
Perché il vescovo

è importante 

per una 

comunità cristiana?

Cosa 

viene 

a fare in marzo?



Da dove nasce la faccenda?

Questa è la rappresentazione del nostro mondo.

Chiesa Della Cina Pechino Wangfujing

Queste sono solo alcune delle Chiese più note 
nel mondo

Quanti sono i 
cristiani nel 
mondo?
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Anche se capiscono 

ancora poco (i suoi 

apostoli), Gesù 

incarica li incarica 

di andare a dire a 

tutti che lui è 

venuto..

Agli apostoli dà dei 

compiti da 

svolgere…

Tutto nasce 

da Gesù.

Dalla sua 

risurrezione

.

Quali?



Quando si trovano con 

problematiche (crescita 

del numero, qualcuno viene 

ucciso) cosa fanno?

Passano i loro compiti da 

svolgere in nome di Gesù 

ai Vescovi.

Il Papa è il successore di 

Pietro e gli altri Vescovi, 

che si moltiplicano, sono la 

continuità della presenza 

di Gesù. 

Nessuno può inventarsi di 

farlo perché lo vuole lui.



Vescovo??

Significa:

dal greco 

episkopein= 

sorvegliare 

qualcosa

È successoere

degli apostoli; 

guida di una 

diocesi (Chiesa 

particolare).

---- Per noi, 

di Brescia



Cosa deve fare il vescovo? 

Narrare di nuovo il Vangelo, 

ripetere i gesti dell’ultima 

cena, confortare chi è in 

difficoltà ed anche essere 

presente, incoraggiare, 

correggere il cammino delle 

comunità dei cristiani.

Cosa viene a fare il nostro 

Vescovo?

Viene ad incontrarci come 

l’inviato da Gesù.

Perché non è tutti i giorni con 

noi? Chiaro… 

si fa aiutare dai sacerdoti.



Chi sono i preti?

da presbyteros = il più 

anziano

È il collaboratore del 

Vescovo nell’annuncio 

del Vangelo e 

nell’ammnistrazione dei 

sacramenti; 

egli esercita il proprio 

servizio nella comunità 

insieme agli altri preti, 

sotto la guida del 

Vescovo.



Allora,

perché proprio ai primi di Marzo a 

Cazzago, Bornato, Calino, 

Pedrocca?

Perché deve ribadire che, 

mentre si continua

come comunità di cristiani 

attorno alla propria chiesa, 

è necessario farlo insieme.



I cristiani 

sono in un mondo

non facile

(come sempre).

Se però pregano 

insieme,

se ascoltano 

e mettono in pratica 

insieme

la Parola di Gesù 

lo rendono presente… 

e si sentono 

uniti come fratelli.



Il vescovo verrà da fratello 

(vestito come noi con pantaloni e giacca), 

ma certe volte si vestirà 

con mitria e pastorale 

(perché non è appena un amico) 

ma il pastore in nome di Gesù.

E noi lo incontreremo 

soprattutto nei giorni… 

Gruppi Nazareth, 
Cafarnao, Gerusalemme
e Emmaus
Sabato 5 marzo alle 14.30
All’Oratorio di Bornato






