
41

«NOI», NON «LORO»: 
LA DISABILITÀ NELLA CHIESA

Justin Glyn S.I.

© La Civiltà Cattolica 2020 I 41-52  |  4069 (4/18 gennaio 2020)

La retorica dell’inclusione, che governi e altri attori sociali han-
no adottato in relazione alla disabilità, maschera una realtà più de-
ludente. La nostra Chiesa cattolica vanta una lunga e considerevo-
le teologia e storia della dottrina sociale. Anche per questo oggi è 
chiamata ad esprimersi in modo più chiaro sui diritti delle persone 
con disabilità. Pochi cattolici disabili sono stati coinvolti nella teolo-
gia della disabilità; di conseguenza, la nostra esperienza vissuta non 
è entrata a far parte dell’autocomprensione della Chiesa1.

La concezione della disabilità nella Chiesa

Le dichiarazioni ufficiali della Chiesa in questa materia si sono mosse 
tra due estremi scomodi, a volte anche in uno stesso documento. Da una 
parte, si è vista la disabilità come una conseguenza del peccato originale, 
sostenendo che a causa di esso l’immagine di Dio era stata «oscurata» nelle 
persone disabili. Dall’altra parte, si è sostenuto che le persone con disabili-
tà, lungi dall’essere segni della peccaminosità umana, sono state benedette 
più di chiunque altro, avendo ricevuto la grazia di soffrire per tutti2.

Nessuna delle due posizioni corrisponde all’esperienza vissuta della 
maggior parte di noi che siamo disabili. La disabilità ha luogo in tutte 
le forme e misure possibili. Le nostre vite sono variegate come quelle 

1. Un approfondimento delle questioni teologiche sollevate in questo articolo 
si può trovare in J. Glyn, «Pied Beau ty: The Theological Anthropology of Impair-
ment and Disability in Recent Catholic Theology in the Light of Vatican II», in 
Heythrop Journal 60 (2019) 517-584; Id., «Us» Not «Them»: Disability and Catholic 
Theology and Social Theaching, Canberra, Office for Social Justice, Australian Catho-
lic Bishops Conference, 2019.

2. Cfr Giovanni Paolo II, s., «Messaggio ai partecipanti al Simposio internazio-
nale su “Dignità e diritti della persona con handicap mentale”», 5 gennaio 2004, n. 6. 
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di chiunque altro. Pertanto, come possono le recenti tendenze della 
teo logia cattolica e della dottrina sociale offrire un terreno più saldo, 
in generale, su cui basarsi per parlare della disabilità con la Chiesa e 
con il mondo? E come possono farci capire che le persone con disa-
bilità e quelle senza sono, insieme, un «noi» piuttosto che un «loro»?

Negli ultimi tempi, almeno nella maggior parte delle socie-
tà occidentali, ci si è allontanati dal tradizionale «modello medi-
co» adottato per parlare di disabilità. Esso vede questa condizione 
come un problema clinico da risolvere e la considera una deviazione 
«anormale» dalla «normalità». Si concentra sulla differenza percepita 
per separare i «disabili» dalla «norma».

Invece, la maggior parte di noi che soffriamo di disabilità e pos-
siamo riflettere su di essa, ne abbiamo una visione «sociale»: in altre 
parole, noi vediamo che il problema sono le barriere poste dalla so-
cietà, piuttosto che noi stessi o qualche nostra caratteristica. La nostra 
menomazione è quindi la carenza della funzione fisico-mentale (per 
esempio, io ho un danno agli occhi) che sperimentiamo. La nostra 
disabilità, d’altra parte, è l’interrelazione tra la menomazione e l’am-
biente sociale-fisico, che ci impedisce di godere pienamente la vita.

Come vedremo, anche questo causa problemi. La disabilità e la 
menomazione non sono facili da descrivere – o da distinguere dalle 
abilità – come sembrano. Tuttavia, per cominciare, ci riferiamo alle 
incapacità che le persone sperimentano come menomazioni, e alle 
persone con menomazioni che agiscono nel contesto di società che 
generalmente si attengono ai parametri delle persone non disabili.

