Organismo Internazionale di Servizio per le
Cellule Parrocchiali di Evangelizzazione
Piazza S. Eustorgio 1 - 20122 MILANO
organismocellule@tiscali.it - http://www.cells-evangelisation.org/

Sintesi Teologica sul
Sistema delle Cellule Parrocchiali di
Evangelizzazione

Fondamenti – Principi Pastorali – Metodologia

Commissione Teologica
dell’Organismo Internazionale di Servizio
delle Cellule Parrocchiali di Evangelizzazione

Commissione teologica dell’ Organismo
Internazionale di Servizio
delle Cellule Parrocchiali di Evangelizzazione

Cesar Machado Lima, teologo, Brasile.
Sandro Peres, Fondatore della Comunità Faniel, Brésil.
S. Federica Romersa, dottore in Teologia Pastorale (Pontificia
Università del Laterano, Roma), referente presso l’Organismo
Internazionale per il Centro sud di Italia e Sardegna.
P. Mario St-Pierre, sacerdote e dottore in Teologia (Université
Laval, Québec), teologo a servizio dell’Organismo internazionale.
Con la preziosa collaborazione di:
Ilaria Morali, Professore di Teologia Dogmatica e Direttore del
Dipartimento di Missiologia (presso la Pontificia Università
Gregoriana, Roma), Consultore per il Pontificio Consiglio per il
Dialogo Interreligioso

Roma 5 settembre 2015

Introduzione …………………………………………………………………………………..3
Problematica …………………………………………………..……………………………..4
1. L’imprescindibile “conversione pastorale”
per il rinnovamento missionario delle nostre parrocchie ….........5

2. Fondamenti – Principi pastorali – Applicazioni ………………………….6
A. Fondamenti ………………………………………………………………..……….7
Livello pneumatologico
Livello cristologico
Livello ecclesiologico
La missiologia della Nuova Evangelizzazione
L’ermeneutica biblica:
- Il mandato missionario di Gesù Risorto
- La comprensione biblica del’Oikos
- Il concetto della Chiesa-Casa
- L’applicazione del principio di Ietro (Es 18)

B. Principi pastorali ……………………………………………………………….…9
La struttura sistemica delle relazioni interpersonali
L’organicità dei processi
La triplice intégrazione:
1. L’integrazione cellulare
2. L’integrazione al corpo ecclesiale
3. L’integrazione pastorale
La visione pastorale

C. Applicazioni ………………………………………………………………….……17
1. Il processo di evangelizzazione
2. La formazione dei discepoli
3. Lo sviluppo dei leaders
1

4. L’integrazione catechetica e sacramentale
3. L’apporto delle comunità evangeliche della Riforma……………….18
Prima fonte: Il Movimento per la crescita della Chiesa
Seconda fonte: Il Movimento per le Chiese cellulari
Terza fonte: Il concetto innovativo della formazione dei discepoli

Conclusione ……………………………………………………………………………….. 24

2

Introduzione
La Commissione Teologica dell’Organismo Internazionale di
Servizio per le Cellule Parrocchiali di Evangelizzazione si è riunita il
18 febbraio 2015 per rispondere alla richiesta del Pontificio
Consiglio per i Laici di presentare, da un punto di vista teologico e in
modo breve e sintetico, l’esperienza del Sistema delle Cellule
Parrocchiali di Evangelizzazione (SCPE). Tre gli obiettivi convergenti
a precisare lo scopo principale:
1. Affrontare la sfida di una presentazione che permetta a
questa esperienza di essere compresa dai pastori (sacerdoti e
vescovi) e dai teologi che non conoscono dall’interno questa
realtà ecclesiale esigente che invita ad una «conversione
pastorale» per il rinnovamento missionario delle nostre
parrocchie.
2. Distinguere i livelli di riflessione teologica che permettono
una comprensione migliore dell’esperienza del SCPE:
a. Fondamenti: la pneumatologia, la cristologia,
l’ecclesiologia,
la
missiologia
della
nuova
evangelizzazione, l’ermeneutica biblica ;
b. Principi pastorali: la struttura sistemica delle relazioni
interpersonali, l’organicità dei processi, la triplice
integrazione, la visione pastorale;
c. Applicazioni: il processo di evangelizzazione, la
formazione di discepoli, lo sviluppo di leaders, la vita
catechetica e sacramentale.
3. Mettere in luce il contributo evangelico dell’esperienza nel
suo contesto ecumenico sottolineando il suo valore
autenticamente cattolico.
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Problematica
Il Concilio Vaticano II ha intrapreso un grande movimento di
rinnovamento, “una riforma permanente” (Ecclesia in via
peregrinans vocatur a Christo ad hanc perennem reformationem UR
6) per la Chiesa desiderosa di rinnovarsi secondo la propria missione
fondamentale. L’esortazione Apostolica Evangelii Nuntiandi di
Paolo VI (1975) rimane un riferimento teologico e pastorale
imprescindibile per vivere quello che oramai chiamiamo la
“conversione pastorale” (Documento di Aparecida e Evangelii
Gaudium) nella “Nuova Evangelizzazione” (san Giovanni Paolo II).
Perché questo grande movimento permetta una reale e profonda
trasformazione pastorale molto resta da fare sia da un punto di vista
teologico che pastorale. Il Sistema delle Cellule Parrocchiali di
Evangelizzazione è una metodologia pastorale (sistemica e
integrativa) che considera la parrocchia nella sua interezza per
coinvolgerla in questo rinnovamento missionario.
Nel novembre 1986, don Piergiorgio Perini, parroco di
Sant’Eustorgio (Milano), scopre l’esperienza del Sistema delle
Cellule Parrocchiali di Evangelizzazione (SCPE) nella parrocchia di
Saint Boniface (Pembroke Pines, Florida, USA). Al suo ritorno porta
con sé il “Manuale di formazione dei Leaders di Cellule Parrocchiali”
(Cell Leaders Training Manual), libro base atto a presentare la
visione generale dell’esperienza e a sviluppare la metodologia
pastorale per impiantare le cellule di evangelizzazione nella
parrocchia. Pochi cambiamenti sono stati apportati a questo
documento di base.
Il riconoscimento del Sistema delle Cellule Parrocchiali di
Evangelizzazione da parte del Pontificio Consiglio per i Laici,
confermato negli Statuti del 2009, ha permesso di identificare gli
assi principali ed essenziali dell’esperienza e di evidenziarne il
quadro ecclesiologico (cf. Statuti, Articolo §1 La fisionomia ecclesiale
delle cellule). Non vi è stata tuttavia occasione per intraprendere
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una riflessione teologica fondamentale che permettesse di
approfondire e interrogarsi su taluni aspetti innovatori di questo
approccio pastorale ispirato all’esperienza missionaria delle
comunità protestanti evangeliche.
Questo documento non
pretende in alcun modo di presentare una comprensione definitiva
di questa visione pastorale, quanto piuttosto contribuire a un inizio
di riflessione e di chiarificazione. Un immenso cantiere teologicopastorale si apre davanti a questa esperienza ricca e varia,
innovatrice e profetica dove constatiamo come lo Spirito Santo
abbia sopravanzato la riflessione teologica con un’esperienza di
evangelizzazione già molto feconda e fonte di una grande speranza
per la vita della Chiesa.

