Visita di Don Paolo Fenech,
Presidente dell’Organismo Internazionale di Servizio
per le Cellule Parrocchiali di Evangelizzazione
in Spagna dal 8 al 19 ottobre 2021
Accompagnare Beatriz Perez Raposo al Carmelo il martedì 12 ottobre
L’occasione di questa visita era l’entrata di Beatriz Perez Raposo nel Monastero
delle Monache Carmelitane Scalse (quelli fondati da Santa Teresa d’Avila) a
Madrid. Beatriz ha incontrato il Signore personalmente circa sei anni fa mentre
lavorava affianco il Ministro dell’Economia spagnolo. Dopo due anni è stata
nominata Console per la Spagna a Milano. Parlando al suo parroco di questo
trasferimento, lui l’ha incoraggiato a frequentare la parrocchia di Sant’
Eustorgio e cercare di entrare in una cellula di evangelizzazione.
Provvidenzialmente l’appartamento che ha trovato a
Milano era meno di 500 metri dalla Basilica di Sant’Eust-

orgio e presto
entrava in una cellula vicina condotta da Fili. Durante questo percorso,
aiutata dai momenti di preghiera in Sant’Eustorgio e l’adorazione
quotidiana dopo il lavoro nella Cappellina dell’Adorazione Perpetua, lei ha
scoperto questa chiamata per la vita contemplativa e di intercessione per la
nuova evangelizzazione sull’esempio di Santa Teresa di Lisieux, Patrona delle
Missioni. E’ bello e incoraggiante sapere che abbiamo una cellulina che sta
consacrando la sua vita per sostenerci nella nostra missione con la sua
costante preghiera.

Missione organizzata da Padre Fernando Mañó Bixquert, Promotore per i
paesi di lingua spagnola e Vicente Estralrich Ferrer, Referente per la Spagna,
e Lucia Ciscar Espasa, Segretaria.
Prima tappa a Madrid:
Incontro con preti e laici della diocesi
Il sabato 9 ottobre, l’equipe spagnolo ha organizzato un incontro di
mezza giornata per preti e laici della diocesidi Madrid per presentare le cellule di evangelizzazione e come sta diffondendo in Spagna. Il frutto di questo incontro era la partecipazione di Tote Barrera che, dopo di aver introdotto i Corsi Alpha in Spagna ed era il
responsabile per dodici anni, insieme ad un gruppo di professionisti
in diversi aspetti di leadership, ha sviluppato un percorso di sei mesi per parroci, aiutandoli ad una conversione pastorale, intitolato Pastores Gregis Christi.
Lui è venuto a conoscere di più di questo metodo di evangelizzazione
parrocchiale, dopo di aver sentito Don PiGi e Paoletta in un incontro a Roma del Forum delle realtà riconosciuti dalla Chiesa. Vedendo
la proposta concreta del Sistema di Cellule per la trasformazione della parrocchia in una missionaria, adesso sta considerando di proporre
questo metodo al termine del programma di Pastores Regis Christi, e
a proporre le cellule di evangelizzazione al termine dei Corsi Alpha!

Seconda tappa a Valencia:
* Incontro col Cardinale
Il giovedì 14
ottobre Padre
Fernando ha
chiesto un
appuntamento
col Cardinale
di Valencia S.E.
Mons Antonio Calinzales.
La prima volta che l’abbiamo incontrato era
tre anni e mezzo fa, insieme a Don PiGi e
Paoletta.
Lui ci ha accolto con grande gioia nonostante
che il giorno prima era ricoverato in ospedale.
Lui ha confermato il messaggio che abbiamo
ricevuto recentemente da altri cardinali e
vescovi di fronte a questo periodo di transizione, cioè che la nostra missione deve
andare avanti. Per molte volte ha sottolineato
il bisogno della nuova evangelizzazione e del
carattere specifico della nostra visione,
quello parrocchiale.
Finalmente, su richiesta di Padre Fernando, il
lunedì 25 lui presenterà per la prima volta il
Sistema delle cellule al Suo equipe di governo
diocesano; e lo darà una lettera di referenza
per il segretario della Conferenza Episcopale
Spagnola ad un eventuale presentazione a tutti
i vescovi di Spagna. Lode e gloria al Signore
e teniamo questi appuntamenti nelle nostre
preghiere.
* Incontro con i Leader e CoLeader
La sera dello stesso giorno, nella parrocchia
di Gata si radunavano i leader e coleader della
diocesi di Valencia, mentre gli altri leader e
coleader delle diocesi più lontane hanno
partecipato online. In fatti, in cinque anni, ci
sono già 9 parrocchie in 5 diocesi, tra loro Barcellona,
dove l’esperienza
delle
cellule
sta crescendo.

