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Au carrefour de la connaissance  
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Un espAce  
de liberté  
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est un lieu de formation, de recherche et de rencontres  
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20 rue de Poissy, 75005 Paris. 
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‘‘

‘‘

padre Henri caffarel (1903-1996) incontra Cristo nel 1923 : 
“Quel giorno, Dio è entrato nella mia vita e da quel giorno sono al 
suo servizio”. Nel 1939 in contatto con delle giovani coppie, scopre 
il sacramento del matrimonio. Fonda le Équipes Notre-Dame e 
sviluppa la spiritualità coniugale, sorgente di vita per le coppie. 
Nel 1943 con delle giovani vedove, crea la Fraternité Notre-Dame 
de la Résurrection. Dal 1966 nella Casa di Preghiera di Troussures, 
conduce numerosi credenti verso l’incontro con Cristo nell’orazione : 
“Cristo che si era fatto conoscere da me poteva servirsi di me per 
farsi conoscere dagli altri”.

Da questo uomo esigente, che amava profondamente 
la Chiesa, che servì fedelmente. Interamente dedicato a Dio, 
appassionato per gli uomini del suo tempo, per questo “profeta del 
nostro tempo” secondo le parole del cardinale Lustiger, le Équipes 
Notre-Dame hanno chiesto alla Chiesa di riconoscerne la santità.

La causa di canonizzazione è stata aperta nel 2006. La 
sessione di chiusura dell’inchiesta diocesana ha avuto luogo 
nel 2014 e la documentazione è stata depositata presso la 
Congregazione per le Cause dei Santi a Roma. La Congregazione 
dirige ora la redazione della “Positio”, sintesi della documentazione 
costituita a Parigi che illustra la vita e la pratica delle virtù del 
Servitore di Dio.

L’Associazione Internazionale « les amis du père caffarel » 
è stata creata nel 2005 per promuovere la sua causa di 
canonizzazione e porre in opera le azioni destinate a fare conoscere 
Padre Henri Caffarel, la sua opera e il suo pensiero sul matrimonio 
e sull’orazione.

maria berta e José moura soares,
Presidenti dell’Associazione Les Amis du Père Caffarel

Responsabili dell’Équipe Responsabile Internazionale delle 
Équipes Notre-Dame
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–  Henri CAFFAreL - PROFETA PARA O NOSSO TEMPO Apóstolo do matrimónio e Mestre de oração . Colóquio internacional – Henri CAFFAreL  - PROPHETA PARA NUESTRO TIEMPO Apóstol del matrimonio y Maestro de oración . Coloquio internacional –

SimPoSio internAzionAle
Collège deS BernArdinS - PArigi  

8 e 9 diCemBre 2017
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Sotto l’Alto PAtronAto del 

Cardinale André Vingt-Trois, arcivescovo di Parigi (Francia)

Arcivescovo di Parigi dal 2005, Ordinario dei cattolici delle Chiese 
Orientali residenti in Francia. È stato creato cardinale da papa 
Benedetto XVI il 24 novembre 2007. È membro della Congregazione 
per i Vescovi, membro del Dicastero per il servizio dello sviluppo uma-

no integrale e membro della sezione migranti e rifugiati di questo dicastero. Il 
cardinale André Vingt-Trois è ugualmente membro della Congregazione del 
Clero e della Congregazione delle Chiese Orientali.
 

Con lA PArteCiPAzione di

Mons. Jérôme Beau, presidente del Collège des Bernardins  
(Francia)

Vescovo ausiliare della diocesi di Parigi dal 2006. È stato ordinato 
prete per la diocesi di Parigi nel 1984. È titolare del master in Teologia. 
Mons. Jérôme Beau è presidente del Collège des Bernardins, 

responsabile della formazione e direttore della Ecole Cathédrale. È ugualmente 
direttore dell’Opera delle Vocazioni e presidente della Commissione Episcopale 
per i ministri ordinati e i laici in missione ecclesiale.

Mons Éric de Moulins-Beaufort (Francia)

Vescovo ausiliare della diocesi di Parigi dal 2008. È stato ordinato 
prete per la diocesi di Parigi nel 1991. Diplomato dell’Istituto di Studi 
Politici di Parigi, è  dottore in teologia. È stato insegnante alla Ecole 
Cathédrale e allo Studium del Seminario di Parigi. Mons. Eric de 

Moulins-Beaufort è presidente della Commissione dottrinale della Conferenza 
dei Vescovi di Francia. È consigliere spirituale di una Equipe dal 1993.

–  Henri CAFFAreL - PROFETA PARA O NOSSO TEMPO Apóstolo do matrimónio e Mestre de oração . Colóquio internacional – Henri CAFFAreL  - PROPHETA PARA NUESTRO TIEMPO Apóstol del matrimonio y Maestro de oración . Coloquio internacional –

13107_END_COLLOQUE_BERNARDINS_A5_Programme_ITA.indd   5 30/11/17   17:35



P.6

ProgrAmmA

ACCOglIENzA DEI PARTECIPANTI

apertura del simposio

accoglienza e presentazione del programma
Matthieu Toussaint de Quiévrecourt, giornalista

scopo del simposio
Maria Berta e José Moura Soares, responsabili dell’Équipe 
Responsabile Internazionale delle Équipes Notre-Dame 

(Portogallo)

