
“Andate in tutto il mondo 

 e predicate il Vangelo ad ogni creatura” (Mc 16,15) 

 

Percorso di Formazione per una Parrocchia Missionaria . 
 

 

E' con grande gioia e immensa riconoscenza verso il Signore Gesù che l’Organismo 

Internazionale di Servizio per le Cellule Parrocchiali di Evangelizzazione dà inizio a questa collana 

di fascicoli, destinati in primo luogo a coloro che già vivono l’esperienza delle cellule. 

Con i Promotori di Zona e i Referenti di Nazione, abbiamo pensato di condividere con ciascuno 

di voi, in modo semplice e diretto, sia i fondamenti del nostro sistema di evangelizzazione 

(preghiera, Adorazione Eucaristica, familiarità con lo Spirito Santo, servizio, evangelizzazione 

dell’oikos, ecc.), sia alcune esperienze di evangelizzazione che in numerose comunità parrocchiali 

vengono proposte come momenti e occasioni che precedono l’entrata in cellula o che favoriscono e 

rinsaldano il cammino di chi già vive questo incontro settimanale. 

Secondo il nostro pensiero, lo stile di ciascun fascicolo vuole essere quello della semplicità e 

della condivisione di una esperienza, avendo sempre al centro la Parola di Dio e il Magistero della 

Chiesa; l’obiettivo è quello di favorire la crescita di chi, avendo già incontrato l’amore di Cristo, si 

sforza di accogliere nella propria vita l’imperativo di Gesù “Andate in tutto il mondo e predicate il 

Vangelo ad ogni creatura” (Mc 16,15): meta ambiziosa, ma possibile della nostra evangelizzazione, 

infatti, è proprio il mondo intero. 

 

Il 1° fascicolo ha come titolo : “Percorso di Formazione per una Parrocchia Missionaria” . 

Infatti, come sappiamo bene, la comunità parrocchiale rappresenta il tessuto ecclesiale in cui 

s'innesta tutto il Sistema delle Cellule Parrocchiali di Evangelizzazione (CPE). 

Incontrandoci il 5 settembre 2015, nella sala Paolo VI in Vaticano, Papa Francesco ci ha detto: 

“Voi avete la vocazione di essere come un seme mediante il quale la comunità parrocchiale si 

interroga sul suo essere missionaria, e per questo sentite irresistibile dentro di voi la chiamata a 

incontrare tutti per annunciare la bellezza del Vangelo...  

Con il vostro impegno quotidiano e in comunione con le altre realtà ecclesiali, voi aiutate la 

comunità parrocchiale a diventare una famiglia in cui si ritrova la ricca e multiforme realtà della 

Chiesa” (cfr Lumen Gentium, 8).  

 

Ringraziamo con tutto il cuore coloro che hanno partecipato alla stesura e alla pubblicazione di 

questo primo fascicolo e dei prossimi, che hanno come unico scopo quello di far sapere che 

l'Evangelizzazione è concretamente ed efficacemente possibile attraverso le Cellule Parrocchiali.  

E' grazie a esse, infatti, che migliaia e migliaia di persone sono state raggiunte, toccate e 

convertite dal messaggio d'Amore di Gesù. 

 
_______________________________________________ 

 

Se sei interessato a ricevere il fascicolo in forma cartacea, puoi farne richiesta alla segreteria 

dell’Organismo (organismocellule@tiscali.it)  oppure puoi scaricare in modo gratuito il file pdf 

allegato. 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html
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