
  

Milano. Al via il 22.mo Seminario Internazionale delle cellule parrocchiali

◊   Sono il cuore pulsante delle parrocchie, motore dell’apostolato tra i laici, piccoli 
gruppi di fedeli impegnati a portare il Vangelo al di fuori delle chiese e delle mura 
parrocchiali, e si ritrovano fra pochi giorni a Milano per condividere esperienze e 
rinnovare lo slancio evangelizzatore. Le Cellule Parrocchiali di Evangelizzazione – 
riferisce Zenit - si incontreranno dal 25 al 29 maggio presso la parrocchia di 
Sant’Eustorgio di Milano, per la 22.ma edizione del Seminario Internazionale a loro 
dedicato. Sono previsti circa 250 iscritti, fra cui cinquanta sacerdoti, provenienti da 
diversi Paesi, quest’anno, per la prima volta, anche da Albania, Argentina, Austria, 
Congo, India e Lettonia. Denso il programma delle giornate: giovedì 26 maggio saranno i 
sacerdoti ad animare il seminario, con una giornata dedicata interamente a loro nella 
quale potranno approfondire il metodo delle Cellule Parrocchiali per proporlo nelle 
proprie parrocchie; venerdì 27 maggio sarà la giornata dedicata alla formazione dei 
leader di cellula e alla loro vocazione a servire i fratelli, accompagnandoli nel cammino 
spirituale. Il Seminario vivrà il suo culmine nella giornata di sabato: al mattino, alle 
10:00 circa, in basilica si potrà ascoltare l’intervento di mons. Rino Fisichella, Presidente 
del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, mentre alle 21, 
ancora in basilica, è previsto un concerto dal titolo “La gloria di Dio è l’uomo vivente”, 
tenuto dai cantori del coro di Sant’Eustorgio con gli strumenti dell’orchestra Carlo 
Coccia, diretti dal maestro Michele Brescia. Domenica 29 maggio il Seminario si 
chiuderà con la Messa solenne celebrata da don Pigi Perini, presidente dell'organismo 
internazionale delle cellule, alle ore 11, seguita da un momento di incontro comunitario 
nel cortile del chiostro. Le giornate del Seminario saranno riprese in diretta e trasmesse 
su Internet: collegandosi al sito www.cellule-evangelizzazione.org si potranno ascoltare 
tutti gli interventi che si avvicenderanno in basilica. Le Cellule Parrocchiali di 
Evangelizzazione, introdotte in Europa, a Milano, nel 1988 sono oggi diverse migliaia e 
sparse in tutto il mondo. (C.D.L.)
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22° SEMINARIO INTERNAZIONALE DELLE CELLULE PARROCCHIALI

Dal 25 al 29 maggio, a Milano, presso la parrocchia di Sant’Eustorgio

ROMA, venerdì, 20 maggio 2011 (ZENIT.org).- Anche quest’anno la parrocchia di 
Sant’Eustorgio di Milano si accinge a vivere il 22° Seminario Internazionale delle Cellule 
Parrocchiali di Evangelizzazione, dal 25 al 29 maggio prossimi.
Sono previsti circa 250 iscritti, di cui una cinquantina di sacerdoti, provenienti da tutte le 
parti del mondo: quest’anno si registrano per la prima volta iscrizioni dall’Albania, 
Argentina, Austria, Congo, India e Lettonia.
Il Seminario vivrà il suo culmine nella giornata di sabato mattina 28 maggio, alle 10:00 
circa, quando in basilica si potrà ascoltare l’intervento di mons. Rino Fisichella, Presidente 
del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione.
Venerdì 27 maggio sarà la giornata dedicata alla formazione dei leader di cellula e alla loro 
vocazione a servire i fratelli, accompagnandoli nel loro personale cammino spirituale.
Giovedì 28 maggio saranno i sacerdoti ad animare il seminario, con una giornata dedicata 
interamente a loro nella quale potranno approfondire il metodo e come impiantarlo nelle 
proprie parrocchie.
Sabato 28 alle 21, in basilica, è previsto invece un concerto con le voci dei cantori del coro 
di Sant’Eustorgio e gli strumenti dell’orchestra Carlo Coccia, diretti dal maestro Michele 
Brescia. Il titolo del concerto è “La gloria di Dio è l’uomo vivente”.
Domenica 29 maggio il 22° Seminario si chiuderà con la Messa solenne celebrata da don 
Pigi Perini, presidente dell'organismo internazionale delle cellule, alle ore 11, seguita dalla 
consueta agape fraterna e comunitaria nel cortile del primo chiostro.
Le giornate del Seminario saranno riprese in diretta e trasmesse su Internet: collegandosi 
al sito www.cellule-evangelizzazione.org si potranno ascoltare tutti gli interventi che si 
avvicenderanno dal 25 al 29 maggio in basilica.
Le Cellule Parrocchiali di Evangelizzazione, introdotte in Europa, a Milano, nel 1988 sono 
oggi diverse migliaia e sparse in tutto il mondo.
[Per ulteriori informazioni: www.santeustorgio.it]
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