«Modello medico» delle disabilità e disabili come «anime vittime» per gli altri

La dottrina sociale della Chiesa cattolica ha sempre sostenuto la di-
gnità di ogni essere umano in quanto creato a immagine di Dio. Pur-
troppo, una delle difficoltà in cui la Chiesa si è spesso imbattuta nel par-
lare di disabilità è stata quella di determinare che cosa sia l’«immagine di 
Dio» e che cosa essa significhi per un’umanità che si presenta in molte 
forme e dimensioni e con un’ampia gamma di capacità fisico-mentali.

La nostra tradizione ci rappresenta creati a immagine di Dio e, 
di conseguenza, costituiti per un rapporto speciale con lui (cfr Gen 
1,26-27). Spesso, però, l’«immagine di Dio» è stata concepita nei 



43

LA DISABILITÀ NELLA CHIESA

termini di ciò che gli esseri umani possono «fare»: in altre parole, essi 
devono avere le capacità di Dio. In base a questa interpretazione, la 
capacità limitata dell’uomo compromette in lui l’immagine di Dio. 
Questa è la versione teologica del «modello medico» delle disabilità: 
veniamo definiti a partire da ciò di cui manchiamo. La mancanza di 
alcuni dei presunti attributi di Dio viene allora attribuita al peccato.

Il Codice di diritto canonico del 1917, ad esempio, prevedeva 
che l’ordinazione sacerdotale non potesse essere ricevuta da chi ave-
va impedimenti fisici, dagli «epilettici, dementi, indemoniati» (nn. 
984-986). Sebbene nel Codice del 1983 questo punto sia stato abro-
gato, tuttavia rimangono tracce di tale concezione. Di conseguen-
za, il Catechismo, mentre richiede che ci si prenda cura delle perso-
ne con disabilità, definisce la loro vita come «minorata o indebolita» 
(n. 2276), e alcuni documenti ecclesiali descrivono l’immagine di 
Dio come «oscurata» nelle persone con disabilità. Da questo punto 
di vista, la disabilità è ancora un male, uno degli ostacoli che ci se-
para da Dio e che verrà rimosso nell’ultimo giorno. 

Secondo questi documenti, la virtù viene esercitata non dai di-
sabili stessi, ma nel «prendersi cura» di loro. Si dà per scontata la 
riduzione delle persone disabili a mero «oggetto di cura». Chi essi 
siano, viene ignorato. Nonostante tutte le dichiarazioni formali a 
proposito di «inclusione», questa narrazione delle cure significa che 
noi disabili non possiamo diventare protagonisti delle nostre storie 
personali (che vengono rappresentate, senza dubbio, da quelli che si 
prendono cura di noi), ma che rimarremo soltanto comprimari sul 
palcoscenico delle vite degli altri.

Questo ridurre le persone disabili a semplici «oggetti di cura» 
ci riporta ad affermazioni che Gesù ha contestato quando è stato 
interrogato a proposito del cieco nato (cfr Gv 9,1-12). La versione 
dei fatti fornita dall’uomo viene ignorata da Gesù. E la teologia 
su cui si basa tale versione è ancora più preoccupante. È minata 
dall’idea che qualcuno debba aver peccato perché quella persona 
fosse cieca: la persona – o almeno la sua disabilità – deriva dal 
male di qualcuno. Altrettanto problematica è un’equivoca lettura 
della risposta di Gesù nel versetto seguente: se anche non era un 
peccatore, quell’uomo aveva comunque bisogno di una cura per il 
peccato che lo aveva reso cieco, affinché la gloria di Dio si potesse 
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manifestare in lui. Ma che dire dei ciechi che vivono senza «cura»? 
La gloria di Dio è assente per loro?

