
Corso di formazione

Arcidiocesi di 
Pescara-Penne

Le persone 
con disabilità:
problema o risorsa 
nella comunità?

Info e Iscrizioni: 

U�cio Catechistico 
catechesi@diocesipescara.it
Tel. 331 90 08 528

Il corso è organizzato dall’U�cio 
Catechistico, dall’U�cio di Pastorale 
della Salute e dal Centro Volontari della 
So�erenza.

Rivolto a operatori di Pastorale della Salute,
ministri straordinari dell’Eucarestia, catechisti, 
insegnanti di religione cattolica, insegnanti di 
sostegno, educatori.

Gli incontri si terranno nell’Aula Magna 
dell’Istituto “G. Toniolo”- Piazza S. Cetteo, 2 
Pescara, dalle 18,30 alle 20,30.



La persona disabile è, come ogni uomo, luogo 
della manifestazione di Dio e quindi non da 
ritenersi solamente limitata, ma portatrice di 
doni specifici e di capacità altre. La comunità 
è chiamata a favorire e sviluppare queste 
virtualità, come si prende cura della crescita 
umana e spirituale di ogni battezzato, sapen-
do che ciascuna persona è trasfigurazione del 
Verbo che si è fatto carne. 

(UC Brescia)

Pillole di LIS, al termine degli incontri gli amici della Pastorale dei sordi dell’Arcidiocesi, 
ci introdurranno alla lingua dei segni

Venerdì 18 gennaio 2019

Il volto della persona disabile 
e l’inclusione nella pastorale

sr. Veronica Donatello
Responsabile del settore per la catechesi per persone 

disabili dell’U�cio Catechistico Nazionale della CEI.

Venerdì 15 febbraio 2019

BES Bisogni educativi speciali 

dott.ssa Chiara Maddalena
Psicologa esperta di disturbi dell’apprendimento 

e dello sviluppo cognitivo

Venerdì 8 marzo 2019

Alcuni elementi sulla Sindrome 
dello spettro Autistico

prof.ssa Annalisa Caputo
docente di Filosofia presso l’Università “Aldo Moro” di Bari

Venerdì 12 aprile 2019

Una esperienza di inclusione

dott. Massimiliano Rabbi
Responsabile fond. Don Mario Campidori 

e collaboratore settore catechesi alle persone disabili 
diocesi di Bologna e Regione Emilia Romagna

Venerdì 3 maggio 2019

Il malato: soggetto di pastorale 
nella Chiesa. 

don Marco Castellazzi sodc
vice responsabile dei Silenziosi operai della croce

Attraverso la conoscenza di alcune disabilità 
e l’utilizzo di tecniche specifiche, arrivare a 
nuovi stili di relazione con le persone disabili, 
nell’ottica dell’inclusione.