1.
L’incontestabile conversione pastorale per il
rinnovamento missionario delle nostre parrocchie
L’espressione, ormai sancita dal documento di Aparecida (7.2
Conversione pastorale e rinnovamento missionario delle comunità,
§365-372) e dall’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium (Capitolo
1: La trasformazione missionaria della Chiesa, §19-49), ci permette
di comprendere il processo con il quale un pastore può accogliere
questa visione pastorale, per passare da una “pastorale di
intrattenimento” (Verbum Domini §95) a una pastorale decisamente
missionaria. Per vivere questa conversione pastorale, il pastore
impegnato nell’SCPE è chiamato tra l’altro a:
- mettere in atto una pastorale kerigmatica;
- formare i battezzati, perché si impegnino più attivamente
nell’evangelizzazione in qualità di “discepoli-missionari”;
- dispiegare una pastorale di piccole comunità ecclesiali a
servizio della missione e della formazione cristiana, poiché la
parrocchia è considerata come “comunità di comunità”
(Evangelii Gaudium §8), capace di toccare “le periferie”;
5

-

sviluppare dei leader laici autenticamente corresponsabili e
abilitati a formare a loro volta nuovi leaders

Il SCPE, in quanto visione pastorale, aiuta il pastore a vivere questa
trasformazione comunitaria che passa innanzitutto dalla sua
conversione personale (che non è morale, né religiosa o spirituale,
ma veramente pastorale), perché tocca il suo “essere sacerdotale” e
perchè si tratta per lui di riconoscere in modo pratico e vitale:
- la centralità del mandato di Gesù Risorto (Mt 28,18-20; Mc
16,15; Lc 24,46-49; Gv 20,21; Redemptoris Missio §22-23) al
centro di tutto il suo agire pastorale;
- il fondamento dell’evangelizzazione come nota essenziale alla
fecondità, alla comunione e alla crescita (quantitativa e
qualitativa) della parrocchia (Redemptoris Missio §49);
- la potenza del ministero sacerdotale a servizio delle persone
e delle comunità, che hanno bisogno di scoprire la forza
trasformatrice della grazia santificante e del valore
performativo della Parola di Dio (At 20, 32; Spe Salvi §2, 4 et
10).

2.

Fondamenti - Principi Pastorali - Applicazioni

Questa triade permette di distinguere tre livelli di riflessione
necessari per una comprensione teologica delle realtà pastorali. La
riflessione sui Fondamenti permette di assicurare che la pratica
pastorale sia conforme all’insegnamento delle Scritture e della
Tradizione, come pure del Magistero della Chiesa. La riflessione a
livello dei Principi permette di comprendere e riconoscere la
specificità nell’ambito della “teologia pastorale o pratica”, fondata
principalmente su una ecclesiologia di crescita spirituale e numerica
(cf. Pastores Dabo Vobis §57). La riflessione sulle Applicazioni
permette di esercitare il necessario discernimento pastorale per
l’applicazione delle metodologie, pedagogie, e strategie in funzione
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dei contesti, culture bisogni e urgenze degli ambiti/ambienti a cui si
riferiscono.

A.