Mons. François Fleischmann, consigliere spirituale dell’Équipe 
Responsabile Internazionale delle Équipes Notre-Dame dal 
2000 al 2006 (Francia)

Padre Paul-Dominique Marcovits, redattore della causa di 
canonizzazione di Padre Henri Caffarel (Francia)

« Henri CAffArel, 
lA VoCAzione di un’uomo di dio »

Presidenti della seduta :
Françoise e Rémi Gaussel, membri dell’Équipe Responsabile 
Internazionale delle Équipes Notre-Dame (Francia)

 

08:00

09:00

09:30

Henri CAFFAreL - A PROPHET FOR OUR TIMES An Apostle of marriage and a Master of prayer . International Colloquium – Henri CAFFAreL - PROPHETE POUR NOTRE TEMPS Apôtre du mariage et Maître de prière . Colloque international – 
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VenerdÌ 8 di dicembre 2017

ACCOglIENzA DEI PARTECIPANTI

apertura del simposio

accoglienza e presentazione del programma
Matthieu Toussaint de Quiévrecourt, giornalista

scopo del simposio
Maria Berta e José Moura Soares, responsabili dell’Équipe 
Responsabile Internazionale delle Équipes Notre-Dame 

(Portogallo)

Mons. François Fleischmann, consigliere spirituale dell’Équipe 
Responsabile Internazionale delle Équipes Notre-Dame dal 
2000 al 2006 (Francia)

Padre Paul-Dominique Marcovits, redattore della causa di 
canonizzazione di Padre Henri Caffarel (Francia)

« Henri CAffArel, 
lA VoCAzione di un’uomo di dio »

Presidenti della seduta :
Françoise e Rémi Gaussel, membri dell’Équipe Responsabile 
Internazionale delle Équipes Notre-Dame (Francia)

 

« un’uomo di fede »
Padre Paul-Dominique Marcovits, o.p., redattore della causa di 
canonizzazione di Padre Henri Caffarel (Francia)

 « alle sorgenti spirituali della sua vocazione »
Padre José Jacinto Ferreira De Farias, consigliere spirituale 
dell’Équipe Responsabile Internazionale delle Équipes Notre-
Dame (Portogallo)

« ispirato da Giuseppe e maria »
Véronique e Thierry Caspar-Fille-Lambie, équipiers dell’Équipe 
Notre-Dame (Francia)

PAUSA

tavola rotoNda
Introduzione di tre testimonianze (clips) dalla Colombia, 
gli Stati Uniti e la Francia  

Presidenti della seduta : Françoise e Rémi Gaussel
Conferenziere : Padre Paul-Dominique Marcovits
grandi testimoni : Bernadette e Sylvestre Minlekibe, 
équipiers dell’Équipe Notre-Dame (Togo) 

conclusione del presidente della seduta 

PRANzO

Henri CAFFAreL - A PROPHET FOR OUR TIMES An Apostle of marriage and a Master of prayer . International Colloquium – Henri CAFFAreL - PROPHETE POUR NOTRE TEMPS Apôtre du mariage et Maître de prière . Colloque international – 

11:30

12:30
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« Henri CAffArel, 
fondAtore nellA CHieSA »

Presidenti della seduta :
Clarita e Edgardo Bernal Fandiňo, membri dell’Équipe Responsabile 
Internazionale delle Équipes Notre-Dame (Colombia)

« Henri caffarel, direttore della rivista l’Anneau d’Or, nel cuore 
delle correnti spirituali e culturali del suo tempo »
Mons. François Fleischmann, consigliere spirituale dell’Équipe 
Responsabile Internazionale delle Équipes Notre-Dame dal 2000 al 2006 
(Francia) 

« Henri caffarel, un fondatore » 
Jean Allemand, collaboratore personale di Padre Henri Caffarel (Francia) 

« sviluppo e internazionalizzazione del movimento delle Équipes 
Notre-dame »
Constanza e Alberto Alvarado, équipiers dell’Équipe Notre-Dame 

(Colombia)

PAUSA

tavola rotoNda
Introduzione di tre testimoni (clips) del Belgio, dalla Spagna e dalla 
gran Bretagna
  

Presidenti della seduta : Clarita e Edgardo Bernal Fandiňo
Conferenziere : Mons. François Fleischmann
grandi testimoni : Silvia e Francisco de Assis Pontes, équipiers 
dell’Équipe Notre-Dame (Brasile) 

conclusione dei presidenti della seduta 

16:00

19:15

19:45

14:00

ProgrAmmA

–  Henri CAFFAreL - PROFETA PARA O NOSSO TEMPO Apóstolo do matrimónio e Mestre de oração . Colóquio internacional – Henri CAFFAreL  - PROPHETA PARA NUESTRO TIEMPO Apóstol del matrimonio y Maestro de oración . Coloquio internacional –
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17:00

inizio  
Tempo do meditazione
Intervento di Maria Berta e José Moura Soares, responsabili 
dell’Équipe Responsabile Internazionale delle Équipes Notre-
Dame

celebrazione eucaristica  
Festa dell’Immacolata Concezione della Vergine 

Messa celebrata da Mons. Éric de Moulins-Beaufort, vescovo 
ausiliare della diocesi di Parigi

serata di amicizia internazionale 

Fine della serata

19:15

19:45

21:00

22:30

Fine della prima giornata al collège des bernardins

VenerdÌ 8 di dicembre 2017

–  Henri CAFFAreL - PROFETA PARA O NOSSO TEMPO Apóstolo do matrimónio e Mestre de oração . Colóquio internacional – Henri CAFFAreL  - PROPHETA PARA NUESTRO TIEMPO Apóstol del matrimonio y Maestro de oración . Coloquio internacional –

