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Il volume si propone come una Guida da affiancare ai cinque anni di cui si compone il progetto Buona
Notizia. Si struttura in due parti: nella prima, più teorica, gli autori invitano a riflettere sull'iniziazione
cristiana con disabili, mettendo al centro il concetto di inclusione. Nella seconda, più operativa, si chiedono
che cosa fare con loro: ripercorrono quindi tutte le tappe del progetto Buona Notizia, mostrando come vivere
ogni attività con le varie disabilità e conseguentemente adattarla. E questo non solo per considerare i relativi
limiti ma soprattutto per individuare le risorse specifiche e includere i ragazzi disabili nel gruppo prima di
tutto aiutando i catechisti a riconoscere con quali disabilità hanno a che fare. Il testo prevede domande, lo
schema dell'itinerario, una tabella delle varie disabilità, la narrazione di esperienze dei cinque anni di Buona
Notizia e la traduzione delle stesse con i disabili per adattare a loro gli incontri.
Età di lettura: da 7 anni.
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