Fondamenti

Tutta la teologia è implicata sulla centralità della missione
evangelizzatrice (cf. Lettera di Papa Francesco al gran cancelliere
dell’Università Cattolica di Argentina, 3 marzo. Ma per ciò che
riguarda il SCPE, alcune tematiche dottrinali potranno essere trattati
più particolarmente:
A livello pneumatologico:
- lo Spirito Santo agente principale dell’evangelizzazione
(Evangelii Nuntiandi §75).
- lo Spirito Santo protagonista della missione (Redemptoris
Missio §21-30).
- lo Spirito Santo e l’emergere dei carismi e dei ministeri
(Christifideles Laici §45-56).
- Lo Spirito Santo che santifica la Chiesa (Lumen Gentium §4)
A livello cristologico:
- Il Cristo, primo e più grande evangelizzatore (Evangelii
Nuntiandi §7).
- Gesù Cristo unico Salvatore (Redemptoris Missio §4-20).
A livello ecclesiologico:
- La Chiesa, sacramento universale di salvezza (Lumen Gentium
§48).
- La Chiesa e la sua identità essenzialmente missionaria (EN §14;
AG §2).
- La Chiesa in crescita (LG §3, 5, 7, 8, 17, 18, 26, 28, 30, 42, 45;
CD §1; AA §2, 3; AG §5, 7, 9, 36; SC §2 ; UR §24)
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-

“L’Eucaristia, fonte e culmine di tutta l’evangelizzazione”
(Presbyterorum Ordinis §5) permette di comprendere il ruolo
fondante dell’Adorazione Eucaristica in tutte le impiantazioni
dell’SCPE. Come fonte, l’adorazione eucaristica è la prima
tappa del processo di evangelizzazione; come vetta, invece, i
nuovi convertiti sono chiamati alla pienezza della vita
sacramentale.

La Missiologia della Nuova Evangelizzazione:
Evidentemente tutte queste tematiche e ben altre ancora
devono essere approfondite in una dinamica di complementarietà
assumendo principalmente il paradigma ecclesiologico della
crescita. Questo paradigma è considerato come il fondamento della
dinamica propria del SCPE, chiamato costantemente a crescere e a
moltiplicarsi mediante l’evangelizzazione, la formazione di discepoli
e lo sviluppo dei leaders. La “Nuova Evangelizzazione” riconosciuta
come un contesto nuovo nell’attività/azione ecclesiale (Redemptoris
Missio §33-34), nel quale si inscrive l’SCPE, non ha ancora trovato
sviluppi teologici sufficienti per rendere conto di tutti gli aspetti di
questa esperienza innovatrice ed al contempo di chiarificare la sua
relazione in rapporto alla nozione di missione. Si tratta di un nuovo
cantiere teologico che si apre. L’esperienza pastorale in qualche
modo precede la riflessione teologica. L’esempio seguente ce lo
mostra molto chiaramente. Permette di vedere meglio come si viva
il passaggio dal livello dei “Fondamenti” a quello dei «Principi».
Il tipo di interpretazione biblica:
Punto particolarmente innovativo, la visione pastorale
dell’SCPE è permeata di una ermeneutica implicita e non
formalizzata dall’applicazione della Parola di Dio.
Questo tipo di interpretazione trova un inizio nell’elaborazione
teologica del documento della Pontificia Commissione Biblica
(Interpretazione della Bibbia nella Chiesa 4. A – Attualizzazione). Ma
8

la riflessione può andare ancora più lontano per fondare un uso
della Parola di Dio in ordine all’applicazione pastorale e
all’organizzazione delle comunità ecclesiali.
Questo tipo di ermeneutica è particolarmente presente nel Manuale
di base della formazione dei leaders. I testi biblici sono utilizzati in
una prospettiva costante della messa in pratica pastorale a vari
livelli e contesti dell’SCPE. Nell’ambito cattolico nessun studio
formale è stato pubblicato su questo argomento. Ecco qualche
esempio di applicazione pastorale della Parola di Dio vissuta
nell’SCPE:
- Il Mandato missionario di Gesù Risorto come fondamento e
giustificazione della messa in atto dell’SCPE.
- La comprensione biblica dell’Oikos per sviluppare la
pedagogia del processo di evangelizzazione.
- Il concetto di Chiesa domestica come sfondo biblico
dell’incontro della cellula all’interno della casa e non nei
locali della parrocchia.
- L’applicazione del principio di Jetro (Es 18) per strutturare la
rete delle cellule in un sistema di responsabilità, nel quale i
leader sono chiamati a rendere conto dell’esperienza vissuta.

B.