CeleBrAzione dei 70 Anni dellA
CArtA delle équiPeS notre-dAme

égliSe SAint-AuguStin
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ACCOglIENzA DEI PARTECIPANTI

08:00

09:00
« Henri CAffArel,  
mAeStro di PregHierA e ConSigliere 
SPirituAle » 

Presidente della seduta :
Mons. Jérôme Beau, vescovo ausiliare della diocesi di Parigi, 
Presidente del Collège des Bernardins (Francia)

« Henri caffarel, maestro di preghiera »
Jacques Gauthier, professore emerito dell’Università san Paolo di 
Ottawa, poeta e saggista (Canada)

« la coppia, l’Équipe Notre-dame e il prete » 
Amaya e José Antonio Marcén Echandi, équipiers dell’Équipe 
Responsabile Internazionale delle Équipes Notre-Dame (Spagna) e 
il Padre Gabriel Larraya Aguinaga, ofm.cap., consigliere spirituale 
dell’Équipe Notre-Dame (Spagna) 

« Henri caffarel e l’accompagnamento spirituale della vedovanza »
Monique Cheuleu, membro della Fraternité Notre-Dame de la 
Résurrection, coordinatrice per l’Africa Francofona (Camerum)

PAUSA

ProgrAmmA

Henri CAFFAreL - A PROPHET FOR OUR TIMES An Apostle of marriage and a Master of prayer . International Colloquium – Henri CAFFAreL - PROPHETE POUR NOTRE TEMPS Apôtre du mariage et Maître de prière . Colloque international – 
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SABAto 9 di dicembre 2017

11:00

12:00

tAVolA rotondA 
Introduzione con quattro testimonianze (clips) di Francia, 
libano, Polonia e Portogallo 

Presidente della seduta : Mons. Jérôme Beau
Conferenziere : Jacques Gauthier
grandi testimoni : Elaine e John Cogavin, équipiers dell’Équipe 
Notre-Dame (Irlanda) e il Padre Patsy Kelly, consigliere 
spirituale Équipes Notre-Dame (Irlanda)

conclusione del presidente della seduta 

PRANzO

Henri CAFFAreL - A PROPHET FOR OUR TIMES An Apostle of marriage and a Master of prayer . International Colloquium – Henri CAFFAreL - PROPHETE POUR NOTRE TEMPS Apôtre du mariage et Maître de prière . Colloque international – 
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–  Henri CAFFAreL - PROFETA PARA O NOSSO TEMPO Apóstolo do matrimónio e Mestre de oração . Colóquio internacional – Henri CAFFAreL  - PROPHETA PARA NUESTRO TIEMPO Apóstol del matrimonio y Maestro de oración . Coloquio internacional –

P.12

15:30

16:30

18:00

« Henri CAffArel,  
profeta per la coppia e il matrimonio »

Presidente della seduta :
Padre Jacques de Longeaux, presidente della Faculté Notre- 
Dame - Collège des Bernardins (Francia) 

« la spiritualità del matrimonio nella rivista l’Anneau d’Or 
fondata da padre Henri caffarel  
Sorella Fernanda Barbiero, membro della comunità delle Sorelle 
Educatrici di Santa Dorotea di Venezia (Italia) 

« sullo slancio di padre Henri caffarel, le Équipes Notre-dame 
al servizio del matrimonio »  
Padre Louis de Raynal, consigliere spirituale dell’Équipe Notre-
Dame (Francia) 

« cristo al centro della coppia »
Delphine e Antoine Quantin, équipiers dell’Équipe Notre-Dame 
(Francia)

PAUSA

tavola rotoNda
Introduzione con tre testimonianze (clips) di Brasile, Italia e Togo
  

Presidente della seduta : Padre Jacques de Longeaux
Conferenzieri : Sorella Fernanda Barbiero e Padre Louis de Raynal
grandi testimoni : Teresa e Duarte Da Cunha, équipiers 
dell’Équipe Notre-Dame (Portogallo)

conclusione del presidente della seduta

13:30

ProgrAmmA
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–  Henri CAFFAreL - PROFETA PARA O NOSSO TEMPO Apóstolo do matrimónio e Mestre de oração . Colóquio internacional – Henri CAFFAreL  - PROPHETA PARA NUESTRO TIEMPO Apóstol del matrimonio y Maestro de oración . Coloquio internacional –

P.13

seduta di cHiusura

« l’attualità della proposta delle Équipes Notre-dame » 
Maria Berta e José Moura Soares, responsabili dell’Équipe 
Responsabile Internazionale delle Équipes Notre-Dame (Portogallo) 

« le conclusioni del simposio » 
Padre Paul-Dominique Marcovits, o.p., redattore della causa di 
canonizzazione di Padre Henri Caffarel (Francia) 

« stato della causa di canonizzazione di padre Henri caffarel »
Padre Angelo Paleri, ofm. conv, postulatore romano della causa di 
canonizzazione di Padre Henri Caffarel (Italia)

intervento 
del Cardinale André Vingt-Trois, Arcivescovo di Parigi (Francia)

ringraziamenti e saluto da parte 
di Maria Berta e José Moura Soares

16:30

18:00
FINE DEl SIMPOSIO

SABAto 9 di dicembre 2017
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« una vera casa cristiana è una 
grande opera di dio, lo splendore 
del sacramento del matrimonio è un 
riflesso dell’immensa tenerezza che 
unisce cristo con la chiesa ».

