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Scheda 5 - RAGAZZI

LA NOSTRA CATTEDRALE E LA MIA PARROCCHIA
Che significa la parola «Cattedrale»?
La parola «Cattedrale» deriva da «cattedra»: nella chiesa Cattedrale,
infatti, si trova la cattedra del vescovo.

La cattedra?
Ma la cattedra non è quella dell’insegnante a scuola?
Sì, ma non solo. La cattedra è anche il luogo sul quale
si siede il vescovo in Cattedrale,da cui spiega la Parola di Dio
e insegna a tutti noi le cose riguardanti la vita cristiana.

Ma il vescovo agisce solo dalla cattedra?
No. Il vescovo, oltre a insegnare dalla cattedra,
è anche chiamato a vivere ciò che insegna insieme a tutti noi,
occupandosi della vita di tutta la diocesi.

La diocesi? E che cos’è la diocesi?
La diocesi è un grande gruppo di persone
affidato alla cura di un vescovo.
Vi ricordate che una delle caratteristiche della Chiesa
è quella di essere «apostolica»,
cioè fondata sulle colonne che sono gli Apostoli?
Ebbene, i vescovi sono i successori degli apostoli,
e a ciascuno di loro è affidata la cura di una diocesi.
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Ma i vescovi si prendono cura della diocesi da soli?
No. I vescovi operano in collaborazione con i preti. E così, come il vescovo celebra in
Cattedrale, così ogni parrocchia ha la sua guida che è il parroco. In questo modo la
Cattedrale funziona come una chiesa madre dalla quale prende vita ogni parrocchia,
compresa la tua, guidata e servita dal parroco che è scelto dal Vescovo e agisce sempre in
comunione con lui.
Ma anche il parroco agisce nella parrocchia insieme ad altre persone?
Ti ricordi l’immagine del corpo e delle membra con cui San Paolo descrive la Chiesa?
Ecco, ciascuno di noi è un membro del corpo ed è chiamato ad agire in base alla sua
funzione. C’è, tuttavia, uno stile importante da assumere e che è quello della «corresponsabilità», che è diversa dalla «collaborazione». Nella «collaborazione», infatti, ci sono
due parti: una attiva e una passiva che si limita ad applicare ciò che la parte attiva chiede.
Nella «corresponsabilità», invece, ogni parte è attiva e responsabile per se stessa: la testa
è responsabile per la testa, il braccio per il braccio, la gamba per la gamba, etc. Questo,
però, non vuol dire che ognuno va per conto suo: seppure membra diverse, siamo un solo
corpo che ha Cristo come capo ed è animato dallo Spirito Santo.

Certo che in un corpo le membra sono molte…
Esatto! Tutti noi siamo membra del corpo e ognuno ha una specifica funzioni: in una
parrocchia ci può essere il prete, il frate, il catechista, il corista, il volontario della carità,
chi tiene puliti e decorosi gli ambienti parrocchiali, etc. La funzione nella chiesa si chiama «ministero», una parola che significa «servizio». E il servizio nella Chiesa richiama a
un’altra importante parola: «vocazione».
Ti sei mai chiesto qual è o quale potrà essere il tuo posto nella Chiesa e nel mondo?