Principi pastorali

I principi pastorali che emergono dall’esperienza dell’SCPE mettono
in risalto una teologia fondamentale che considera la Chiesa non
unicamente come una realtà sociologica, ma più profondamente e
ontologicamente («subsistit in»: Lumen Gentium §8) come il Corpo
di Cristo in crescita. Ugualmente, non si deve perdere di vista che il
carattere ontologico e unificatore del corpo ecclesiale “in crescita “
non può comprendersi senza l’affermazione di Lumen Gentium §1
sulla Chiesa che è “nel Cristo, in qualche modo segno e mezzo di
unione intima con Dio e dell’unità di tutto il genere umano”
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In questa prospettiva, ciò che è alla base del SCPE, ciò che noi
potremmo chiamare, in qualche modo, una “teologia implicita
perché non formalizzata, ma ciò che è profondamente rischiarato
dalla luce della fede, permette di comprendere il lato risolutamente
intenzionale della crescita, dello sviluppo e della moltiplicazione. Il
termine “sistema” che designa l’insieme dell’esperienza è
veramente utilizzata nel suo senso etimologico (in greco, systema
significa organo biologico). Secondo una certa eccesiologia paolina
che ispira Ef, 4,11-16, si utilizzeranno diverse immagini del corpo
biologico e si potrà giustificare l’utilizzo del termine “cellula”.
La struttura sistemica delle relazioni interpersonali
La Chiesa nella sua stessa natura è relazione, innanzitutto con Dio
Trinità, Egli stesso relazione di persone, e relazione tra i battezzati
che hanno ricevuto la grazia della salvezza.
Se san Giovanni Paolo II ha caratterizzato l’insegnamento del
Concilio Vaticano II con i termini mistero-comunione-missione (cf. i
primi tre capitoli di Christifideles Laici et Pastores dabo vobis §59) è
perché il denominatore comune di questa triade è la relazione.
Il SCPE rivela in larga misura il carattere essenzialmente relazionale
della Chiesa che evangelizza secondo differenti aspetti:
- Nell’evangelizzazione, la pedagogia privilegiata è quella
dell’evangelizzazione
dell’oikos:
chiamata
anche
“l’evangelizzazione nelle relazioni già esistenti” o
evangelizzazione di prossimità.
- Nell’incontro settimanale della cellula, la fraternità è
incoraggiata e stimolata.
- Nella formazione dei discepoli, l’accompagnamento
relazionale è considerato come un fattore importante di
crescita.
- Nello sviluppo dei leaders, l’attenzione alla persona favorisce
la moltiplicazione dei leaders ed il loro senso di
responsabilità. Noi sappiamo che l’utilizzazione di questo
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-

-

termine inglese può essere connotato diversamente in altre
culture e lingue. La leadership è stata sufficientemente
esplorata dal punto di vista biblico e cristiano nell’ambito
delle Comunità Evangeliche della Riforma. Noi lo definiamo
così anche nel contesto cristiano: “qualità relazionale di
colui che può influenzare un gruppo di persone per
completare una visione ricevuta da Dio”. Nel Manuale di
base delle CPE, che viene dagli USA, si è adottato il termine
«leader» nel suo significato proprio e originale senza
rimetterlo in questione. Il termine «leader» è accettato negli
Statuti dell’Organismo Internazionale (cfr capitolo 3, articolo
21-22).
Nell’insieme della comunità, la parrocchia apparirà sempre più
come una famiglia, nella quale si vive in maniera armoniosa una
vera e autentica “spiritualità di comunione” (Novo Millenio
Ineunte §43-45).
Tra le parrocchie impegnate nel SCPE, poiché la comunione
delle Chiese-sorelle stimola i pastori e i battezzati a
fronteggiare sempre con maggiore coraggio le varie sfide
dell’evangelizzazione in un mondo post- cristiano e post
moderno.
Per il pastore impegnato nel SCPE, la sua conversione
pastorale consisterà principalmente nel passare da una
pastorale funzionale a una pastorale relazionale. Il
“funzionalismo“ è un tema ricorrente nelle parole del Papa.
L’ultima menzione si trova nei Discorsi del 5 giugno 2015 ai
responsabili delle Opere Missionarie Pontificie (cfr
ugualmente Evangelii Gaudium § 95).

