Informazioni per i visitatori - Benvenuti nella Cattedrale di St. Mary
Siete nella cattedrale della Chiesa Episcopale scozzese della diocesi di Glasgow e Galloway. Questa cattedrale è
stata costruita affinché ognuno possa incontrare Dio in modo differente. Questo luogo può essere per i fedeli un
tranquillo spazio sacro. Altre volte è gremito di persone che celebrano ricorrenze e momenti fondamentali della
propria vita. È uno spazio per concerti, mostre, conferenze, celebrazioni e per la comunità locale. È anche la sede
di una congregazione che ha le sue radici nelle tradizioni celtiche scozzesi, nelle pratiche e nell'adorazione della
fede cattolica indistinta, che una volta raccoglieva tutti i cristiani che abitavano in questa nazione, e
nell'esperienza di riformazione e rinnovamento che iniziò con la riforma Scozzese del 1560.
Questo edificio è la dimora più recente di quel gruppo di persone che hanno, per lunga tradizione, cercato di
adorare Dio sempre in maniera consona al proprio tempo. Progettata da Sir George Gilbert Scott, fu inaugurata
nel 1871. Da allora le diverse fasi di restauro e rinnovamento l'hanno trasformata nell'edificio che potete
ammirare oggi.

Bellezza
La bellezza può avvicinare le persone a Dio. Non è un caso che questo sia un luogo di particolare bellezza. Qui
la comunità ha lavorato per generazioni per far sì che all’interno di uno spazio dallo splendore maestoso, i fedeli
possano comunque trovare dei recessi privati. Questo è un luogo in cui la bellezza conta. Le funzioni religiose
che qui hanno luogo, avvengono all'interno di uno degli spazi chiusi più belli della Scozia. Un'altra caratteristica
di questa cattedrale è il fascino della musica.
I murali eseguiti dall'artista americana Gwyneth Leech enfatizzano come questo sia un luogo dove le tradizioni e
la modernità si incontrano: e potete infatti trovare la riproduzione di un razzo tra i dipinti della cupola stellata.
Appena entrati nella chiesa, potrete contemplare l'ascensione di Cristo in tutta la sua gloria; nei dipinti murali
potrete ammirare l'arca di Noè e le creature marine e terrene – ognuna rappresentante una specie in via d'estinzione.
Accanto, Adamo ed Eva che vengono espulsi dal Giardino dell'Eden a causa di un moderno disastro ambientale.
L’edificio è dedicato alla Benedetta Vergine Maria, ritratta sopra l'altare maggiore mentre riceve la notizia della
nascita di Gesù dall'arcangelo Gabriele, in una stanza con una finestra che guarda alla guglia della cattedrale.

Informazioni
Nel retro della cattedrale potete trovare, gratis, i seguenti opuscoli informativi: ‘Breve storia’, ‘Visita guidata’, ‘I
murali’, ‘Le vetrate decorate’, ‘L'organo’ e ‘Benvenuti’. I dépliant a colori dei murali e i CD della musica del
coro sono in vendita. I nostri assistenti volontari sono qui per aiutarvi.

La comunità della cattedrale di St. Mary
La nostra congregazione ha un compito: rivelare a Glasgow e al resto del mondo l'amore incondizionato di Dio.
Da oltre un secolo i fedeli si ritrovano in questo luogo per testimoniare in diversi modi la loro esperienza della
conoscenza e della consapevolezza di questo amore di Dio. Il loro intento è di costituire una comunità aperta,
inclusiva e accogliente.

Aperta
Le persone che si raccolgono in questo luogo arrivano da diverse aree alla ricerca di cose diverse. Alcune sono
attratte dalla raffinatezza della musica, alcune dalla spiritualità pratica che viene insegnata, altre dalle diverse
opportunità di volontariato, e alcune dall’apertura delle persone che si incontrano qui ogni settimana. Una
caratteristica distintiva delle loro vite è l'apertura a nuove idee e il fatto che apprezzino di confrontarsi con
spiritualità diverse.

Inclusiva
La congregazione accoglie persone di tutte le età che provengono da diverse culture e da diversi paesi. Alcuni
sono eterosessuali, altri gay. Alcuni sono single, alcuni sposati, alcuni hanno un partner altri sono nuovamente
single. Sono uomini e donne. Alcuni vivono soli, alcuni con altre persone. Sono bianchi e neri. Hanno diverse
abilità. Sono studenti, lavoratori, pensionati e disoccupati. Ognuno interpreta la fede in maniera diversa e la scelta
di fare di questa la loro casa spirituale è data dalle ragioni più differenti..

Accogliente
È un gruppo di persone vivaci e diverse che si sentono a proprio agio in questo luogo. Tutte le ricche risorse della
tradizione cristiana vengono qui condivise da persone al passo coi tempi e a cui piace stare insieme. Qui sei il
benvenuto sia quando questa condivisione avviene attraverso la ricchezza della preghiera comunitaria con
centinaia di altre persone sia quando avviene attraverso l’incontro individuale con Dio in un angolo tranquillo e
sereno della chiesa.

Contatti
Potete trovare maggiori informazioni sulla cattedrale sul sito www.thecathedral.org.uk
St Mary è anche su Facebook www.facebook.com/openinclusivewelcoming e twitter @thecathedral
Orario delle funzioni domenicali: 8.30, 10.30 e 18.30. Le funzioni religiose sono aperte a tutti. La comunione
viene data a tutti durante le funzioni del mattino. La funzione serale è solitamente il vespro corale, di
incomparabile bellezza e durante il quale la musica ci avvicina sempre più a Dio.
Prima di lasciare questo luogo, firmate il libro dei visitatori e dedicate un po’ del vostro tempo a ringraziare quelli
che hanno costruito questo luogo e quelli che continuano a formare una congregazione che tende la mano al
mondo.

Preghiera del visitatore
Dio amoroso, questa cattedrale fu costruita per farti da casa. Non perché tu ne avessi bisogno, no. Non perché è
grande abbastanza da contenerti, non lo è. Non perché non ti si può trovare altrove. Si può. Fu costruita come
luogo d'incontro dove le persone possano pregare e meravigliarsi, cantare e studiare, pregare e riflettere. Stai con
coloro che vengono qui e continua ad accompagnarli quando vanno via. Fa sì che conservino un ricordo
amorevole di questo luogo, e fa sì che vivano il miracolo del tuo amore nelle loro vite. Amen.
(Tratta da una preghiera utilizzata nella cattedrale di Wells, e trasmessa durante la serie "Cathedrals" della
BBC nel gennaio 2014)
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