
 
 
 

   

LA CHIESA: I SUOI TIPI E I SUOI MINISTRI       

1. CHIESA NELLA FAMIGLIA 

Quando la chiesa si fa in famiglia (si legge il Vangelo, si dicono le preghiere prima di 
pranzo e prima di cena, si seguono i sacramenti) si chiama CHIESA DOMESTICA. Il 
soggetto principale è la famiglia cristiana. 

- La famiglia cristiana è la Chiesa di Gesù 

- Questa famiglia è speciale perché ha un dono: l’amore dei genitori che è stato 
benedetto il giorno del Matrimonio 

2. CHIESA NELLA COMUNITA’ PARROCCHIALE 

Tutti noi, siamo stati battezzati e siamo chiamati ad essere le pietre vive della chiesa. La 
Chiesa è l’insieme, la famiglia dei credenti che partecipa attivamente all’Eucarestia, ai 
sacramenti e a tutte le iniziative parrocchiali. 

Il ministro è il SACERDOTE, seguito dal DIACONO e dalle SUORE e da altri collaboratori 
che lavorano per il bene della chiesa. 

3. CHIESA DELLA DIOCESI 

La diocesi è l’insieme delle parrocchie. A capo della diocesi c’è il VESCOVO, il pastore 
dell’intera comunità e successore degli Apostoli. È molto importante e bella la vita in 
diocesi perché lì avviene l’unione delle numerose parrocchie con i propri laici, dove 
attraverso delle iniziative (festa del ciao dell’ACR, scuola della parola, convegni e incontri 
sui temi diocesani, riunioni dei vari gruppi, convegno per le confraternite…), si dialoga, ci 
si confronta…  

4. CHIESA NEL MONDO 

La chiesa nel mondo, è guidata e rappresentata dal Papa. Il nostro Papa, attualmente, è 
Papa Francesco. Il compito della chiesa nel mondo, è quello di essere inviata per una 
missione: annunciare il Vangelo con le parole e con i gesti concreti, con le azioni 
(accoglienza migranti, missioni nelle terre povere, aiuti economici alle famiglie povere, 
dialogo con i non credenti…). Il Papa, è sempre aiutato nei suoi compiti, dai cardinali e 
dai vescovi. 

Chiesa: formata dai laici, dalle pietre vive 

chiesa: edificio sacro con tutte le sue caratteristiche (arte, 
storia) 