L’organicità dei processi
Il Corpo ecclesiale è un tutto perfettamente unificato non
solamente perché è intessuto di relazioni interpersonali e di
interazioni reciproche e mutue, suscitate dalla grazia di Cristo e
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dallo Spirito di comunione, ma anche perché esso è strutturato
organicamente mediante dei processi dinamici di sviluppo e di
crescita. Ciascuno di questi processi può svilupparsi in funzione di
tre caratteristiche: 1. La relazione; 2. Le tappe del processo; 3. La
finalità.
Il SCPE è costituito da numerosi procedimenti:
- Il processo di evangelizzazione: chiamato “rete” o “bomba”
che si ispira al cap. 2 di EN, nel quale Paolo VI presenta
l’evangelizzazione come un processo integrale.
- Il processo di conversione.
- Il processo di integrazione dei nuovi membri all’interno della
grande comunità.
- Il processo di formazione dei discepoli all’interno della
cellula.
- Il processo di sviluppo dei leaders.
- Il processo di moltiplicazione delle cellule.
- Il processo di impiantazione del SCPE o di transizione di una
comunità.
- Il processo di strutturazione della rete delle cellule
all’interno della parrocchia.
Per controllare l’insieme di questi processi, il pastore dovrà
comprendere che pure lui si impegna in un processo di sviluppo
delle sue competenze pastorali.
Affinché la comunità si sviluppi armoniosamente, egli dovrà
altrettanto comprendere che è totalmente e personalmente
coinvolto in ciascuno di questi processi, poiché egli è
sacramentalmente legato al divenire della sua comunità. Se si
comprende bene LG §10 e PO §12, in ragione della costituzione
sacramentale della Chiesa dove i ministri ordinati sono
organicamente a servizio del sacerdozio battesimale, la crescita in
santità della comunità è, in qualche modo, legata a quella del
ministro ordinato e reciprocamente.
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La triplice integrazione
La sistemica delle relazioni e l’organicità dei processi potranno fin
d’ora permettere una triplice integrazione della Chiesa
evangelizzatrice e in crescita
1.
L’integrazione delle cellule.
Come la cellula biologica è l’unità fondamentale dell’essere vivente,
si può dire che la cellula di evangelizzazione è l’unità fondamentale
dell’SCPE. La cellula è in sé stessa una totalità. Ha bisogno di nutrirsi
per crescere sanamente. È concepita per moltiplicarsi, segno della
sua evidente vitalità. Essa integra nel suo più intimo il dinamismo
della moltiplicazione. È la ragione per la quale la cellula ha bisogno
di incontrarsi regolarmente (settimanalmente) per nutrirsi in
funzione delle 5 dinamiche di crescita della vita cristiana (fraternità,
lode, formazione, testimonianza, servizio). Cresce accogliendo i
nuovi convertiti e le persone toccate da questa chiamata
battesimale e si moltiplica per riprodurre e ampliare il movimento
dell’evangelizzazione. Dunque, la cellula di evangelizzazione presa in
se stessa è una totalità integrata e integrativa.
2.
L’integrazione al corpo ecclesiale
Come la cellula biologica è legata a un corpo più ampio senza il
quale non può vivere, la cellula di evangelizzazione è in relazione
vitale con la parrocchia, riconosciuta come corpo ecclesiale che vive
la missione evangelizzatrice per la crescita della chiesa. Sappiamo
che la cellula muore se si stacca dal corpo e che il corpo è in buona
salute nella misura i cui anche ciascuna cellula lo è.
Inoltre, ogni cellula biologica è sana perché assolve un compito, una
funzione o un servizio per se stessa e per l’insieme del corpo. Si può
immaginare una cellula che sia inutile all’insieme del corpo? Ciò vale
anche per la cellula di evangelizzazione.
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3.
L’integrazione pastorale
Esattamente come il corpo biologico, che sviluppa un incalcolabile
numero di cellule, richiede una intelligenza per coordinare la
crescita armonizzando via via lo sviluppo delle membra, degli organi
e dei sistemi, il corpo ecclesiale che evangelizza deve anch’esso
organizzare, in modo sapiente ed equilibrato, lo sviluppo delle
cellule di evangelizzazione sotto la guida del pastore.
Il pastore ha la “visione”: 1. della cellula come luogo ecclesiale ove si
vive la totalità della vita cristiana; 2. dello sviluppo del corpo
ecclesiale e 3. dell’integrazione pastorale dei due livelli precedenti.
La metodologia filosofico-teologica dell’integrazione è molto
probabilmente la strada più appropriata per una teologia pratica
basata su un’ecclesiologia di crescita. Ci è noto il principio: “una
scienza è esatta tanto quanto il proprio metodo sia adeguato al
proprio oggetto”. Dato che il corpo ecclesiale è una realtà integrale
e integrante, questo approccio dell’integrazione, - praticato da Urs
von Balthasar nella sua estetica teologica e nella sua cristologia
trinitaria e da Karol Wojtyla nella sua antropologia morale e
nell’ecclesiologia missionaria, - è assolutamente pertinente e adatta
all’oggetto: la Chiesa costantemente in status missionis.
La visione pastorale
Per comprendere l’espressione “visione pastorale”, bisogna aver
ben compreso sia il dinamismo dell’applicazione pastorale della
Parola di Dio, sia il dinamismo metodologico dell’integrazione.
L’esempio più esplicito è quello del processo di visione che troviamo
nel libro di Neemia, tributario di questo duplice dinamismo
teologico. La “pedagogia di Neemia” permette di comprendere
questa realtà biblica come un processo composto da tappe:
1. Neemia risponde ad una chiamata e accoglie la visione (Ne
1).
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2. Chiarisce e definisce questa visione (Ne 2, 1-15).
3. Comunica la visione (Ne 2, 16-18).
4. Egli la realizza (Ne 3) malgrado le numerose e varie
resistenze incontrate (Ne 4-6).
Una volta compiuta, la visione diviene sorgente di fecondità e di
rinnovamento per il popolo d’Israele (Ne 7-13).
Il riferimento al Libro di Neemia come modello del processo
visionario è riconosciuto e abbondantemente utilizzato in seno alle
comunità evangeliche della Riforma. E’ largamente applicato nella
messa in opera di progetti pastorali. Nei documenti pedagogici del
SCPE, noi vi facciamo regolarmente riferimento. Di fatto, negli Atti
degli Apostoli, vi sono una decina di «visioni» (orama) che
strutturano lo sviluppo storico della Chiesa nella sua missione
evangelizzatrice. L’episodio di Cornelio in Atti 10 è un esempio
eccellente. Si tratta tuttavia di un atto puntuale, mentre nel libro di
Neemia, si ha una presentazione completa del processo visionario in
quanto tale.
Se il pastore è veramente guidato da questa pedagogia della
visione, la tripla/triplice integrazione del SCPE sarà vissuta
nell’armonia e nell’equilibrio, nella stessa prospettiva nella quale
Paolo aveva intravisto contemplando il Corpo di Cristo in crescita.
Egli scriveva agli Efesini: «Al contrario, agendo secondo verità nella
carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa tendendo a lui, che è il
capo, Cristo. Da lui tutto il corpo, ben compaginato e connesso, con
la collaborazione di ogni giuntura, secondo l'energia propria di ogni
membro, cresce in modo da edificare se stesso nella carità» (Ef 4,1516). Ciò è possibile nella misura in cui il pastore privilegi, non
soltanto l’obiettivo dell’evangelizzazione e della spiritualità di
comunione in seno alla cellula, ma anche e soprattutto l’obiettivo
della formazione cristiana, concentrandosi sui leaders che potranno
moltiplicare questa formazione all’interno del sistema delle cellule e
dell’insieme della comunità parrocchiale. Tutto ciò prende nome nel
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linguaggio paolino: “preparare i fratelli a compiere il ministero, allo
scopo di edificare il corpo di Cristo” (Ef 4,12).
Questa visione di crescita, che percorre tutto il Nuovo
Testamento ed è particolarmente sintetizzata in questo passaggio
denso e profondo della lettera agli Efesini (4,11-16), è accolta nel
cuore del pastore per la vita e lo sviluppo della propria comunità
parrocchiale. Così, più che di un metodo, il SCPE costituisce
innanzitutto una visione pastorale la cui prospettiva, ampia e
aperta, permette l’integrazione di un insieme di metodi. Condotto
da questa visione, il pastore potrà trovare in se stesso le risorse di
grazia che gli doneranno la capacità di intraprendere questa
avventura pastorale dell’evangelizzazione in una dinamica di
crescita e di moltiplicazione. Il ministero del pastore impegnato nel
SCPE non ha altro obiettivo che quello di attuare ed applicare ciò
che Paolo stesso aveva vissuto fra i cristiani di Colossi: « portare a
compimento la parola di Dio» (Col 1,25), affinché l’Evangelo «porti
frutto e si sviluppi in tutto il mondo» (Col 1,6).

