DIOCESI SUBURBICARIA DI PALESTRINA
Ufficio Catechistico
Settore della catechesi per le persone con disabilità

"Adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori,
pronti sempre a rispondere a chiunque
vi domandi ragione
della speranza che è in voi”
(1 Pt 3,15)

Oggetto: incontro formativo catechesi delle persone con disabilità proposto dall’UCD di Palestrina
e di Tivoli.

Carissimi Parroci e carissimi catechisti,
per venire incontro alle richieste pervenuteci da alcune parrocchie, il
Settore della catechesi per le persone con disabilità ha organizzato un incontro formativo sulla
catechesi con i ragazzi con la “Sindrome dello Spettro Autistico”. L’incontro si svolgerà sabato 16
novembre 2019 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 presso la Parrocchia di Gesù Redentore di Palestrina e
avrà come traccia il tema “Animare la speranza”. L’incontro intende rispondere alla richiesta dei
catechisti di avere alcune indicazioni pratiche e di comportamento su come gestire i gruppi in cui ci
sono ragazzi con questa sindrome e come relazionarsi con le loro famiglie. Per questo siamo
chiamati anzitutto a conoscere per accogliere, per poi pensare, progettare, adattare il nostro
approccio.
L’incontro è rivolto direttamente ai catechisti che hanno accolto nei loro gruppi ragazzi con
disabilità, ma naturalmente è aperto a tutti i catechisti e alle persone interessate a questa dimensione
di vita. Siamo convinti che la catechesi con i disabili, oltre ad offrire un servizio concreto a queste
persone che lo aspettano, ci educa tutti ad una catechesi attenta al vissuto concreto di ogni persona e
per sua natura coinvolge tutta la comunità cristiana e non solo le persone “addette ai lavori”.
L’incontro sarà opportunità di incontro tra catechisti di Palestrina e di Tivoli per crescere nella
conoscenza e nella comunione.
Per informazioni potete rivolgervi a:
 Antonio Pantoni: tonino.pantoni@gmail.com; 3928620126
 Pamela Bonuglia: pamelabonuglia@virgilio.it; 3345459710
-

Suor Giovanna Boer (Tivoli):tulliolagiovanna@gmail.com /345.1237132

In allegato la locandina con il programma dell’incontro.
Un saluto caro.
Gabriele e Don Gianluca
5 /11/2019
Piazza G. Pantanelli, 8 – 00036 Palestrina (Rm)
Tel. 06.9534428 – 06.95312045 – Fax 06.9538116
Email: catechesi@diocesipalestrina.it