All’estremo opposto la teoria che emerge per reazione a questo 
problema è quella delle «anime vittime»: le persone con disabilità 
sono vittime predestinate a soffrire, senza aver peccato, a favore de-
gli altri. Per fortuna, tale teoria non è mai entrata a far parte della 
teologia ufficiale della Chiesa, anche se a volte è stata suggerita, 
quando i disabili sono stati descritti come icone del Crocifisso e, 
come tali, testimoni o interlocutori privilegiati. 

È importante capire che entrambe le prospettive offendono e 
danneggiano coloro che hanno una disabilità e rovinano la con-
cezione cattolica dell’uomo creato a immagine di Dio, e pertanto 
sono state abbandonate negli scritti della Chiesa sulla disabilità.

In primo luogo, l’identificare completamente le persone con le loro 
disabilità e l’insistere sul fatto che tutto ciò che esse soffrono o è un 
segno miracoloso o verrà guarito nel giorno del Giudizio universale 
sono una negazione del loro valore come individui e costituiscono una 
concreta mancanza di sostegno a esse nel momento presente. Male-
dette o benedette che siano, la conclusione è che queste persone sono 
sempre state destinate a essere tali e che nulla e nessuno potrà cambiare 
tale realtà. In entrambi i casi, la società può ignorare il fatto che sono le 
sue strutture e le sue scelte a emarginare le persone. E la Chiesa rischia 
così di sentirsi sollevata da qualsiasi obbligo verso questi suoi membri.

Anche la considerazione della disabilità come sofferenza causata dal 
peccato o dalla virtù non corrisponde al vissuto delle persone con disabi-
lità. Il dolore e la sofferenza non sono inerenti alla menomazione. Forse 
per alcuni potrà essere così, ma non per la maggioranza dei disabili.

Allo stesso modo, sebbene la menomazione possa aver avuto una 
causa esterna (per esempio, un incidente), per molti di noi è sol-
tanto una parte della nostra fisionomia, come il colore degli occhi: 
è una questione di fisiologia o di genetica. In ogni caso, anche se 
per alcuni disabili perfino le attività più semplici possono risultare 
impossibili, molti altri riescono a svolgerle, e talvolta anche straor-
dinariamente bene. Pochi individui considerati «abili» hanno, per 
esempio, le stesse capacità matematiche di Stephen Hawking. L’idea 
che la disabilità riduca qualcuno a un «giocattolo divino» senza per-
sonalità non sopravvive nemmeno all’analisi più superficiale.
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La pari dignità di tutti nel popolo di Dio

Queste concezioni errate hanno conseguenze ancora più gravi 
per la teologia che per la pastorale. A partire almeno dal Concilio 
Vaticano II, si è compreso che la Chiesa cattolica è il popolo di Dio, 
in cui a tutti è data pari dignità e libertà, e dove tutti sono figli di 
Dio in grazia del battesimo3. In questa visione teologica del mondo, 
non ha alcun senso una concezione che considera le persone disabili 
«privilegiate» o «svantaggiate» grazie al peccato (presente o assente), 
indipendentemente dal battesimo o da qualsiasi scelta da parte delle 
persone stesse. 

Al livello teologico, la negazione di questa comune e uguale uma-
nità sottesa alla visione della menomazione come peccato o come be-
nedizione comporta una certa confusione di idee su che cosa significhi 
concretamente la grazia. Secondo la dottrina cristiana, la grazia si basa 
sulla natura; cioè, la grazia di Dio, la presenza del divino nella nostra vita 
ci incontra là dove siamo, operando sulla nostra bontà creaturale e agen-
do sulle doti naturali, sui limiti e sui talenti. Sebbene Dio ci abbia creati 
buoni, noi siamo capaci di scegliere il male (il peccato); ma Dio ci fa 
dono di se stesso (la grazia) per redimerci e correggere questi nostri er-
rori, restituendoci allo stato di creazione in cui da sempre ci aveva voluti.