padre Henri caffarel 

Henri CAFFAreL - A PROPHET FOR OUR TIMES An Apostle of marriage and a Master of prayer . International Colloquium – Henri CAFFAreL - PROPHETE POUR NOTRE TEMPS Apôtre du mariage et Maître de prière . Colloque international – 
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interVinienteS

APerturA del SimPoSio 

« scopo del simposio »

Maria Berta e José Moura Soares (Portogallo)

Équipiers Notre-Dame dal 1966. Sposati nel 1962, hanno 3 figli. In seno 
alle Équipes Notre-Dame sono stati responsabili della super-regione 
Portogallo dal 1999 al 2004 e membri dell’Équipe Responsabile 
Internazionale dal 2006 al 2012. Sono responsabili dell’Équipe Res-

ponsabile Internazionale delle Équipes Notre-Dame dal 2012.

Mons. François Fleischmann (Francia)

Prete ordinato per la diocesi di Parigi nel 1962. Dopo anni di inse-
gnamento e di ministero parrocchiale fu in servizio alla Segreteria 
di Stato a Roma dal 1983 al 1998. A Parigi, parroco di Saint-Fran-
çois Xavier, poi cancelliere e vicario episcopale per il matrimonio. 

Consigliere spirituale dell’Équipe Responsabile Internazionale dal 2000 al 
2006. Consigliere dell’Associazione les Amis du Père Caffarel. Pensionato dal 
2013. Mons. Fleischmann, che risiede in una parrocchia di Parigi, è consigliere 
spirituale di 2 équipes. 

Padre Paul-Dominique Marcovits, o.p. (Francia)

Domenicano, è stato ordinato prete nel 1977. Predicatore, esercita 
il suo ministero con differenti uditori e ha pubblicato numerosi libri 
di spiritualità. È consigliere spirituale di una équipe Notre-Dame. 
È stato consigliere spirituale dell’Équipe Responsabile di Francia-

lussemburgo-Svizzera delle Équipes Notre-Dame dal 2004 al 2009 e consigliere 
spirituale internazionale della Fraternité Notre-Dame de la Résurrection dal 2009 al 
2017. Attualmente, è consigliere spirituale del movimento degli Intercessori. Padre 
Paul-Dominique è stato il postulatore diocesano della causa di canonizzazione di 
Padre Henri Caffarel e ne è ora il redattore. 

Matthieu Toussaint de Quiévrecourt (Francia)

Équipier Notre-Dame con sua moglie Hélène dal 2000. Sposati nel 
1998, hanno 5 figli. È giornalista. Impegnato nello scoutismo, capo di 
gruppo in seno degli scout d’Europa dal 2013 al 2017.

Henri CAFFAreL - A PROPHET FOR OUR TIMES An Apostle of marriage and a Master of prayer . International Colloquium – Henri CAFFAreL - PROPHETE POUR NOTRE TEMPS Apôtre du mariage et Maître de prière . Colloque international – 
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interVenienti

« Henri CAffArel,  
lA VoCAzione di un’uomo di dio »

Presidenti :
Françoise e Rémi Gaussel (Francia)

Équipiers Notre-Dame dal 1989. Sposati nel 1968, hanno 2 figli. Nelle 
Équipes Notre-Dame sono stati responsabili della super-regione 
Francia-lussemburgo-Svizzera dal 2008 al 2013. Françoise e Remi 

sono membri dell’Équipe Responsabile Internazionale dal 2014 dove sono 
incaricati della comunicazione. 

« un’uomo di fede »
Padre Paul-Dominique Marcovits, o.p. (Francia)

Marzo 1923. « A venti anni, gesù Cristo, in un istante è diventato 
Qualcuno per me ». Tutto viene da quell’incontro. Padre Henri Caffarel 
non cessa di parlare di questo Dio che « l’aveva afferrato », di questo 

amore che dal 1939 ha illuminato le coppie. « Entrare più avanti in questa intimità 
e portare gli altri a questo, ecco il mio solo desiderio ». Incoraggiava al suo seguito 
dei « cercatori di Dio ». Cristo propone a tutti « il suo amore o piuttosto una 
reciprocità d’amore ».

« alle sorgenti spirituali della sua vocazione »
Padre José Jacinto Ferreira De Farias (Portogallo)

Prete della Congregazione del sacro Cuore. È stato ordinato nel 
1978 a Fátima. Ha fatto gli studi di filosofia e teologia a Lisbona. In 
seguito ha fatto un dottorato in teologia all’Università gregoriana di 

Roma (1989). Insegna teologia dal 1982 ed è attualmente professore di teologia 
all’Università Cattolica di lisbona. Padre Jacinto è consigliere spirituale 
dell’Équipe Responsabile Internazionale delle Équipes Notre-Dame dal 2012.

Dopo l’esperienza della sua vocazione, la decisione di Henri Caffarel è presa: 
sarà prete, Ha un grande desiderio di vita monastica, che non si realizzerà, ma 
questo desiderio avrà una grande fecondità nella sua vita e nelle sue fondazioni. 
Ebbe come padre spirituale il beato Vladimir ghika che fondò una comunità 
a Auberive. Per due anni, il giovane Henri Caffarel vi visse e ricevette molto 
da Mons. ghika. Il futuro cardinale-arcivescovo di Parigi, Mons. Jean Verdier 
continua in seguito la sua formazione per la preparazione al sacerdozio. 

