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Scheda 5: LA NOSTRA CATTEDRALE E LA MIA PARROCCHIA
GUIDA PER IL CATECHISTA
Una domanda che potrebbero porsi sia i bambini che i ragazzi è questa: che cosa
c’entra una festa della Cattedrale con la vita della mia parrocchia?
Questa scheda, pertanto, intende mettere a fuoco il rapporto che c’è tra la
diocesi e le parrocchie, tra la Cattedrale e ogni chiesa parrocchiale.
E’ importante, attraverso la scheda 5, che i bambini e i ragazzi prendano sempre
maggiore consapevolezza che la vita di una parrocchia non può e non deve essere
autoreferenziale: la Chiesa particolare, infatti, non è la parrocchia bensì la Diocesi.
L’icona liturgica di riferimento di ogni Chiesa particolare è la Celebrazione
Eucaristica presieduta dal vescovo, concelebrata dai presbiteri e della quale sono parte
attiva anche i diaconi e l’assemblea che esprimono la vitalità della Chiesa mediante
un’ampia e radicata ministerialità.
MINISTERIALITA’
In questa scheda, con i ragazzi più grandi, è possibile riflettere sul tema della
ministerialità.
«Ministero»: Termine che deriva dal latino «munus», «servizio». Ogni comunità
cristiana dovrebbe essere espressione di accorata ministerialità, dove per
«ministero» non s’intende soltanto quello ordinato di vescovo, prete o diacono;
né soltanto quello istituito di accolito o lettore; in una comunità ci sono anche
altri ministeri che potremmo chiamare «di fatto» i quali servono all’edificazione
della Chiesa.

Per l’elaborazione dei contenuti si è visto: Lumen Gentium, Capitolo III e Capitolo
IV; Catechismo della Chiesa Cattolica, 871-913; Catechismo della Chiesa Cattolica.
Compendio, 177-193; Decreto «Prebyterorum Ordinis», 7.9; Codice di Diritto Canonico,
cann. 368-369; 515.
UTILIZZO SCHEDA 5
§ Per i bambini
Il catechista legge innanzitutto la «SCHEDA 5 – RAGAZZI», dove trova le
coordinate contenutistiche principali per la questione del rapporto tra diocesi e
parrocchia. Una volta fatto questo, senza necessariamente consegnare ai bambini la
«SCHEDA 5 – RAGAZZI», potrebbe comunque guidarli nella riflessione tenendo
presente la traccia proposta.
Una volta fatto questo, il catechista consegna ai bambini la «SCHEDA 5 –
BAMBINI».
§ Per i ragazzi
Consegna della «SCHEDA 5 – RAGAZZI» e discussione, tenendo presente anche
quanto scritto alla voce «termini chiave».
A questo proposito si suggerisce di invitare all’incontro di catechismo alcune
persone che esercitano un ministero nella parrocchia e proporre loro una sorta
d’intervista.
Un’altra possibilità – da non lasciarsi sfuggire grazie a questa scheda o a
qualsiasi altro incontro di catechismo – potrebbe essere quella di incontrare il «Centro
Diocesano Vocazioni» per il tema «ministerialità e vocazione» anche attraverso la
MOSTRA VOCAZIONALE. Perché, poi, non fare anche un’intervista al proprio parroco
sulla storia della sua vocazione?