Le teorie errate di cui stiamo parlando non riconoscono quest’o-
pera della grazia sulla natura. Una visione estrinseca della grazia 
come «applicata» alla fine dei tempi (disabilità come peccato origi-
nale) o «sovrabbondante» in anticipo (il santo sofferente) riduce l’es-
sere umano alla sua disabilità, negandogli la qualità di protagonista 
a pieno titolo. Se in una vita la grazia dev’essere aggiunta o sottratta 
senza la cooperazione di chi la vive, che cosa contano le scelte indi-
viduali? Le azioni o la mancanza di azioni di quelle persone, l’amore 
dato o rifiutato agli altri, le loro interazioni con il mondo e con 
Dio, tutto questo diverrebbe irrilevante, perché è la grazia ricevuta 
(in anticipo o alla fine) che opera tutto, senza che ci sia bisogno di 
alcun intervento personale.

Il Concilio Vaticano II è stato un tentativo, da parte della Chiesa, 
di riconquistare elementi della sua tradizione. Tra questi ci sono alcu-

3. Cfr Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione dogmatica sulla 
Chiesa Lumen gentium (21 novembre 1964), n. 9.
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ni scritti dei primi teologi, come Ireneo, il quale ha sottolineato l’im-
portanza della nostra corporeità e di quella di Cristo nella storia della 
salvezza. Che il peccato originale abbia avuto o meno a che fare con la 
disabilità, in ogni caso Ireneo ha affermato che Cristo, assumendo la 
condizione umana, ha preso su di sé i nostri limiti, e così ha restaurato la 
creazione, riportandola al suo antico splendore. Secondo Ireneo, Cristo 
ha dato un nuovo inizio alla creazione, liberandola dal peccato e dalle 
sue conseguenze; ed essendo lui stesso questo nuovo inizio, ha consen-
tito a chi si unisce a lui di partecipare a questa novità della creazione.

La costituzione pastorale Gaudium et spes (GS) del Concilio Va-
ticano II presenta la condizione umana in termini simili. Chiarisce 
che gli esseri umani non sono soltanto uguali, sia nella dignità sia 
nei limiti, ma anche esseri in cui anima e corpo formano un’unità, 
in tutta la ricchezza della loro splendida varietà4. Tutti sono creati 
a immagine di Dio e redenti in Cristo, il quale ha assunto la carne 
umana. In altre parole, il corpo è il modo in cui l’anima è unita 
alla sostanza terrena. Il peccato non viene minimizzato: è presente 
in tutta la sua ripugnanza, ma si trova in ciascuno di noi, deriva 
dalle nostre scelte, non dal nostro aspetto fisico o mentale. E non 
è una caratteristica del corpo, creato sia buono sia limitato. In bre-
ve, il peccato – come dice il Catechismo nei nn. 397-405 – è una 
questione morale di prevaricazione dei nostri limiti personali e non 
un problema fisiologico. Come conseguenza del peccato, possiamo 
infliggere danni al mondo creato, ma il peccato non cambia il fatto 
che tutti siamo stati creati belli, a immagine del nostro Creatore.

Queste chiare affermazioni del Vaticano II si pongono nel solco 
della tradizione cattolica. Anche le prospettive ortodossa ed ebrea 
sottolineano che l’immagine di Dio, in cui siamo formati, è un in-
sieme coerente: fin da ora il corpo partecipa alla vita della grazia 
insieme con l’anima; come potrebbe essere diverso il loro rapporto 
di condivisione nella vita nell’aldilà?

