Convegno diocesano
comunità cristiana
e disabilità

Arcidiocesi
di Milano

INCLUSI? DI PIÙ: AMICI
Dalla straordinarietà delle azioni
alla quotidianità delle relazioni
Sabato 21 maggio 2022, dalle ore 9 alle ore 12.30
Centro congressi dei Padri Oblati di Rho
Corso Europa 228, Rho
Consulta dioc. Comunità cristiana e disabilità - O tutti o nessuno
«Non è questione di essere
generosi verso le persone
con handicap, di fare per
loro grandi cose.
Si tratta invece di entrare
in relazione con loro.
Questo significa mangiare
alla stessa tavola con loro,
far loro il bagno, vivere,
celebrare la vita, danzare
con loro, dire alle persone:
“Sono molto contento
di vivere con te!”.
Si scopre allora
che diventare amico
di qualcuno che è stato
rifiutato ci trasforma».
Jean Vanier

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.
PROGRAMMA
Ore 9: accoglienza e registrazione
preghiera e proposta di meditazione
Davanti al Vangelo: la comunità disabile
Luca Moscatelli, biblista e collaboratore del
Servizio per la catechesi della Diocesi di Milano
in ascolto dei vissuti
Zaccheo scendi, oggi devo fermarmi a casa tua, a
cura della Parrocchia Sant’Andrea apostolo, Carugate
Happy Sport, un cammino di sport e amicizia,
a cura dell’associazione sportiva dilettantistica
G. S. Bresso 4
La casa sulla collina, a cura dell’associazione
Tu con noi, Monza

Per maggiori informazioni: www.chiesadimilano.it/disabilita

Non c’è relazione senza ascolto, a cura
dell’associazione Nessuno è escluso, Milano
interventi
Luca Frigerio, giornalista, scrittore e redattore
di Chiesadimilano.it e «Il Segno», esperto d’arte
Moira Sannipoli, ricercatrice in didattica
e pedagogia speciale - Università di Perugia
conclusioni
don Mauro Santoro, presidente della Consulta
diocesana Comunità cristiana e disabilità
Nel corso del convegno sarà offerto un coffee break
organizzato dai ragazzi con disabilità dello Spazio De
Amicis di Rho
Ingresso gratuito. Iscrizioni fino a esaurimento posti
disponibili compilando il modulo online cliccando qui
Chi non potesse partecipare in presenza potrà seguire il convegno tramite canale youtube della FOM
Sono garantiti il servizio di interpretariato in LIS e
il servizio di sottotitolazione

