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Lettera ai corrispondenti Novembre 2016 

 

Cari amici, 

 

Su iniziativa di padre Angelo Paleri, postulatore romano per la causa di padre Caffarel, e dei 

responsabili internazionali delle Equipes Notre-Dame, To e Ze Moura Soares, l’associazione Amici di 

padre Caffarel ha organizzato un incontro. Avrà luogo l’ 8 e 9 dicembre 2017 a Parigi, presso il Collège 

des Bernardins.  

L’incontro è al  servizio della Causa di beatificazione di padre Caffarel. E’molto importante 

approfondire la vita e l’influenza del suo pensiero ai tempi d’oggi. Si tratta di una conferenza 

internazionale : i relatori provengono dalla maggior parte dei paesi che ospitano la realtà delle Equipes. 

Sarà inoltre possibile seguire gli interventi su internet. Alcuni video presenteranno in modo concreto i 

temi del pensiero di padre Caffarel e l’influenza che ha avuto su numerose persone. Vi terremo ben 

presto al corrente dell’organizzazione di questo incontro.  

Affidiamo l’incontro alle vostra preghiera. Ci auspichiamo che  padre Caffarel venga beatificato 

perchè crediamo fortemente che egli sia  « un uomo abitato da Dio », secondo un’espressione comune di 

colui che ha tanto lavorato con lui, Jean Allemand. Inoltre desideriamo che venga riconosciuto in tutto il 

mondo per il suo forte messaggio: il pensiero sull’amore, il matrimonio, la vedovanza, la 

preghiera…sono tesori da far conoscere. Questo incontro è un mezzo per raggiungere questo fine.  

A tal proposito, mi permetto di ricordarvi che è importante raccogliere testimonianze sulla 

santità del nostro servitore di Dio. Continuiamo a pregare affinchè il Signore faccia un miracolo per sua 

intercessione : è importante distribuire l’immagine di padre Caffarel e recitare la preghiera ivi riportata.   

Permettetemi di ricordarvi che i contributi all’associazione « Amici di P. Caffarel » finanziano il 

processo di beatificazione. Quando si dona, si dona con il cuore… grazie ai paesi che donano 

generosamente 

Con amicizia fraterna, 

 

Père Paul-Dominique Marcovits, o.p. 

Redattore della Causa 

 