Sebbene in nessuno di questi aspetti possano essere esplicita-
mente menzionate considerazioni riguardanti la teologia della di-
sabilità, le implicazioni tuttavia sono chiare. La menomazione non 

4. Cfr Id., Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo 
Gaudium et spes (7 dicembre 1965), nn. 12-14 e 29.
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è un’aberrazione (benedizione o maledizione), ma piuttosto uno 
dei modi della realizzazione del corpo a immagine di Dio. Questo 
principio si rafforza quando osserviamo il mondo naturale. Anche 
gli animali hanno varie forme e dimensioni, e molti condividono 
variazioni genetiche che, quando si verificano negli esseri umani, 
vengono viste come menomazioni (con effetti molto simili).

Come Ireneo, la Gaudium et spes fa notare che il fatto che Gesù si 
sia voluto abbassare adottando capacità umane aveva lo scopo non di 
distruggere la natura creata, ma di elevarla a un’inconcepibile digni-
tà e di ripristinare tutta la creazione a immagine di Dio, nella quale 
essa è stata creata (cfr GS 22). Ancora una volta, la grazia si basa sulla 
natura. Tutti gli esseri umani sono destinati a condividere il mistero 
pasquale e a vivere in unione con Dio. Ci viene data la grazia di unirci 
con l’Essere infinito, che ci chiama a condividere la sua vita divina 
assumendo la natura umana e facendola propria. Questa vocazione a 
diventare uno con Dio in Cristo è universale. Ne sperimentiamo un 
anticipo quando celebriamo l’Eucaristia, in cui ci uniamo alla morte e 
risurrezione di Cristo, morendo a noi stessi e risorgendo con lui.

È chiaro quindi che non c’è spazio per una grazia «applicata» o 
per un’immagine di Dio determinata dalle capacità umane. Il corpo 
menomato è ancora un corpo creato bello, che mostra il suo valo-
re in virtù della sua stessa umanità e non a causa di ciò che può o 
non può fare. La grazia riguarda il rapporto continuo di Dio con 
gli esseri umani, con tutti gli esseri umani, che ricevono lo Spirito 
Santo dentro di sé e rispondono a Dio nei limiti delle loro possibi-
lità. Nessuno è escluso, perché nessuno di noi è stato concepito per 
rimanerne fuori. Come afferma papa Francesco, «nell’epoca in cui 
una certa cura del corpo è divenuta mito di massa e dunque affare 
economico, ciò che è imperfetto deve essere oscurato, perché atten-
ta alla felicità e alla serenità dei privilegiati e mette in crisi il model-
lo dominante. […] Ma, in realtà, quale illusione vive l’uomo di oggi 
quando chiude gli occhi davanti alla malattia e alla disabilità! […] 
Come sono vere le parole dell’apostolo: “Quello che è debole per il 
mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti” (1 Cor 1,27)!»5.

5. Francesco, Omelia nel Giubileo degli ammalati e delle persone disabili, 
Roma, piazza San Pietro, 12 giugno 2016.
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È chiaro, in base a tutto ciò, che l’immagine di Dio risplende 
attraverso tutti gli esseri umani, a prescindere dalle loro menoma-
zioni. Quando si tratta di creazione o redenzione, l’insegnamento 
della Chiesa non distingue più tra le persone disabili e le altre. E 
questo ci fa porre l’interrogativo se siamo comunque in grado di 
imparare qualcosa dalla disabilità o dalla menomazione dei nostri 
fratelli. Per poter rispondere a tale interrogativo, dobbiamo rivol-
gerci a quei misteri che sono al centro della nostra fede: la Trinità e 
l’incarnazione della seconda Persona divina.

La disabilità come segno della solidarietà di Cristo con noi

Il primo insegnamento sulla disabilità che ci viene offerto da questi 
misteri riguarda la solidarietà di Gesù con noi nella vita che ha assunto 
in quanto uomo. Cristo non soltanto ha preso su di sé i limiti umani, 
ma si è concretamente identificato con quel corpo assunto nella sua 
sofferenza e nella sua morte. I Vangeli e Paolo sottolineano la straor-
dinaria affermazione di Cristo secondo la quale il suo corpo esiste non 
nella totalità, ma nello spezzare il pane (cfr Mt 26,26; Mc 14,22; Lc 
22,19; 1 Cor 10,16 e 1 Cor 11,24). Ed è proprio in questo gesto dello 
«spezzare» che i discepoli riconoscono Gesù a Emmaus (cfr Lc 24,30-
31). Come scrive Nancy Eiesland: «Nel presentare le sue mani e i suoi 
piedi menomati […] Gesù risorto si rivela come il Dio disabile. Gesù, 
il Salvatore risorto, invita i suoi compagni spaventati a riconoscere nei 
segni della menomazione il loro legame con Dio, la loro salvezza»6.

