
S abato 3 dicembre è la Giornata internazionale 
delle persone con disabilità, un appuntamento 
importante per chiederci quale sia l'atteggia-

mento della società, ma anche della nostra comunità 
ecclesiale verso i disabili. Noi lo abbiamo fatto rag-
giungendo al telefono don Stefano Buttinoni che nel 
suo libro "La disabilità rende umani - Dieci passi per 
una comunità inclusiva", IPL editore,  discute anche 
di questo. Don Buttinoni interverrà il 29 gennaio alla 
Giornata di studio per coordinatori della catechesi  
che si terrà a Zelarino a partire dalle 14.45 su "Perchè 
la fragilità diventi opportunità: questo tempo, disabi-
lità e comunità".
«La Chiesa - ci dice Buttinoni - è sempre stata atten-
ta alla disabilità, in modi molto diversi. Se pensia-
mo anche a soltanto don Gnocchi con i mutilatini di 
guerra, quella era una disabilità di cui la Chiesa si era 
fatta carico come tante altre realtà come i camilliani, 
il Cottolengo piuttosto che gli Orionini. Certamente 
di recente, anche grazie alla società che si apre all’ac-
coglienza della fragilità, anche la Chiesa si è trovata a 
dover ripensare ad alcuni suoi atteggiamenti a volte 
un po’ pietistici». 
Cosa è cambiato nella Chiesa a questo riguardo?
«Sicuramente il passaggio che la Chiesa sta com-
piendo è quello di ripensare la teologia attorno alla 
disabilità. Nel mio libro sostengo che non dobbiamo 

più pensare di partire da Dio per arrivare alla disabi-
lità, ma di fare il percorso esattamente opposto, non 
quello che Dio dice sulla disabilità ma quello che la 
disabilità ti dice di Dio perché questo è il linguaggio 
che ha usato Cristo, il quale per parlare di Dio si è 
reso fragile, impotente».
La fragilità è una delle categorie chiave per poter 
vivere in modo consapevole l’incontro con la realtà 
della disabilità. È così?
«Il problema non è fare qualche cosa per la persona 
disabile, come fare la rampa per fare venire gli anziani 
più agilmente in chiesa. La questione è dire che cosa 
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sulla disabilità ma quello 
che essa dice di Dio 
perché questo  
è il linguaggio  
che ha usato Cristo.
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ci racconta Dio di sé nella fragilità 
umana. Se assumiamo questa pro-
spettiva allora cambia tutto, allora 
la fragilità diventa il centro da cui 
parte la pastorale».
E Dio cosa ci racconta?
«La possibilità di diventare pienamente 
umani partendo dalla fragilità. Quando sto in essa 
o accanto ad essa posso buttar fuori la parte migliore
di me che è impensabile. Pensiamo quando un geni-
tore è chiamato ad essere tale con una persona estre-
mamente fragile. Certo può diventare una persona
peggiore oppure può scoprire qualcosa di totalmente
impensato. Mentre magari progettava una vita linea-
re, fatta di successi,si trova a scoprire la potenza che c’è 
nell’impotenza, nell’essere fragili e bisognosi: è il per-
corso appunto di Dio. Egli non si è presentato a noi con 
il volto di potenza, si è messo tra le braccia di una don-
na e di un uomo. Ha chiesto accoglienza e tutte quelle 
cure che noi non ci aspetteremmo di praticare verso
Dio. Nel mio libro la chiamo la teologia dalla disabilità: 
questa  mi dice qualche cosa di profondamente uma-
no così profondamente umano che ha il volto di Dio». 
In questo senso la fragilità diventa opportunità?
«Certo, e quando uno scopre questa opportunità capi-
sce che è una necessità; una chiesa, una parrocchia, una 
comunità, un gruppo che non facesse questo percorso 

non può arrivare al Dio di Gesù Cri-
sto. Proviamo ad immaginare una 
corale nella quale siano ammessi a 

cantare solo quegli che sono ottimi 
coristi tanto che potrebbero cantare 

alla Scala di Milano. Questa non sarà 
mai una comunità cristiana anche se faran-

no dei meravigliosi concerti. Avrò una comunità 
veramente cristiana se riesco a mettere ciascuno nella 
possibilità di celebrare l’incontro con il Signore. Questo 
non avviene se creo un’élite e traccio una di quelle linee 
che purtroppo si vedono anche nella Chiesa e sotto la 
quale non sei considerato sufficientemente normale, 
o sufficientemente forte, o sufficientemente abile, o
ancora sufficientemente bello o intelligente per poter
arrivare a parlare con Dio, o a celebrare Dio, o a essere
parte di questa comunità. Si tratta di linee che vanno
smantellate perchè quando traccio questa linea chi re-
sta sotto di essa è condannato. Se tutto questo succede 
nella Chiesa è molto grave».
Nelle nostre comunità ci sono diverse esperienze
che vanno in questa direzione. Il cammino anche
di consapevolezza comincia ad essere significativo.
Condivide? 
«Sicuramente ci sono ancora ampi margini di manovra. 
Le persone che vivono certe esperienze di incontro con 
la disabilità dicono di raccogliere più di quello che dan-