–  Henri CAFFAreL - PROFETA PARA O NOSSO TEMPO Apóstolo do matrimónio e Mestre de oração . Colóquio internacional – Henri CAFFAreL  - PROPHETA PARA NUESTRO TIEMPO Apóstol del matrimonio y Maestro de oración . Coloquio internacional –
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« ispirato da Giuseppe e maria »
Véronique e Thierry Caspar-Fille-Lambie (Francia)

Équipiers Notre-Dame dal 1985. Sposati nel 1982, hanno 5 figli. 
Sono stati coppia DIP dell’Équipe Notre-Dame à Evreux. Sono stati 
impegnati nella preparazione al matrimonio e nell’organizzazione 

di gruppi Alpha e, per Véronique, nella pastorale delle scuole nelle quali ha 
insegnato. 

Padre Henri Caffarel ha dato al Movimento delle coppie che ha fondato il 
patronato di Notre-Dame. A lourdes nel 1954, le Équipes Notre-Dame sono 
state consacrate alla Vergine, affermando che « il Movimento è affidato 
a Maria e attraverso lei a Dio ». Si farà il punto su quello che Padre Henri 
Caffarel chiamava “la vera devozione alla Vergine Maria”. la coppia formata 
da giuseppe e Maria ha particolarmente ispirato Padre Henri Caffarel, che ha 
scritto « Prends chez toi Marie ton épouse » una meditazione originale sul 
senso del matrimonio cristiano. 

Bernadette y Sylvestre Minlekibe (Togo)

Équipiers Notre-Dame dal 1996, anno del loro matrimonio, hanno 
3 figli. In seno alle Équipes Notre-Dame sono stati responsabili della 
super-regione Africa Francofona dal 2010 al 2015. Insieme, sono 

impegnati nella pastorale famigliare in seno alla loro diocesi e alla Chiesa del 
Togo. Bernadette è membro del Movimento delle guide. Sylvestre è membro 
del Consiglio di amministrazione di un ospedale cattolico per bambini e membro 
del consiglio di gestione di un organo di stampa cattolica.

–  Henri CAFFAreL - PROFETA PARA O NOSSO TEMPO Apóstolo do matrimónio e Mestre de oração . Colóquio internacional – Henri CAFFAreL  - PROPHETA PARA NUESTRO TIEMPO Apóstol del matrimonio y Maestro de oración . Coloquio internacional –
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« Henri CAffArel,  
fondAtore nellA CHieSA »

Presidenti :
Clarita e Edgardo Bernal Fandiňo (Colombia)

Équipiers Notre-Dame dal 1997. Sposati nel 1986, hanno 2 figli. 
In seno alle Équipes Notre-Dame sono stati responsabili della super-
regione Ispano-America dal 2008 al 2012. Fanno parte dell’Équipe 

Responsabile Internazionale dal 2012 e sono responsabili delle Équipes 
satelliti. Nella loro parrocchia, Clarita ed Edgardo hanno partecipato ai corso 
di preparazione al Matrimonio, e sono membri del Consiglio diocesano del 
vescovado di Fontibon.

« Henri caffarel, , direttore della rivista l’Anneau d’Or, nel 
cuore delle correnti spirituali e culturali del suo tempo » 
Mgr François Fleischmann (Francia)

Per la rivista, Padre Henri Caffarel partecipa con le coppie alle ricerche 
teologiche e pastorali sul matrimonio che si stava rinnovando. 

Proseguendo un dialogo cospicuo con i lettori, chiede aiuto a numerosi 
collaboratori tra le figure eminenti del mondo cristiano, dei religiosi autorevoli 
come dei laici qualificati all’interno delle Équipes Notre-Dame e al di fuori. È anche 
attento alla letteratura contemporanea cristiana e non, testimone importante 
della cultura del suo tempo. 

« Henri caffarel, un fondatore » 
Jean Allemand (Francia) 

Équipier Notre-Dame dal 1968, sposato nel 1966 con Annick 
(deceduta). Hanno accolto 3 bambini. Hanno fatto parte della Equipe 
Responsabile delle Équipes Notre-Dame dal 1973 al 1985. Jean è 

stato impegnato da padre Caffarel nel 1968 come redattore de La Lettre des 
Équipes Notre-Dame. È stato permanente nelle Équipes Notre-Dame dal 1968 al 
1994. Autore di : Henri Caffarel. Un homme saisi par Dieu – Équipes Notre-Dame, 
1997 e di Prier 15 jours avec Henri Caffarel – Nouvelle Cité, 2002.

l’attività fondatrice di Padre Henri Caffarel parte da una convinzione: la 
chiamata alla santità. È per guidare i laici verso la santità che egli lancia vari 
movimenti : le Équipes Notre-Dame, gruppo Spirituale delle Vedove, Centro di 
preparazione al Matrimonio, ecc. Risponde a delle chiamate , a dei bisogni e lo 
fa come pedagogo preoccupato di essere compreso e trascinatore. Secondo 
la sua chiamata: « Cerchiamo insieme ». 