Quindi la disabilità è davvero un segno di quanto sia profonda 
la solidarietà di Cristo con la condizione umana, e un segno che le 
nostre menomazioni sono le sue. A questo proposito, vale la pena 
osservare che, in molti linguaggi dei segni, quello che designa Gesù 
è il contatto di ogni dito indice con il palmo opposto, a significare 
le ferite dei chiodi della crocifissione, che sono rimaste in lui anche 
dopo la risurrezione. Sebbene Eiesland abbia scritto in base a una 
tradizione evangelica, il suo pensiero qui concorda perfettamente 
con la teologia cattolica tradizionale. La Gaudium et spes, pur non 

6. N. Eiesland, The Disabled God: Toward a Liberatory Theology of Disabili-
ty, Nashville, Abingdon, 1994, 100.
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menzionando in modo specifico la disabilità, parla del modo in cui 
la vita e la morte di Cristo hanno già trasfigurato la vita e la morte, 
dando ad esse un nuovo significato (cfr GS 54).

Alcuni obiettano che questa idea di un Dio disabile si applica 
meglio alla menomazione fisica che non a quella mentale: possiamo 
davvero ritenere che nelle persone con disabilità intellettiva risalti il 
ritratto di un Dio onnisciente? Questo però non costituisce affatto un 
problema. La menomazione è una limitazione. Cristo, in virtù dell’u-
manità che assumeva, doveva diventare un essere umano particolare. 
Tuttavia, nel divenire un concreto essere umano, con tutti i suoi limiti 
e le sue menomazioni – tra cui il limite più significativo, la morte –, 
egli si fa solidale con tutti, indipendentemente da quale forma parti-
colare di umanità essi vivano, comprese le loro menomazioni e altre 
limitazioni. Divenendo uno di noi, Cristo è divenuto tutti noi. In qua-
le altro modo, allora, a ciascuno di noi – indipendentemente dall’età, 
dal sesso, dal luogo, dal tempo, dalle menomazioni o da altri fattori 
individuali – potrebbe essere offerto il dono della salvezza in Cristo?

Thomas Weinandy fa un’osservazione interessante: il racconto 
di Matteo sulle guarigioni operate da Gesù (cfr Mt 8,16-17) implica 
che egli abbia effettivamente assunto su di sé anche quelle menoma-
zioni che ha guarito7; il che è del tutto coerente con la concezione 
cristiana tradizionale di come Cristo operi la salvezza. Nel difende-
re la divinità di Cristo, Gregorio Nazianzeno, nel IV secolo, aveva 
affermato che, per unire l’umanità a Dio in tutta la sua diversità, 
Gesù deve aver sperimentato la pienezza della divinità e dell’umani-
tà: «Ciò che non è stato assunto, non è stato guarito; ciò che è stato 
congiunto a Dio è stato anche salvato»8.

