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MANCAVA QUALCUNO… 
Progetto Parrocchie inclusive 2018-19 

 
La domenica la comunità si raduna per la Celebrazione eucaristica. I partecipanti si 
riconoscono, si scambiano saluti, prendono posto in chiesa. Il coro parrocchiale e gli accoliti 
preparano tutto. Al suono della campanella il celebrante con diacono e ministranti fanno 
l’ingresso nell’aula liturgica accompagnati dal festoso canto della comunità.  
 
Ma quella domenica, il 16 dicembre 2018, ci fu un’aria insolita!  
Un gruppo di persone si sono attese all’ingresso della Chiesa S. Giovanni Paolo II in Marcianise 
(CE), dove abitualmente si raduna la comunità di domenica perché di nuova costruzione e più 
capiente. Persone sorde che si conoscevano tra loro, si salutavano affettuosamente e 
comunicavano facendo uso della Lingua Italiana dei Segni (LIS); non erano solite frequentare 
la parrocchia, ma qualcuno di loro conosceva il Direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano, 
nella persona della sottoscritta, e alcuni sacerdoti di altre parrocchie che avevano 
familiarizzato con la LIS per poter comunicare con loro.  
Quella domenica arrivarono anche due dei sacerdoti “segnanti”. Si resero disponibili per le 
confessioni. Il gruppo entrò in chiesa. La comunità aveva predisposto un’ala centrale di banchi 
dove le persone sorde avrebbero potuto partecipare alla celebrazione eucaristica attraverso la 
mediazione di interpreti LIS che si alternavano tra loro per tradurre il parlato e i canti con la 
loro melodia. 
Quella volta le persone sorde non “assistettero” semplicemente alla messa, ma hanno potuto 

“partecipare” e anche “emozionarsi” perché per la prima volta hanno "sentito la musica e 

partecipare ai canti" della messa. Infatti, quella domenica e in tutte le celebrazioni mensili che 

poi sono seguite, gli interpreti LIS si sono interfacciati con il coro parrocchiale e con i lettori 

prima di ogni celebrazione, concordando insieme modalità di lettura e canti con musiche 

adeguate alla traduzione in LIS.  

La comunità inizialmente è stata informata della presenza delle persone sorde alla 
celebrazione, quindi invitata a facilitare per loro una postazione tale da poter "vedere" le 

interpreti durante la celebrazione. Gradualmente è diventato "abituale" pensare alla loro 

presenza alla messa della domenica e organizzarsi di conseguenza. 

Di domenica in domenica è diventato "normale" l'arrivo delle persone sorde in comunità al 

punto che cominciavano a "riconoscersi", a utilizzare "segni di comunicazione" comprensibili, 

e anche il modo di salutarsi è diventato più eloquente ed espressivo. Col tempo si è respirato 

un clima di fraternità e gioia di ritrovarsi anche con le persone sorde. 

Questo progetto ha consentito alla comunità di accorgersi che "mancava qualcuno" quando ha 

visto partecipare le persone sorde alla celebrazione eucaristica nelle ricorrenze a loro care. Si 

è quindi attivata a "preparare l'accoglienza" di queste persone, a "fare spazio" alle loro 

esigenze, ed ha provato gioia per i primi passi fatti. Da qui l'entusiasmo di proseguire per 

crescere "insieme" nella fraternità e nella fede. 

La Diocesi (Ufficio catechistico-Settore Catechesi disabili) ha trovato nella parrocchia un 
"luogo vitale" in cui favorire e sostenere l'inserimento delle persone sorde. Ha iniziato a 
"sperimentare sul campo" la pastorale dei sordi e toccato con mano le esigenze e la gioia di 
questo servizio, quindi  intende coltivare l'entusiasmo per continuare ad essere attenta alla 
evangelizzazione delle persone disabili e investirà il “Premio Brugnami” in un altro Progetto 
per allargare il cerchio delle “parrocchie inclusive”. 
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