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LA CELLULLA CHE COSA È COME VIVE?

MA CHE COSA È LA CELLULA DI EVANGELIZZAZIONE?

Come in biologia, la cellula è la più piccola unità vitale e funzionale, capace di una 

vita autonoma e di donare la vita attraverso un processo di moltiplicazione. 

La cellula di evangelizzazione  è costituita da un piccolo gruppo, in costante 

moltiplicazione al cui interno esistono relazioni di oikos, che cerca di evangelizzare, 

fare discepoli e svolgere il proprio ministero attraverso le relazioni quotidiane.

È entità legata ad un sistema: è parte di una struttura, che fa riferimento al Pastore 

Vediamo in dettaglio qualche caratteristica della cellula: 

la cellula è un piccolo gruppo di persone. 

Perché piccolo? per vivere meglio le relazioni. Il piccolo gruppo è flessibile, può 

adattarsi a nuove esigenze, organizzare incontri straordinari. Si può moltiplicare o 

sciogliere senza compromettere l’intera comunità parrocchiale. La Cellula vive per 

moltiplicarsi e realizzare la crescita della Chiesa. Si incontra dove e quando è più 

conveniente per i suoi membri. 

La cellula è inclusiva: accoglie, dalle relazioni di oikos le persone di diverse 

estrazioni culturali, di ogni ceto sociale, a partire da qualunque punto del loro 

cammino di fede, quando accolgano l’invito. Realizza l’incontro personale, persino 

nella attuale pandemia, incontrandosi in forma virtuale e guardandosi negli occhi. 

Cerca di evangelizzare perché il fine primario è l’annuncio del Vangelo, se ciò non 

avviene, e la Cellula non cresce e a poco a poco si trasforma in gruppo di preghiera 

chiuso e muore.

La cellula, come una piccola Chiesa domestica, forma e nutre i discepoli, perché 

diventino discepoli-missionari, vive la propria vita autonoma e la comunione con la 

grande comunità della parrocchia attorno all’Eucarestia, in obbedienza  al Vescovo. 

I discepoli-missionari, così formati nella cellula, vivono in uscita nel proprio oikos la 

vocazione e missione della Chiesa, la sua identità più profonda: evangelizzare.

Un Leader guida (o serve) la cellula, normalmente aiutato da un co-leader, che si 

prepara ad essere il Leader della  successiva moltiplicazione. Non è richiesta una 

formazione culturale di alto livello. È necessario frequentare il corso parrocchiale 

specifico di addestramento Leader, e svolgere un adeguato tirocinio come co-leder 

nella cellula; le doti di un cuore di servitore e una chiara visione della 

evangelizzazione dell’oikos e della vita della cellula sono premesse preziose.
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Quali condizioni sono necessarie perché una cellula si moltiplichi? 

La presenza attiva ed efficace di un co-leader, con la visione e il desiderio della 

crescita attraverso l’evangelizzazione dell’oikos, circa 12  membri che frequentino 

fedelmente, un luogo per gli incontri della nuova cellula e l’approvazione del 

pastore. 

Come vive la cellula?

Anche la cellula parrocchiale di evangelizzazione vive della Parola di Dio, si nutre 

grazie agli insegnamenti del pastore, respira nella preghiera il proprio rapporto di 

fede, la Cellula senza preghiera muore.

La cellula deve restare piccola, perché solo così nella sua vita ci sarà spazio per 

l’accoglienza attenta e premurosa, per la crescita spirituale, per la preghiera di 

ciascuno, per l’approfondimento e la reale reciproca conoscenza. In un gruppo di 

piccole dimensioni è più facile proteggere la riservatezza. Quanto si ascolta in 

Cellula non deve trapelare all’esterno: i segreti del cuore aperto agli altri devono 

rimanere chiusi nel segreto dei cuori. La chiacchiera e il pettegolezzo possono 

annullare in un istante preziosi cammini di evangelizzazione.

L’entusiasmo in Cellula è alimentato dalla gioiosa testimonianza dei nuovi convertiti, 

essi sono la linfa che fa crescere la cellula fino alla moltiplicazione.

L’evangelizzazione è opera divina, che lo Spirito manifesta nella testimonianza di chi 

scopre l’amore e la misericordia di Dio.

Il momento della moltiplicazione, è carico di gioia, ma deve essere vissuto con il 

necessario discernimento e con il coraggio di affidarsi alla volontà del Signore. 

È rischioso tentennate davanti ai dubbi razionali, e aspettare che si presenti il 

momento ottimale, bisogna affidarsi alla preghiera. Don PiGi ripeteva spesso: “Affida 

al Signore le tue attività e i tuoi progetti riusciranno”

La cellula si riunisce, una volta alla settimana nella casa del Leader o di chi metta a 

disposizione la propria,  l'impegno non si  esaurisce nell’incontro ma si esercita 

durante tutta la settimana, è proprio allora che incontriamo il nostro oikos, 

l’evangelizzazione diventa una scelta di vita concreta e continua, a tempo pieno, un 

quotidiano ascolto e servizio ai fratelli, per offrire il dono più prezioso che abbiamo 

ricevuto gratuitamente: l’amore di Dio.

L'incontro di cellula che avviene in "quel" giorno della settimana deve essere 

prioritario su altri impegni. Le scuse futili non reggono: la stanchezza, una cena, un 

bel film, la partita di Champions League, ecc. .  La cellula è l’appuntamento più 

importante. Solo nella fedeltà si vive in pienezza questo appuntamento al quale, 

essendo riuniti nel nome di Gesù, Egli è presente con il suo amore infinito. 
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Ma chi è l’ultimo arrivato in cellula?

E’ quel fratello dell’oikos, per il quale abbiamo pregato insieme, che è stato 

accompagnato e servito lungo tutto il cammino spirituale sino all’ingresso in cellula.

Qui non esistono categorie, classi sociali, le logiche del mondo in cellula vengono 

completamente ribaltate. Il più ricco in cellula non è chi ha più successo, chi ha più 

cultura, più potere economico o la parola più facile, ma colui che sa chinarsi sul 

fratello per accoglierlo, ascoltarlo, servirlo. Il più ricco nella cellula è colui che ha più 

capacità di amare.

La cellula non è solo un gruppo di preghiera , un gruppo familiare, un gruppo 

d’ascolto o del Vangelo; normalmente ogni gruppo cerca di crescere verso una meta 

di conoscenza, di relazioni, di svago. Il gruppo parte da un nucleo e man mano 

accoglie nuovi arrivati che abbiano interessi omogenei, fede o ideali conformi. Esso, 

perciò, fatica a coinvolgere i nuovi. La cellula, poiché orientata all’evangelizzazione, 

si realizza nel momento in cui un fratello lontano dalla fede entra farne parte. 

Tutta la cellula si piega su di lui e per così dire segna il passo in attesa del fratello. 

Rispondendo alla domanda: cosa è la cellula e come vive? 

Possiamo rispondere che la cellula è l’amore gratuitamente ricevuto da Gesù e 

gratuitamente redistribuito ...

La cellula: É accoglienza. É preghiera. É assenza di giudizio. 

                   É luogo di santità
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