A ben guardare, questa solidarietà in definitiva non concerne sol-
tanto un gruppo di persone limitato e ben definito. «I disabili» non sono 
un gruppo a sé stante. Riconosciamo la scomoda verità che la malattia, 
le ferite e le menomazioni sono elementi costitutivi della condizione 
umana. Molte persone disabili usano l’espressione «temporanea mente 
abili» per riferirsi a coloro i cui corpi e le cui menti attualmente non 

7. T. G. Weinandy, In the Likeness of Sinful Flesh: An Essay on the Humanity 
of Christ, London, T&T Clark, 1993, 103 s.

8. Gregorio Nazianzeno, s., Epistole, 101, 32: PG 37,181.
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sembrano discostarsi da una norma immaginaria. Ogni essere umano, 
quando nasce, ha capacità limitate (per esempio, non è in grado di 
camminare, è incontinente, è ipovedente) e, se ha la fortuna di vivere 
abbastanza a lungo, farà esperienza di qualche menomazione. La soli-
darietà di Cristo con chi è menomato riguarda «noi», non «loro».

Eppure nulla di tutto ciò ha impedito a Gesù di prendere tutto 
su di sé, in prima persona. Così Cristo è in mezzo a noi, assumendo 
il nostro corpo menomato, mutilato e torturato, mostrandoci le sue 
ferite proprio nel momento del suo trionfo sul limite umano defi-
nitivo, che è la morte. La sua menomazione conferma e riflette la 
potenza di Dio. Come afferma anche san Paolo, a proposito di un 
proprio problema fisico non specificato: «È stata data alla mia carne 
una spina, […] perché io non monti in superbia. […]. Infatti quan-
do sono debole, è allora che sono forte» (2 Cor 12,7-10).

Sebbene Paolo definisca questo problema «un inviato di Satana», è 
abbastanza chiaro che è Dio stesso che si manifesta in esso. Anche la 
teologia a cui abbiamo accennato all’inizio, quella che nei miracoli di 
guarigione nei Vangeli vorrebbe vedere atti che emarginano quanti 
rimangono menomati, viene smentita da altri passi che mostrano non 
soltanto che Cristo assume la nostra menomazione, ma anche che la 
percezione autentica e l’integrità fisica non sono determinate dall’este-
riorità (cfr, per esempio, Mt 8,16-17 e Gv 9,39)9. In fin dei conti, Cristo 
ha creduto bene di farsi carico di tutte le nostre debolezze.

La disabilità quindi è un segno non di difetti o di privilegi, ma 
della presenza di Dio e della sua solidarietà con tutti noi. Come 
ogni altra caratteristica dell’umanità limitata, essa è una debolezza 
attraverso la quale la potenza di Dio risplende più luminosa e che ci 
può introdurre più profondamente nel mistero della creazione.

La disabilità come segno della vita divina a cui siamo chiamati

Il secondo segno che la disabilità e le menomazioni rappresen-
tano si riferisce alla vita a cui siamo chiamati. La vita della Trinità, 

9. J. L. Koosed - D. Schumm, «Out of the Darkness: Examining the Rhe-
toric of Blindness in the Gospel of John», in D. Schumm - M. Stoltzfus (eds), 
Disability in Judaism, Christianity, and Islam, London, Palgrave Macmillan, 77-92.
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alla quale Cristo ci chiama, è sempre stata intesa come relazione. 
Sant’Agostino e i mistici medievali la concepivano in termini di 
amore, dove il Padre è l’Amante, il Figlio è l’Amato, e lo Spirito 
Santo è l’Amore che danza tra loro e ci introduce più profondamen-
te nella loro comunione.

Ne consegue che per noi cristiani anche la nostra vita futura nel-
la Trinità dev’essere relazionale. Siamo sociali e socievoli. La Chiesa 
viene giustamente descritta come il «popolo di Dio». Non siamo 
esseri solitari, destinati a una vita di isolamento. Il Catechismo, i 
documenti del Concilio Vaticano II e la dottrina cattolica insistono 
sul fatto che la vita divina che si realizzerà nella visione beatifica 
consiste in una comunione piuttosto che in un’autosufficienza.

