
Introduzione

Giovedì 27 7 min

Carissime sorelle e fratelli, che partecipate a questo  TRENTUNESIMO Seminario 
Internazionale  Straordinario sul  Sistema  delle  Cellule  Parrocchiali  di 
Evangelizzazione, 

vi do un caldo benvenuto nel Nome di Signore Nostro Gesù Cristo.

Il  tema  di  questo  Seminario  è  la  stessa  parola  che  Papa  Francesco  ci  ha  dato 
profeticamente all’ultimo incontro, vissuto con Lui, un anno e mezzo fa:

“Non vi freni alcuna paura del nuovo.”

Ecco, vorrei proprio ringraziare il Signore che la Commissione dei Promotori abbia 
preso la coraggiosa decisione di tenere questo Seminario in circostanze straordinarie.
Inaugurare questo Seminario, a prescindere da come andrà, è già la testimonianza che 
siamo determinati ad andare avanti e che niente ci fermerà, anche se saremo assaliti 
dalla paura.
Nell’inaugurare questo Seminario Straordinario in modo così  innovativo vogliamo 
dare un segno - noi non aspettiamo che la novità ci venga incontro – siamo noi che 
andiamo incontro alla novità “al momento opportuno e non opportuno” (2Tim 4,2) 
per svolgere meglio la nostra missione evangelizzatrice e per raggiungere il nostro 
obiettivo   -  Che  tutte  le  comunità  parrocchiali  diventino  delle  parrocchie  con  le 
Cellule.

Nell’arco  di  due  anni  l’Organismo  Internazionale  di  Servizio  per  le  Cellule 
Parrocchiali di Evangelizzazione ha subito la perdita di tre colonne:  Padre Michael 
Eivers, Don PiGi e Paoletta. In modo tempestivo e inaspettato ci siamo trovati in una 
situazione assolutamente nuova.
Ma come ci insegna San Giovanni nella sua prima lettera:  “l'amore perfetto scaccia 
il timore” (4,18), così il nostro affetto per quelli che ci hanno preceduto e la nostra 
passione per lo - “Sposo che ci ha sedotti” - ci spinge (vedi 2Co 5,14).
Domenica scorsa abbiamo festeggiato la Pentecoste ed abbiamo ricevuto una nuova 
effusione dello  Spirito Santo,  l’Amore che salda il  Figlio al  Padre,  la Sposa allo 
Sposo, e noi alla Chiesa.
Come una innamorata che contempla il suo amato, che fissa gli occhi sulle sue labbra 
in attesa di una parola piena di affetto e emozione, così noi entriamo in questi quattro 
giorni con uno spirito d’ascolto.
Carissimi, aprite il vostro cuore, liberatevi da ogni pregiudizio, condizione e pretesa. 
Siate aperti alle novità che lo Spirito Santo vuol rivelare a noi personalmente, ma 
anche a noi come Organismo. Condividete tra di voi e con noi quello che lo Spirito 
susciterà nel vostro cuore. Aiutiamoci a vicenda in questo momento di discernimento 
per  vedere  la  Chiesa,  la  nostra  Sposa,  ogni  parrocchia,  ritrovare  la  Sua  bellezza 
pentecostale originale.



Oggi vi invito ad approfondire il carisma che ci è stato affidato, quello della nuova 
evangelizzazione,  quello  di  fare  discepoli-missionari  attraverso  le  Cellule 
Parrocchiali. Vorrei ringraziare la parrocchia di Sant’Eustorgio che ci sta accogliendo 
e in particolare la Cellula Esecutiva che ci guiderà oggi con la sua lunga esperienza.
Vorrei  iniziare con l’intronizzazione della  Parola  di  Dio.  Non la faremo in modo 
solenne, ma la faremo in modo reale: lasciando che la Parola che adesso ascolteremo 
trovi il Suo posto regale al centro del nostro cuore.

Il Signore sia con voi.

Dal Vangelo secondo Matteo (28,16-20)

16  Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva  
loro indicato. 

17  Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. 
18  Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla  

terra. 
19   Andate  dunque  e  fate  discepoli  tutti  i  popoli,  battezzandoli  nel  nome  del  

Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, 
20  insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono 

con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».

Parola del Signore.

Preghiamo:
Signore,  Tu sei  qui  noi  come ci  hai  promesso,  e  sarai  con noi  in  modo speciale 
durante i giorni di questo Seminario.
Benedici tutti i relatori e gli interpreti, che ci trasmetteranno la Tua Parola;
Benedici i tecnici ed i nostri strumenti elettronici che ci uniranno virtualmente;
Benedici tutti i partecipanti con la potenza del Tuo Spirito, perché si crei tra di noi la  
comunione di cui abbiamo bisogno perché tutta l’umanità creda che il Padre ti ha 
mandato.
Per Cristo Nostro Signore.