Henri CAFFAreL - A PROPHET FOR OUR TIMES An Apostle of marriage and a Master of prayer . International Colloquium – Henri CAFFAreL - PROPHETE POUR NOTRE TEMPS Apôtre du mariage et Maître de prière . Colloque international – 

interVenienti
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« sviluppo e internazionalizzazione del movimento delle 
Équipes Notre-dame »
Constanza e Alberto Alvarado (Colombia)

Équipiers Notre-Dame dal 1964, anno del loro matrimonio, hanno 3 
figli. Nelle Équipes Notre-Dame sono stati responsabili della super-

regione Ispano-America dal 1995 al 1999 e membri dell’Équipe Responsabile 
Internazionale dal 2000 al 2005. Alberto è attualmente professore di sociologia 
nel Seminario Maggiore della Arcidiocesi di Bogotà. 

la nascita delle Équipes Notre-Dame in diversi paesi avviene molto 
rapidamente : dal 1946 in Belgio, poi in numerosi paesi d’Europa, in seguito 
in Brasile nel 1950, in America del Sud, in Canada. Comunque, come ha 
dichiarato a più riprese padre Caffarel : « la crescita in estensione può essere 
un pericolo, se essa non è accompagnata da una profonda formazione ». 

Silvia e Francisco de Assis Pontes (Brasile)

Équipiers Notre-Dame dal 1977. Sposati nel 1973, hanno 2 figli. 
In seno alle Équipes Notre-Dame sono stati Responsabili della super-
regione Brasile dal 1999 al 2004. Membri dell’Équipe Responsabile 
Internazionale dal 2006 al 2012. Hanno assicurato il coordinamento 

della pastorale familiare della loro diocesi. Attualmente sono resposabili del 
coordinamento nazionale del Movimento delle comunità Notre-Dame de 
l’Espérance (per vedovi, vedove e persone sole).
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« Henri CAffArel,  
mAeStro di PregHierA e ConSigliere SPirituAle »

Presidente :
Mons. Jérôme Beau (Francia) 

« Henri caffarel, maestro di orazione »
Jacques Gauthier (Canada)

Sposato e padre di famiglia, è stato professore di teologia all’Università 
Saint Paul di Ottawa per 20 anni. Poeta, saggista e conferenziere, ha 
pubblicato 75 opere, alcune tradotte in numerose lingue. Ha ricevuto 

dei premi letterari per le raccolte dei suoi poemi. Specialista di Patrice de la Tour 
du Pin e di Thérèse de lisieux, ha pubblicato una dozzina di libri sulla preghiera, 
tra cui Henri Caffarel. Maitre d’oraison – Cerf, 2017. Collabora a numerose riviste 
e organizza dei ritiri sull’orazione.

Il suo incontro con Cristo è per Padre Henri Caffarel un richiamo profondo a una 
vita di preghiera. Fonda nel 1957 una rivista, i Cahiers sur l’oraison. Nel 1966, apre 
a Troussures  una Casa di Preghiera : Moltiplica le proposte per fare conoscere 
e praticare l’orazione. Questa è l’argomento di molte sue opere. Padre Henri 
Caffarel dice di sé stesso : « Nella mia vita, devo tutto alla preghiera ». Vuole 
portare ogni persona a un incontro quotidiano con Cristo : oggi l’orazione è una 
necessità vitale per tutti.

« la coppia, l’Équipe Notre-dame e il prete » 
Amaya e José Antonio Marcén Echandi (Spagna) 

Équipiers Notre-Dame dal 1990. Sposati nel 1986, hanno 3 figli. 
In seno alle Équipes Notre-Dame hanno lavorato nel settore DIP. 
Sono stai responsabili della super-regione Spagna dal 2010 al 2013. 

Fanno parte dell’Équipe Responsabile Internazionale dal 2013 dove assicurano 
il collegamento con la zona Euro-Africa. Nella loro parrocchia José Antonio ha 
fatto parte del Consiglio parrocchiale e Amaya è stata catechista.

Padre Henri Caffarel attribuiva una grande importanza alla presenza del prete 
nelle Équipes Notre  Dame insieme alle coppie. Essendo segno e presenza di 
Cristo, facendo parte dell’équipe in maniera differente. È al servizio dell’amore 
coniugale, del Magistero, della Comunione. Per il prete, l’équipe è fonte di gioia, 
di equilibrio affettivo e di esperienza pastorale. È così che Padre Henri Caffarel ha 
sviluppato la complementarietà dei sacramenti dell’ordine e del matrimonio.  
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Padre Gabriel Larraya Aguinaga, ofm.cap., (Spagna)

Cappuccino, è stato ordinato prete nel 1965, diplomato in filologia 
inglese, ha insegnato l’inglese dal 1970 al 2002, in parallelo con i suoi 
carichi sacerdotali. Dal 2002 è stato incaricato di differenti missioni 
in seno al suo ordine. È attualmente parroco della parrocchia di san 

Pietro a Pamplona. Padre gabriel è stato consigliere spirituale della Super-
Regione Spagna dal 2010 al 2013. 

« Henri caffarel e l’accompagnamento spirituale della 
vedovanza »
Monique Cheuleu (Camerun)

Sposata nel 1989, è madre di 3 figli. Vedova nel 1996 all’età di 30 anni, 
ha voluto restare fedele a suo marito malgrado la sua giovane età. Ha 

trovato nella Fraternité Notre-Dame de la Résurrection l’aiuto per vivere la sua 
vedovanza e offrirla al Signore. Monique è responsabile della Fraternité Notre-
Dame de la Résurrection per il Camerun e coordinatrice della stessa per l’Africa 
francofona.