C. APPLICAZIONI
Le applicazioni metodologiche, pedagogiche e strategiche del
SCPE si dispiegano soprattutto nelle sessioni di formazione, i
seminari regionali, nazionali e internazionali. L’Organismo
internazionale di Servizio per le Cellule Parrocchiali di
Evangelizzazione cura la diffusione della visione pastorale, la
formazione dei pastori e dei leaders, la pubblicazione di documenti
pedagogici. Queste applicazioni pastorali si articolano
principalmente in quattro contesti:
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1. Il processo di evangelizzazione è ampiamente descritto nel
“Manuale di base della formazione dei leaders (Corso
Leaders)”.
2. La formazione dei discepoli, che è presentata nel «Manuale
di base» si sviluppa anche nelle nuove pubblicazioni.
3. Lo sviluppo dei leaders è sinteticamente indicato nel
“Manuale di base”: la sfida di moltiplicare i leader spinge a
chiarire la pedagogia della formazione dei leaders. Anche
qui delle guide di accompagnamento servono a meglio
comprendere come i leaders siano chiamati a crescere per
moltiplicarsi.
4. L’integrazione catechetica e sacramentale: l’esperienza del
SCPE porta frutti di evangelizzazione quando accoglie nuovi
convertiti e battezzati che si riavvicinano alla fede vissuta.
Nelle comunità locali, siamo testimoni dell’attuazione di
nuovi percorsi che permettono a costoro d’approfondire la
propria preparazione catechetica nel contesto relazionale
proprio della cellula. Constatiamo che questo contesto
permette una reale fidelizzazione e una accresciuta
partecipazione alla vita e alla missione della parrocchia.
Tutto ciò non è ancora formalizzato e meriterebbe di essere
approfondito sia dal punto di vista teologico che pastorale.

