
 

DECRETO 

Il Sistema delle Cellule Parrocchiali di Evangelizzazione risale all' 

anno 1987, quando il Reverendo don Piergiorgio Perini introdusse in Italia un 

metodo pastorale appreso dal Reverendo Mons. Michael J. Eivers, negli Stati 

Uniti. Dopo i primi inizi, nella parrocchia di Sant'Eustorgio a Milano, 

cominciarono a costituirsi numerose  cellule parrocchiali di evangelizzazione 

in diversi paesi del mondo. Il Sistema prevede la formazione di piccoli gruppi 

di fedeli che si radunano per approfondire la vita cristiana come vita di fede e 

di evangelizzazione, fortificandosi tramite la preghiera, la formazione 

spirituale e dottrinale, e la condivisione mutua di concrete esperienze di 

evangelizzazione.  

L'impegno dei membri di ogni cellula a favore dell'evangelizzazione 

del proprio ambiente, giova per la conversione personale a Cristo e anche 

contribuisce al rinnovo profondo della vita parrocchiale.  

Il 29 maggio 2008 è stato costituito l'Organismo Internazionale di 

Servizio del Sistema delle Cellule Parrocchiali di Evangelizzazione. Il 2 aprile 

2009 il Pontificio Consiglio per i Laici ha riconosciuto l'Organismo 

Internazionale di Servizio del Sistema delle Cellule Parrocchiali di 

Evangelizzazione come struttura al servizio del Sistema delle Cellule 

Parrocchiali, per il sostegno e lo sviluppo internazionale di questo  

strumento di evangelizzazione, dotando detto Organismo di personalità 

giuridica privata, e approvandone gli statuti per un periodo ad experimentum 

di cinque anni.  

Considerati il consolidamento e lo sviluppo del Sistema delle cellule 

nel corso di questo quinquennio e il ruolo svolto dall'Organismo 

Internazionale di Servizio;  

Vista l'importanza fondamentale per la Chiesa di rinvigorire l'identità  

missionaria dei fedeli laici e di sollecitare nei pastori la consapevolezza del 

proprio compito di far divenire la parrocchia una comunità ardente di fede, 

dove i membri sono "agenti dell'evangelizzazione" e la parrocchia "centro di 

costante invio missionario" (cfr. Francesco, Esortazione Apostolica Evangelii 

Gaudium, 28);  



 

Visti gli articoli 131-134 della Costituzione Apostolica Pastor Bonus 

sulla Curia Romana;  

Il Pontificio Consiglio per i Laici decreta:  

1. la conferma del riconoscimento dell'Organismo Internazionale di 

Servizio del Sistema delle Cellule Parrocchiali di Evangelizzazione, con 

personalità giuridica privata, a norma del canone 116§2 del Codice di Diritto 

Canonico;  

2. L'approvazione degli statuti, modificati nella stesura che in data 

odierna è debitamente autenticata dal Dicastero e depositata nei suoi archivi.  

 

 

Dato in Vaticano, il 12 aprile 2015, Festa della Divina Misericordia . 

 

 

 

 

 

 