Conseguenza logica dell’accompagnamento delle coppie e la valorizzazione 
della teologia del matrimonio, Padre Henri Caffarel è stato sollecitato a 
partire dal 1941 dalle giovani vedove di guerra. Con esse ha cercato il senso di 
quella nuova situazione per le donne diventate vedove prematuramente. la 
spiritualità della vedovanza è nella continuità del sacramento del matrimonio 
e mostra che « l’amore è più forte della morte ». 

Elaine e John Cogavin (Irlanda)

Équipiers Notre-Dame dal 1986. Sposati nel 1976, hanno 3 figli. 
In seno alle Équipes Notre-Dame sono stati membri dell’Équipe 
Responsabile Internazionale dal 2001 al 2007. John ha sostenuto 
una tesi : “The Spirituality of Married life”, alla facoltà di teologia di 

Dublino. In coppia, partecipano alla promozione della spiritualità coniugale con 
dei seminari sull’esortazione “Amoris laetitia”, nel quadro della preparazione 
all’incontro mondiale delle famiglie nel 2018 a Dublino. Rimasti in relazione 
con una coppia di équipier di zomba in Malawi hanno lanciato, nel 2006, un 
programma educativo per bambini.

Padre  Patsy Kelly (Irlanda)

Prete della Conferenza Irlandese dei Missionari del Sacro Cuore, ha 
esercitato il suo ministero in Irlanda e in Africa. Consigliere spirituale di 
una équipe nel settore di galway. È direttore di un centro spirituale ove 
tiene dei ritiri. Ha soggiornato a Troussures con padre Henri Caffarel nei 

primi tempi della Casa di preghiera. 

13107_END_COLLOQUE_BERNARDINS_A5_Programme_ITA.indd   21 30/11/17   17:35



P.22

Henri CAFFAreL - A PROPHET FOR OUR TIMES An Apostle of marriage and a Master of prayer . International Colloquium – Henri CAFFAreL - PROPHETE POUR NOTRE TEMPS Apôtre du mariage et Maître de prière . Colloque international – 

interVenienti

« Henri CAffArel,  
ProfetA Per lA CoPPiA e il mAtrimonio »

Presidente :
Padre Jacques de Longeaux (Francia) 

Prete ordinato per la diocesi di Parigi nel 1994. Ha esercitato diversi 
ministeri in parrocchia fino al 2002 ; ha insegnato allo Studium del 
seminario di Parigi ; è stato superiore della Maison Sainte-Thérèse a 

Bruxelles poi della Maison Saint-Augustin, l’anno di fondazione spirituale del 
seminario di Parigi. È oggi presidente della Faculté Notre-Dame presso il Collège 
des Bernardins. Titolare del dottorato in teologia, insegna la teologia morale.

« la spiritualità del matrimonio nella rivista l’anneau d’or 
fondata da »
Sorella Fernanda Barbiero (Italia)

Suora educatrice di Santa Dorotea di Venezia, ha fatto la sua tesi di 
dottorato su “l’Anneau d’Or (1945-1967), itinerario storico e dottrinale 

di una rivista di spiritualità coniugale”. Ha insegnato all’Istituto pontificale Regina 
Mundi e all’Augustinianum ed è professore a l’Urbaniana. Ha lavorato al Servizio 
della famiglia per la Conferenza Episcopale Italiana ed è ora incaricata della vita 
monastica religiosa femminile in seno alla Congregazione Pontificale degli Istituti 
di vita consacrata. Ha ricoperto numerose responsabilità nel suo ordine. 

Padre Henri Caffarel concepiva la rivista l’Anneau d’Or come un sostegno 
agli sposi al fine di aiutarli a rispondere alla loro vocazione. A questa rivista 
sono stati consacrati pochi studi, ma essa merita di essere conosciuta meglio 
in ragione della sua originalità e del suo posto  nell’approfondimento della 
spiritualità francese che ha senza dubbio arricchita : radicare la teologia del 
matrimonio nella vita quotidiana delle coppie rendendola concreta.  

« sullo slancio di padre Henri caffarel, le Équipes Notre-
dame al servizio del matrimonio » 
Padre Louis de Raynal (Francia) 

Prete ordinato per la diocesi di Dijon nel 1999, e membro della 
Società Jean-Marie Vianney. Parroco de gevrey-Chambertin, è 

anche prete accompagnatore del Centro di Preparazione al Matrimonio della 
diocesi di Dijon. È consigliere spirituale di una équipe. Ha ottenuto una licenza 
di teologia a Roma, all’Istituto “giovanni Paolo II su gli studi sul Matrimonio e la 
Famiglia” e sostenuto una tesi sul Sacramento del Matrimonio a partire dagli 
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scritti di padre Caffarel. Ha pubblicato “la Bonne Nouvelle du mariage - le père 
Caffarel, prophète pour notre temps”. Salvator, 2010.

Padre Henri Caffarel ha aperto una miniera mai esaustiva : le realtà umane della 
coppia e della famiglia illuminate e trasformate dalla grazia del matrimonio. 
Questo sacramento salva ed evangelizza ! Se il Magistero ha confermato le 
intuizioni di Padre Henri Caffarel, tutto resta da fare nella pratica pastorale. le 
Équipes Notre-Dame, incoraggiate dagli ultimi papi, ci invitano a credere alla 
vocazione-missione specifica della coppia, « volto dolce e ridente della Chiesa ». 