3. Il contributo delle comunità evangeliche della riforma
Dopo aver brevemente esposti i Fondamenti, i Principi e le
Applicazioni del SCPE, dobbiamo affrontare la delicata questione di
questo approccio pastorale per la sua origine nelle Comunità
Evangeliche della Riforma. Tre principi ecumenici ci guidano in
questa riflessione:
1. La professione della fede cattolica:
“i cattolici
mantengono la ferma convinzione che l’unica Chiesa di
Cristo sussiste nella Chiesa Cattolica che è governata dal
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successore di Pietro e dai vescovi in comunione con lui”.
Essi confessano che la totalità della verità rivelata, dei
sacramenti e del ministero, che il Cristo ha donato per la
costruzione della sua Chiesa e per il compimento della sua
missione, si trova nella comunione
della Chiesa
Cattolica…» (Direttorio per l’applicazione dei principi e
delle norme sull’ecumenismo, Città del Vaticano, 25
marzo 1993 §17).
2. Il riconoscimento delle grazie vissute in seno alle
comunità separate: “Tra gli elementi o i beni dal
complesso dei quali la stessa Chiesa è edificata e
vivificata, alcuni, anzi parecchi ed eccellenti, possono
trovarsi fuori dei confini visibili della Chiesa cattolica … »
(Unitatis Redintegratio § 2).
3. La chiamata alla conversione: “benché la Chiesa cattolica
sia stata arricchita di tutta la verità rivelata da Dio e di
tutti i mezzi della grazia, tuttavia i suoi membri non se ne
servono per vivere con tutto il dovuto fervore. Ne risulta
che il volto della Chiesa rifulge meno davanti ai fratelli da
noi separati e al mondo intero, e la crescita del Regno di
Dio ne è ritardata” (Unitatis Redintegratio §-4).
4. Il contributo dei fratelli separati all’edificazione della
Chiesa Cattolica: “Né si deve dimenticare che quanto dalla
grazia dello Spirito Santo viene compiuto nei fratelli
separati, può pure contribuire alla nostra edificazione”
(Unitatis Redintegratio §-4).
Una visione globale e chiaramente “cattolica” (secondo la totalità)
permette di accogliere e persino di integrare (con saggezza, in una
prospettiva profondamente ecumenica e secondo criteri di
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discernimento riconosciuti dalla teologia pastorale cattolica) degli
elementi innovativi e originali provenienti da quelle Comunità
Evangeliche che sperimentino nuovi approcci all’evangelizzazione e
favoriscano una reale crescita ecclesiale. Negli Stati Uniti d’America
il movimento “Evangelical Catholicism” è già all’opera in questo
senso. Per ciò che si riferisce al SCPE possiamo identificare tre linee
principali d’influenza.
Prima fonte: il Movimento per la crescita della Chiesa
È chiaro che il Movimento per la Crescita della Chiesa
(Church Growh Movement) nato degli Stati Uniti negli anni 70, ha
largamente influenzato il SCPE proponendo come processo di
evangelizzazione la pedagogia dell’“Oikos”. Il movimento per la
crescita della Chiesa ha fondato degli istituti di ricerca per valutare i
diversi metodi di evangelizzazione ed incoraggiare la creazione di
nuovi approcci che favoriscano il rinnovamento e lo sviluppo delle
comunità cristiane. Si trattava di verificare, con prove scientifiche
alla mano, il valore e l’efficacia dei diversi approcci
all’evangelizzazione.
Dal punto di vista della pedagogia, il Manuale di Base
accoglie deliberatamente gli apporti di questo Movimento. Ecco
alcuni esempi concreti che si ritrovano nell’opera di Win e Charles
Arn (Le plan du Maître pour former des disciples, Éditions Foi et
Sainteté, Beacon Hill Press, Kansas City, 1988), grandi promotori
del movimento per la crescita della Chiesa:
1. I vantaggi dell’evangelizzazione dell’oikos (p. 38-41);
2. I fondamenti biblici dell’oikos (p. 28- 31);
3. La lista dell’oikos (p. 66-80);
4. I livelli di recettività e gli eventi di transizione (p. 77);
5. I livelli di vita spirituale o la scala di Engel (p. 81-93);
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6. La necessità di sviluppare un programma di integrazione
dei nuovi adepti/convertiti (p. 43-53), che sarà assunto
dall’esperienza delle cellule e dal processo di
evangelizzazione;
7. La condivisione della propria fede in un contesto
relazionale (p. 94-107).
Globalmente, il Movimento per la Crescita della Chiesa ha
meglio compreso e approfondito quello che potremmo chiamare il
“processo di conversione”. Il processo di evangelizzazione ci dà
modo di strutturare le tappe necessarie e complementari per
permettere a un neoconvertito di integrare la comunità, ma bisogna
anche comprendere come la persona, da un punto di vista
soggettivo, entra in un processo di trasformazione. Queste tappe
sono studiate nell’opera di Nicolas Standaert, “L’ Autre” dans la
mission” (Edizioni Lessius, 2003, “Capitolo 2 – Il processo di
conversione”, p. 25-41).
Noi presentiamo queste sette tappe nell’ordine e con una
breve spiegazione : 1. Il contesto (punto di partenza religioso,
sociale, culturale, politico; 2. La crisi (il più importante risvolto per il
convertito) ; 3. La ricerca (per ritrovare senso, coerenza e armonia) ;
4. L’incontro (ogni convertito è condotto a vivere una nuova tappa
grazie a uno o due interventi personali); 5. Le interazioni (è la tappa
più delicata poiché il convertito deve entrare nel nuovo tessuto di
relazioni e vivere una certa rottura con la rete precedente) ; 6.
L’impegno (il convertito ricostruisce la sua identità facendo
memoria e narrando la sua storia personale) ; 7. Le conseguenze
(sono legate a una costante che stupisce: in tutto questo processo, il
convertito è l’agente attivo, libero e responsabile della sua
conversione).
Seconda fonte: il Movimento per le Chiese cellulari
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Dal punto di vista storico, si tratta della fonte più esplicita.
Nella prima versione del Manuale di Base, l’équipe pastorale di Saint
Boniface a Pembrooke Pines in Florida con il padre Michael Eivers
non esita a citare nel contesto contemporaneo la primissima
esperienza di chiesa cellulare a Seoul con il pastore presbiteriano
Paul Yonggi Cho (Les cellules de maison et la vie de l’Église, Éditions
Vida 1989, edizione americana: Successful Home Cell Groups, Bridge
Publishing, 1981). Uno studio più obiettivo è presentato da Karen
