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01- La visione globale della formazione dei leader
L’Organismo Internazionale di Servizio per le Cellule Parrocchiali di Evangelizzazione mi ha
conferito il compito di scrivere mensilmente un articolo sulla formazione globale dei leader. Questa
serie di articoli avrà come scopo:
1. Presentare la visione globale della crescita dei leader per moltiplicarsi nell’ambito del
sistema di cellule di evangelizzazione;
2. Di far conoscere e rendere più accessibile il materiale pedagogico che riguarda la concreta
messa in pratica di questa formazione.
Ci sono diversi vantaggi nello sviluppare una visione comune: Ne ho identificati otto.
Il fatto di condividere tale visione consente di:
1. Lavorare in sinergia e con efficacia;
2. Scambiarsi esperienze complementari e arricchenti;
3. Sviluppare un nuovo potenziale di creatività
4. Condividere un linguaggio comune in una grande varietà di culture ed esperienze;
5. Trovare delle soluzioni a problemi comuni a tutti;
6. Rimanere in ascolto delle varie iniziative per integrarle armonicamente ad un percorso già
ben stabilito;
7. Stabilire criteri obiettivi per valutare serenamente i frutti dell’esperienza;
8. E soprattutto, “ lasciar fiorire lo Spirito …”
Alla luce di tutti questi vantaggi, constatiamo che la visione non è una camicia di forza ma, al
contrario, offre un’ampia prospettiva, aperta e mirata, per rispondere alla grande sfida della
moltiplicazione delle cellule, che passa essenzialmente attraverso la moltiplicazione dei leader.
In altre parole, senza la moltiplicazione dei leader, come potremmo moltiplicare le cellule?
Comprendiamo bene che questa sfida si aggiunge alle altre due che devono permettere la crescita
della cellula:
1 – La sfida dell’evangelizzazione affinché cresca il numero di membri della cellula;
2 – La sfida della formazione dei discepoli che fanno crescere nella cellula la qualità di vita
cristiana.
Gli articoli, che appariranno con ritmo mensile dovranno essere diffusi ampiamente attraverso i siti
delle cellule parrocchiali di evangelizzazione internazionali e nazionali. Noi speriamo che possano
essere inviati a tutti i leader di cellula che potranno così avere acceso ad un tesoro di informazione
sull’esperienza di formazione dei leader.
Per ciascuno degli articoli, che saranno relativamente brevi, proporremo un esercizio di messa in
pratica o di approfondimento. Voi potrete vivere personalmente o con altri nell’ambito della cellula
esecutiva, della cellula di area o di divisione, o anche nella cellula singola. Il primo esercizio che vi
propongo è quello di entrare, addirittura immergervi, nella visione di formazione dei discepoli
secondo Gesù. Niente meno. Gesù vuole che i suoi discepoli si moltiplichino.
Leggiamo e approfondiamo con cura il racconto del Vangelo secondo Marco 6, 30-44.

Mario St-Pierre
Responsabile della Commissione per la formazione
dell’Organismo Internazionale di Servizio
per le Cellule Parrocchiali di Evangelizzazione
NB: Segue esercizio di approfondimento
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In Mc 6, 30-44 Gesù ci invita ad entrare, addirittura ad immergerci nella formazione pastorale della
formazione dei leader che si moltiplicano. Siete invitati, dopo aver letto questo brano, a indicare
nella tabella sottostante i versetti e i passaggi che corrispondono alle domande.
Contesto: Gesù invita i suoi apostoli a riunirsi e condividere, dopo una missione (Mc 6, 6-13).
Ma le folle li seguono e ciò accade non senza creare qualche problema ….

La visione di Gesù
per la crescita dei leader
1. I problemi. Infatti bisogna
distinguere due problemi importanti:

Versetti
Mc 6, 30-44

Risposte

- Qual è il problema degli apostoli?
- Qual è il problema di Gesù?

2. La differenza fra l’ideale e la realtà
- Qual è la crisi interiore di Gesù?
3. Le soluzioni prospettate
- Cosa propongono gli apostoli?
4. La priorità
- Qual è la decisione di Gesù?
5. La delega
- Come Gesù fa partecipare i suoi
apostoli alla soluzione del problema?
6. Il risultato immediato
- Come la folla ha potuto nutrirsi?
7. Il frutto di lungo termine
- Quante sono le ceste degli avanzi?
- Perché?

Siete arrivati alla mia stessa conclusione? Mi piace raccontarvi questo esempio. In Francia a volte
si trovano cartelli stradali che indicano: “Attenzione! questo autotreno può nasconderne un altro!”
Mi permetto di dire: “Attenzione! Questo miracolo può nasconderne un altro!”
Domanda: nelle cellule siamo più interessati e meravigliati dal miracolo della moltiplicazione dei
pani e dei pesci o per quello della moltiplicazione dei leader che sono chiamati a moltiplicarsi?
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