persone sorde che desiderano 

partecipare:  
28 ottobre,  
25 novembre 
24 febbraio 
24 marzo 
26 maggio 
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✓ Attivare un percorso intensivo, con un piccolo gruppo di sacerdoti, per apprendere la 
LIS base: da settembre a dicembre 2018, ogni lunedì dalle ore 10 alle ore 12, aula n 1 
al primo piano, Curia Vescovile – Caserta.  

✓ Intensificare la conoscenza personale e i bisogni pastorali delle persone sorde 
attraverso la frequentazione assidua della sede ENS di Caserta. 

✓ Lanciare un corso LIS base per catechisti con esperienza: il sabato ore 9-11, oppure un 
giorno infrasettimanale ore 18-20  
 

Pastorale dei ciechi 
 Concordare iniziative con Presidente UIC (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti) e 

Presidente U.N.I.Vo.C. (Unione Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi) 
 Calendario iniziative 
 
 
Caserta, luglio ’18 
 
                                                                                                    Il Responsabile Settore Catechesi Disabili 

 
                                                                                            Paolo Maietta  

                                                                                          (diacono permanente) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Info 

www.ufficiocatechistico.wordpress.com 
catechesidisabili@diocesicaserta.it 

Tel. 0823 448014 int.58 
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