Buon Seminario!



ORIGINALE

Introduzioni

Giovedì 27 7 min

Carissimi sorelle e fratelli, partecipanti a questo 31mo Seminario Internazionale 
Straordinario sul Sistema di Cellule Parrocchiali di Evangelizzazione, vi do un caldo 
benvenuto nel Nome del Signore Nostro Gesù Cristo.
Il tema di questo Seminario è sempre la parola che Papa Francesco ci ha dato 
profeticamente all’ultimo incontro che noi abbiamo vissuto con Lui un anno e mezzo 
fa:  “Non vi freni alcuna paura del nuovo.”
Ecco, io voglio ringraziare il Signore che la Commissione dei Promotori ha preso la 
decisione coraggiosa di fare questo Seminario in circostanzi straordinari.
Inaugurando questo Seminario, indipendentemente da come svolgerà, è già una 
testimonianza che noi siamo determinati di andare avanti, che niente ci fermerà, ne 
anche se ci saremo affrontati dalla paura.
Inaugurando questo Seminario Straordinario in modo così innovativo vogliamo dare 
un segno che noi non aspettiamo che ci viene incontro la novità;  siamo noi a cercare 
la novità “al momento opportuno e non opportuno” (2Tim 4,2) per svolgere meglio 
la nostra missione di evangelizzazione e per raggiungere il nostro obiettivo che tutte 
le comunità parrocchiali diventino parrocchie cellulare.
Nello spazio di due anni l’Organismo Internazionale di Servizio per le Cellule 
Parrocchiali di Evangelizzazione ha sofferto la mancanza di tre colonne:  Padre 
Michael Eivers, Paoletta, e Don PiGi.  In modo tempestivo e inaspettato ci siamo 
trovati in una situazione assolutamente nuova.
Ma come ci ha insegnato San Giovanni nella sua prima lettera:  “l'amore perfetto 
scaccia il timore” (4,18), così il nostro affetto a quelli che ci hanno preceduto e la 
nostra passione al nostro Sposo che ci ha sedotto ci spingono (vedi 2Co 5,14).
La domenica scorsa, noi abbiamo festeggiato la Pentecoste, e abbiamo ricevuto una 
nuova effusione dello Spirito Santo, l’Amore che salda il Figlio al Padre, la Sposa 
allo Sposo, e noi alla Chiesa.  
Come una innamorata che contempla il suo amante, che fissa gli occhi alle sue labbra 
in attesa di una parola piena di affetto e emozione, così noi entriamo in questi quattro 
giorni in uno spirito d’ascolto.
Carissimi, aprite il vostro cuore, liberatevi da ogni pregiudizio, condizioni, e 
pretensioni.  Siate aperti alle novità che lo Spirito Santo vuol rivelare a noi 
personalmente, ma anche a noi come Organismo.  Condividete quello che lo Spirito 
suscita nel vostro cuore tra di voi e con noi.  Aiutiamoci a vicenda in questo momento 



di discernimento per vedere la Chiesa, la nostra Sposa, ogni parrocchia, ritrovare la 
Sua bellezza pentecostale originale.
Oggi vi invito ad approfondire il carisma che ci è stata affidata, quella della nuova 
evangelizzazione, di fare discepoli-missionari per mezzo delle Cellule Parrocchiali.  
Voglio ringraziare la parrocchia di Sant’Eustorgio che ci sta accogliendo e in 
particolare la Cellula Esecutiva che ci guiderà oggi con la sua lunga esperienza.
Voglio iniziare con l’intronizzazione della Parola di Dio.  Non la faremo in modo 
solenne, ma la faremo in modo reale:  lasciando la Parola che adesso ascoltiamo a 
trovare il Suo posto centrale e regale nel nostro cuore.

Il Signore sia con voi.

Dal Vangelo secondo Matteo (28,16-20)

16  Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva 
loro indicato. 

17  Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. 
18  Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla 

terra. 
19  Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del 

Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, 
20  insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono 

con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».

Parola del Signore.

Preghiamo:
Signore, Tu sei con noi come ci hai promesso, e sarai con noi in modo speciale 
durante questi giorni del Seminario.
Benedici tutti i relatori, tutti gli interpreti, che ci trasmettono la Tua Parola;
Benedici tutti i tecnici e tutti i nostri strumenti elettronici, che ci uniscono 
virtualmente;
Benedici tutti i partecipanti con la potenza del Tuo Spirito, che crea tra di noi la 
comunione che abbiamo bisogno perché tutta l’umanità crede che il Padre ti ha 
mandato.
Per Cristo Nostro Signore.

Buon Seminario!