La menomazione e la disabilità, che derivano dal fallimento del-
la società nell’accoglierle, ci ricordano continuamente questa inter-
dipendenza. Fatto sta che le persone disabili hanno bisogno di aiu-
to, spesso per le esigenze più fondamentali. D’altra parte, anch’esse 
possono offrire aiuto, a volte con la loro stessa presenza, altre volte 
in modi più evidenti, e perfino straordinari. Ciò non significa che 
ogni disabilità venga compensata dall’abilità, ma piuttosto che i fe-
nomeni di menomazione e di disabilità rendono evidente la neces-
sità di un aiuto reciproco.

D’altra parte, tale interdipendenza è, di fatto, il destino dell’umani-
tà in generale. La «persona che si è fatta da sé» ed è capace di fare tutto 
da sola è un mito, sebbene ci piaccia fingere il contrario. Come affer-
ma la Gaudium et spes, «[Cristo] ha istituito attraverso il dono del suo 
Spirito una nuova comunione fraterna fra tutti coloro che l’accolgono 
con la fede e la carità: essa si realizza nel suo corpo, che è la Chiesa. 
In questo corpo tutti, membri tra di loro, si debbono prestare servizi 
reciproci, secondo i doni diversi loro concessi» (GS 32). 

Questo è un compito affidato a tutti gli esseri umani allo stesso 
modo, vale a dire sia alle persone con disabilità sia a quelle «tempo-
raneamente abili».

Conclusioni

Abbiamo visto che, mentre la prassi della Chiesa e quella dello Stato 
devono ancora migliorare nel fare proprie le conseguenze di ciò che si-
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gnifica vivere con menomazioni, la teologia che è alla base della dottri-
na sociale della Chiesa ha compiuto molti passi avanti, soprattutto negli 
ultimi decenni. Molte delle conseguenze per la teologia della disabilità 
sono state messe in risalto, e molte altre sono ancora oggetto di studio.

Stiamo abbandonando a poco a poco una teologia che nega l’in-
dividualità della persona disabile. La disabilità, secondo tale teologia, 
dipendeva dal peccato originale. In alternativa (non migliore), essa era 
una benedizione concessa all’«anima vittima» affinché soffrisse per il 
bene di tutti. Il modello medico della disabilità trovava così espressio-
ne teologica. Entrambe le concezioni consentivano alla comunità di 
«lavarsi le mani» riguardo a una parte dei suoi membri.

Invece, ora arriviamo a comprendere che le menomazioni sono 
semplicemente aspetti dell’incarnazione dell’immagine di Dio. Lungi 
dall’essere «altro», esse manifestano la limitatezza di tutto il popolo di 
Dio: limitatezza che è una parte fondamentale del disegno umano, di 
cui le menomazioni sono semplici casi, estranei alla peccabilità uma-
na, che è un difetto morale, non fisico. Il corpo anche menomato è 
bello, tanto è vero che Cristo, nella sua incarnazione, ha assunto questa 
carne menomata e l’ha resa divina.

La disabilità contiene in sé una lezione per la Chiesa nel suo insie-
me. È un segno diverso da quanto si è creduto in passato. L’incarnazio-
ne dimostra che Cristo si è fatto carico dei limiti umani, compresa la 
menomazione. Quando opera le guarigioni, egli assume le menoma-
zioni degli altri nella vita divina e ritorna dai morti conservando le sue 
ferite nel suo corpo risorto, menomato, umano. La menomazione ap-
pare dunque come una caratteristica della debolezza umana, attraverso 
la quale può risplendere la potenza di Dio. Al tempo stesso ci rivela che 
noi siamo fatti per la comunione con Dio e con il nostro prossimo. La 
vita del regno di Dio – quella attuale e quella futura – è una vita di in-
terdipendenza in Dio. Come la vita nella Trinità, anche quella umana 
è relazionale. I nostri doni completano le debolezze e le limitazioni 
degli altri. La menomazione – destino di tutta l’umanità – ci ricorda 
che siamo una comunità interdipendente, chiamata alla nuova vita in 
e attraverso quel Dio che ci ha creati per amore e la cui vera essenza è 
la relazione.