Hurston La plus grande église du monde (Éditions Vida, 1996,
edizione americana: Growing the World’s Largest Church, Gospel
Publishing House, 1994). Questa comunità cristiana ha conosciuto il
più alto tasso di crescita nel corso del secolo scorso (da 1500 fedeli
nel 1965 a 900.000 nel 1995) e ha contribuito a lanciare
innumerevoli ricerche sulla realtà cellulare. Anche se attualmente
sta vivendo problemi giuridici, non si può sottovalutare l’impatto di
questa comunità di Seoul.
Mentre l’influenza del Movimento per la Crescita
della Chiesa cominciava a diminuire all’inizio degli anni 1990, è stato
il Movimento per le Chiese cellulari a prendere il sopravvento. Dal
punto di vista di ricerche internazionali, è divenuto incontestabile
che il più grande fattore di crescita nella Chiesa è l’impianto di
cellule di evangelizzazione. Numerose ricerche hanno, quindi,
studiato i vari modelli di chiese cellulari, la loro ecclesiologia, il loro
principio, il loro metodo di impianto, i fattori di crescita o fallimento,
il loro principio di adattamento culturale, le metodologie per la
formazione dei responsabili di cellule, ecc. Un esempio di centro di
ricerca che è emerso negli Stati Uniti è quello di “Touch Publication”
nel Texas, in particolare con colui che possiamo considerare come il
massimo esperto internazionale della teologia cellulare: Joel
Comiskey. È un ambito in piena effervescenza sia dal punto di vista
delle testimonianze di esperienze, sia dell’esperienza biblica su
questa realtà, divenuta indispensabile per l’evangelizzazione.
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La bibliografia, qui presentata in allegato, testimonia il grande
fermento delle Comunità Evangeliche della Riforma nel campo
cellulare.
Terza fonte: il concetto innovativo della formazione dei discepoli
Nell’ambiente evangelico, distinguiamo il “Discipleship”
(discepolato), che consiste nel fornire del contenuto catechetico per
aiutare il discepolo a crescere in tutte le dimensioni della sua vita
cristiana, dal “Disciple-making” (formazione dei discepoli), che
integra in questa formazione la dinamica della crescita in vista della
moltiplicazione dei discepoli. Così il discepolo ben formato e che ha
raggiunto la maturità, può comprendere la chiamata di Gesù Risorto
per evangelizzare e formare altri discepoli (cfr. Mt 28,19 e 2 Tm2,2 ).
Questa innovativa concezione biblica ed evangelica può esplicitarsi
in pienezza nel contesto delle chiese cellulari. Noi siamo abituati a
posizionare il discepolato nel contesto (1) del modello della
“predicazione” o (2) del modello dei “Programmi” (catechetici,
scolastico o altro). Ma l’evangelizzazione relazionale dell’Oikos e
l’esperienza cellulare fanno emergere due altri modelli
complementari fra di loro, affinché il cristiano raggiunga tutta la
maturità e diventi lui stesso un discepolo esperto, capace di formare
altri discepoli. Stiamo parlando allora: (3) di un modello di
formazione visto come un “processo” (è necessario avere una
visione globale della formazione del discepolo attraverso delle
tappe che si integrano in uno scopo di maturazione e di
moltiplicazione)
e
(4)
del
modello
“relazionale
dell’accompagnamento” (è necessario in un contesto comunitario e
cellulare per accompagnare le persone individualmente sotto forma
di tutor come Gesù stesso ha fatto con i suoi discepoli).
Troviamo numerose pedagogie di questo tipo nell’ambiente
evangelico e in particolare nel contesto delle chiese cellulari. Si noti
che il concetto di “discepoli-missionari” secondo la definizione data
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nel Documento di Aparecida e nell’Evangelii Gaudium si avvicina
sorprendentemente a questa visione di formazione.
Attualmente, possiamo fare questa constatazione dal punto
di vista delle ricerche internazionali: i modelli cellulari, che si
concentrano su questo obiettivo e su delle pedagogie coerenti a
questi due ultimi modelli di formazione, stanno vivendo una crescita
esplosiva ed esponenziale più rapida di quella conosciuta dalla
comunità di Paul Yonggi Cho a Seoul.
Ma l’integrazione teologica e pastorale di questa visione di
formazione non è ancora stata eseguita nell’ambiente cattolico per
due ragioni:
1. La riflessione su questa questione è troppo recente, anche se
merita una attenzione particolare.
2. Questa riflessione ha bisogno innanzitutto di distanza e di
discernimento dato che alcuni aspetti dottrinali importanti
sono necessari nell’attuazione di queste pedagogie.
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CONCLUSIONE
Questo documento, che intendeva essere breve e sintetico,
non ha forse potuto rispondere al suo primo obiettivo. Presentando
da un punto di vista teologico il SCPE, abbiamo preso coscienza
dell’enorme cantiere che si apre su dei temi biblici, ecclesiologici e
pastorali profondamente innovativi se non inediti. Lo Spirito Santo
soffia dove vuole, non si sa da dove viene né dove va (cf. Jn 3,8).
Aver osato di intraprendere il cammino della Nuova
Evangelizzazione non può far altro che invitarci, sia dal punto di vista
teologico che pastorale, a farci guidare dalla grazia di Dio su un
percorso audace, dinamico e inatteso per il servizio di una Chiesa
sempre chiamata alla crescita.
Forse abbiamo avvertito un sentimento strano, legato al fatto di
essere stati destabilizzati in alcuni nostri concetti o approcci
teologici. Questo, forse, può essere il segno che il teologo è
anch’egli chiamato a vivere una “conversione teologica” per
rispondere al meglio ai bisogni pastorali di una Chiesa che vuole
rinnovarsi nell’imprescindibile chiamata all’evangelizzazione.
Terminiamo dunque con il recente appello di papa Francesco:
“Insegnare e studiare teologia, vuol dire vivere su una
frontiera: quella sulla quale il Vangelo incontra le necessità
della gente, a cui deve essere annunciato in maniera
comprensibile e significativa. Dobbiamo guardarci da una
teologia che si esaurisce nella disputa accademica o guarda
l’umanità da un castello di vetro. Si impara per vivere: teologia
e santità sono un binomio inscindibile” (Lettera di papa
Francesco al Gran Cancelliere dell’Università Cattolica di
Argentina, 2 Marzo 2015)
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