no, ma che cosa realmente avvenga di divino in quell’in-
contro non sanno schematizzarlo, non comprendono la 
grandezza di ciò che è successo. Io, per esempio, faccio 
la pizzata con le persone con sindrome di down e le per-
sone che partecipano alla fine commentano che è stato 
bello, ma non capiscono che hanno vissuto il Vangelo 
di Luca 14. Loro non sanno vedere e quindi glielo devo 
annunciare… ci vuole una parte di Chiesa che annuncia 
che il banchetto del Regno funziona così».
È un problema di alfabetizzazione? 
«Bisogna cambiare la teologia. Fintanto che io descrivo 
la teologia con un Dio che è l’essere perfettissimo, cre-
atore del cielo e della terra, mio figlio disabile non c’en-
tra niente con Dio. Quando io riesco invece a parlare di 
quel Dio che si è fatto fragile, che è stato crocifisso che 
si è messo nelle braccia di sua madre appena nato e ap-
pena morto, allora io posso cominciare a dire qualcosa 
di Dio e, quindi, capire qualcosa della profondità e della 
grandezza della mia umanità. In questo senso la disa-
bilità illumina anche la mia umanità, perché poi siamo 
tutti fragili e la fragilità diventa la categoria fondamen-
tale per leggere anche il mio rapporto con Dio.
Questo è un percorso che va rifatto e sul quale la Chie-
sa si spacca in due: ci saranno quelli che preferiranno 
una Chiesa che si inginocchia alle statue e chi un Dio 
che parla nella carne della fragilità più compromessa. 
Bisogna scegliere».

Verso il Sinodo: quattro video per raccontare il contributo 
dei fedeli con disabilità.
In occasione del Sinodo sulla sinodalità, il Dicastero per 
i Laici, la Famiglia e la Vita e la Segreteria generale del 
Sinodo hanno coinvolto alcune decine di persone con 
disabilità dai cinque continenti in una speciale sessione 
di ascolto, per rispondere all’invito che il Papa rivolge 
nell’enciclica Fratelli tutti: «Bisogna avere il coraggio di 
dare voce a quanti sono discriminati per la condizione 
di disabilità». A partire dalle domande sinodali “Che 
cosa sta chiedendo lo Spirito alla Chiesa? Quali cammi-

ni si aprono per la Chiesa e per i fedeli con disabilità?” – si 
legge in una nota – i partecipanti hanno elaborato una 
sintesi. Per raccontare la sessione di ascolto e l’incontro 
con il Papa, il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita 
presenta 4 video dove i partecipanti offrono un con-
tributo peculiare alla riflessione del Sinodo. Il trailer di 
#TheChurchIsOurHome è disponibile sui canali social 
e YouTube di Vatican News, del Dicastero per i Laici, la 
Famiglia e della Segreteria generale del Sinodo. 

Un "magistero" dedicato.
Le persone con disabilità possono insegnarci che 
la fragilità umana, la vulnerabilità, la limitazione 
e la mancanza di autosufficienza ci rendono tutti 
bisognosi della guarigione di Dio e della dipen-
denza l’uno dall’altro. Questo è il magistero del-
la disabilità: il bisogno, la vulnerabilità e i limiti 
umani possono aprirci alla preghiera per cercare 
aiuto, speranza e salvezza finale. (...) Le lezioni 
che le persone con disabilità possono insegnar-
ci ci sfidano ad adottare una nuova prospettiva 
sul significato della vita. Ci invitano ad accettare 
l'interdipendenza, la responsabilità reciproca e la 
cura gli uni degli altri come stile di vita e come un 
modo per promuovere il bene comune. (...) 
La fede cristiana insegna che la vulnerabilità e la 
limitazione sono insite nella condizione uma-
na. (...) Attraverso la Sua incarnazione, Cristo 
ha assunto su di Sé i limiti e la vulnerabilità della 
condizione umana e si è associato ai più poveri, 
ai più deboli, ai più emarginati della società. (...) 
Loro sono nel cuore di Dio e sono centrali nel 
ministero dell'intero popolo di Dio. La Chiesa, 
quindi, ha la missione di accompagnare, curare 
e difendere le persone con disabilità. 

L’amicizia con le persone con disabilità:  
l’inizio di un nuovo mondo  

Nota della Pontificia Accademia per la Vita
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Stefano Buttinoni.
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