« cristo al centro della coppia »
Delphine e Antoine Quantin (Francia)

Équipiers Notre-Dame dal 1999. Sposati nel 1997, hanno 5 figli. In 
seno alle Equipe Notre-Dame hanno assunto numerosi servizi : 
DIP, responsabili di settore, hanno animato sessioni di vacanze. 

Dal 2007 al 2009, hanno partecipato al laboratorio di riflessione voluto dal 
Movimento ove hanno cercato di approfondire il carisma fondatore e come 
conciliare esigenza e progressione nella pedagogia delle Equipe Notre-Dame.

la spiritualità coniugale rappresenta un apporto proprio delle Équipes Notre-
Dame : Padre Henri Caffarel non ha cessato di insistere sulla spiritualità dei 
cristiani sposati, sulla loro vocazione alla santità. I mezzi che propone la 
Carta delle Équipes Notre-Dame dandone le principali guide. Che si pensi alla 
preghiera coniugale e alla preghiera contemplativa, che si riferisca all’ascolto 
della parola di Dio e alla regola di vita, o ancora la missione della coppia nella 
Chiesa, tutto porta a riconoscere nella vita della giovane coppia d’oggi la 
presenza santificante di Cristo. 

Teresa e Duarte Da Cunha (Portogallo)

Équipiers Notre-Dame dal 1970. Sposati nel 1966, hanno 3 figli. In 
seno alle équipes dal 1979 al 1993 hanno accompagnato la nascita di 
numerose équipes. Hanno scritto per le nuove équipes “Il manuale di 
pilotaggio” e provveduto alla revisione dei “libretti verdi” documento 

supporto del pilotaggio. Dal 1992 al 1994, hanno coordinato l’Équipe di 
organizzazione del Raduno Internazionale di Fatima nel 1994. Sono stati membri 
dell’Équipe Responsabile Internazionale dal 1995 al 2001.
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SedutA di CHiuSurA

« l’attualità della proposta dell’Équipes Notre-dame » 
Maria Berta y José Moura Soares, responsabili dell’Équipe 
Responsabile Internazionale delle Équipes Notre-Dame  
(Portogallo) 

« le conclusioni del simposio » 
Padre Paul-Dominique Marcovits, o.p., redattore della 
causa di canonizzazione di Padre Henri Caffarel (Francia) 

« stato della causa di canonizzazione di padre Henri 
caffarel »
Padre Angelo Paleri, ofm.conv., postulatore romano della 
causa di canonizzazione di Padre Henri Caffarel (Italia)

Fancescano conventuale, è stato ordinato prete nel 1975. Ha fatto studi 
di teologia in Italia, a londra e a gerusalemme. Dal 1978 al 2005 è stato missionario 
in zambia : ha esercitato diverse missioni pastorali, responsabilità nella diocesi di 
Ndola così come delle cariche nel suo ordine. Nel 2005 padre Angelo Paleri è stato 
nominato postulatore generale del suo ordine a Roma ove conduce a termine 
numerose cause di canonizzazione. Consigliere spirituale di una équipe a Roma, è 
il postulatore romano della causa di canonizzazione dal 2014.

intervento 

Cardinale André Vingt-Trois, Arcivescovo di Parigi (Francia)
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dio, nostro padre,
Tu hai messo nel profondo del cuore del tuo servo, Henri Caffarel,
uno slancio di amore che lo legava senza riserve a tuo Figlio
e lo ispirava nel parlare di lui.

profeta dei nostri tempi,
ha mostrato la dignità e la bellezza della vocazione di ognuno
secondo la parola che gesù rivolge a tutti : “vieni e seguimi”

Ha suscitato l’entusiasmo degli sposi per la grandezza del sacramento del 
matrimonio che esprime il mistero di unità e di amore fecondo tra il Cristo 
e la Chiesa.
Ha mostrato che sacerdoti e coppie sono chiamati a vivere la vocazione 
dell’amore.
Ha guidato le vedove : l’amore è più forte della morte.
Spinto dallo Spirito,
ha guidato molti credenti sul cammino della preghiera.
Era abitato da Te, Signore e un fuoco ardeva nel suo cuore.

dio, nostro padre, 
per intercessione della Vergine Maria,
ti preghiamo di affrettare il giorno 
in cui la Chiesa proclamerà la santità della sua vita,
affinché tutti trovino la gioia di seguire tuo Figlio,
ognuno secondo la propria vocazione nello Spirito.

dio nostro padre,
noi invochiamo padre Caffarel per…
(precisare la grazia richiesta)

Preghiera approvata da Monsignore André VINgT-TROIS- Arcivescovo di Parigi.
“Nihil obstat”: 4 gennaio 2006 - “Imprimatur”: 5 gennaio 2006

In caso di ottenimento di grazia con l’intercessione  
di Padre Caffarel, mettersi in contatto con :
Il postulato (Associazione  
“gli Amici di Padre Caffarel”
49 rue de la glacière
F 75013 PARIS)

PregHierA

PER ESTENDERE E RIASCOlTARE lE SESSIONI DEl SIMPOSIO

ANDARE A 

www.HeNri-caFFarel.orG w
w

w
.e

g
g

a
.f

r
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