A questo incontro, Don Paolo ha parlato
dell’importanza dell’evangelizzazione dell’Oikos e, rispondendo ad una domanda, di come
il Sistema di Cellule non è un altro
gruppo, associazione o movimento nella
Chiesa ma un nuovo modo di essere
parrocchia. Come il nostro stile, l’incontro
ha iniziato con una bella adorazione e Messa
animati da Padre Fernando e il ministero del
canto dei cellulini.
* Incontro alla facoltà di teologia
Il venerdì 15
Don Paolo ha
parlato alla
Facoltà di Teologia Vicente Ferrer con
la cortesia e
la presenza del Decano il Prof. Santiago Ponz.
Presente all’incontro c’era pure il Vescovo
Ausiliare per l’Evangelizzazione Mons Javier
Salinas Viñals.
Don Paolo ha parlato della differenza tra
‘ritornare’ e ‘riprendere’, e tra ‘euforia’ e ‘entusiasmo’. Lui ha parlato pure della nuova visione
di parrocchia dove il criterio di ogni valutazione e di ogni discernimento e decisione sarà
l’evangelizzazione.
La conferenza era seguita da un bel tempo di
dialogo sul carattere del Sistema di Cellule
Parrocchiale di Evangelizzazione come un
nuovo modo di essere parrocchia, invece di
una altro gruppo nella parrocchia.
* Partecipazione al Forum sulla Nuova 		
Evangelizzazione
Un’altra occasione provvidenziale e stata
la conferenza sulla nuova evangelizzazione,

intitolata “Es Possibile. Despierta” (E’ Possibile.
Svegliarsi.) il sabato 16 ottobre. Questa conferenza è stata organizzata dalla
Comunità Barnabe. 120 persone, che
includono 20 parroci, e daventi parrocchie,
hanno partecipato a questa giornata. A
parte della conferenza di Padre Julio Segurado
Cobos, parroco di San Pedro Poveda a Jaén,
cerano le presentazioni di un progetto della
Facoltà di Teologia di Valencia, dei Corsi Alpha
e del Sistema di Cellule Parrocchiali di
Evangelizzazione.
Don Paolo ha parlato del
metodo di Gesù come
l’evangelizzatore per eccellenza,
come Lui evangelizzava strada
facendo, nelle relazioni che
incontrava e faceva. Lui ha
parlato pure come gli appostoli
hanno adottato questo metodo dell’
evangelizzazione delle relazioni, e sopratutto
l’hanno fatto insieme, in un Oikos; non solo
ma la crescita personale e insieme come
discepoli-missionari l’hanno fatta su due piani:
nel tempio e nelle case. Lui ha parlato con
grande fiducia che veramente è possibile avere
una nuova visione di parrocchia, una
parrocchia missionaria, una parrocchia
cellulare. Basta
sognare e
svegliare. Anzi,
questa possibilità, certamente
ci fa svegliare a
farla realizzare
con entusiasmo!
* Incontro con l’equipe spagnolo per
le cellule
Dopo la conferenza, Don Paolo ha avuto
bella una serata di condivisione con l’equipe
spagnolo, formato da Padre
Fernando,
Vicente e Lucia.
Questo incontro
era molto importante, non solo
per fare conti su

come lo Spirito Santo
ha operato con potenza in
Spagna durante
questi ultimi cinque anni, ma anche per discernere insieme la strada da prendere per preparare ad una
mietitura molto più abbondante. Come nel
corpo umano, dove le ossa crescono pian
pianino per sostenere la complessità di massa
di cellule, anche la struttura, ossia il Sistema
deve crescere in modo da tenere tutte le Cellule
nello stesso cammino. Chi ha la visione di
crescita, come ringraziamo il Signore, ha
l’equipe spagnolo, che non vede soltanto tutte
le parrocchie in tutte le diocesi di Spagna
prendendo questa via di trasformazione, ma
pure tutte le parrocchie nei paesi di lingua
spagnola, sempre va un passo avanti per essere
preparato a sostenere una eventuale crescita.
* Incontro con un gruppo di sacerdoti 		
dell’Opus Dei
L’ultimo appuntamento era il
lunedì 18
ottobre con un
bel gruppo di
trenta
sacerdoti del
Opus Dei, che
molti di loro sono parroci. La presentazione di
Don Paolo sulla storia dell’esperienza delle
cellule di evangelizzazione, sulla chiamata per
la nuova evangelizzazione, che è stata già prevista nelle chiese protestanti, e poi dal Concilio
Vatican II fino ad oggi, con il contributo dei
Papi del dopo il Concilio, e questo metodo
che corrisponde esattamente all’idea di chiesa
come comunità
di comunità, e
l’esigenza di una
conversione pastorale specialmente
del parroco è stata
accolta con grande
interesse.

