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EDITORIALE
Per questo motivo le Équipe Notre-Dame non assistono passivamente a
questa mirabile adesione al pensiero di Padre Caffarel in tutto il mondo, ma
seguono da vicino le meraviglie operate nelle coppie di differenti culture
che lodano il Signore per le grazie ricevute nella loro coppia e nella loro
famiglia e che, vivendo la spiritualità coniugale, sono orientate alla santità.
Le Équipe Notre-Dame hanno risposto all’appello, con la partecipazione a
questa festività delle coppie responsabili della SR/RR e dei corrispondenti
del l’Associazione Amici di Padre Caffarel provenienti da tutto il mondo,
portando con sè i battiti di cuore degli équipiers rimasti a casa, che
testimoniano il modo in cui la loro vita è cambiata grazie alla sequela del
metodo ideato da Padre Caffarel.

Maria Berta e José Moura Soares - Couple responsable de l’Équipe
Responsable Internationale des Équipes Notre-Dame -

Il secondo Colloquio Internazionale, intitolato « Henry Caffarel, Profeta del
nostro tempo », si è svolto presso il Collegio dei Bernardini, un luogo ricco di
tradizione e di storia che negli anni ha onorato la sua tradizione accademica
continuando ad essere luogo prestigioso di incontri, scambio di idee e di
esperienze, di ricerca e di cultura, ed inoltre centro di formazione teologica
e biblica della Diocesi di Parigi.
Questo evento, a sostegno della causa di beatificazione di Padre Caffarel,
si propone di mostrare al mondo come il pensiero e le intuizioni di Padre
Caffarel sulla teologia e sulla spiritualità del matrimonio e della preghiera
abbiano incoraggiato il mondo intero a vivere questa spiritualità.

In qualità di testimoni che si sono impegnati a mostrare alla Chiesa e al
mondo i miracoli che avvengono continuamente nella vita delle coppie,
grazie al perdono e alla carità, ringraziamo Padre Caffarel per l’esigenza
colma di amore della proposta che ci ha fatto con la Carta. Infatti la Carta
conserva tutta la sua attualità nel mondo odierno, continuando ad essere
per noi tutti un riferimento fondamentale.
In questo mondo sempre più individualista e materialista, la spiritualità
coniugale unisce la famiglia e, dandole l’universalità della Chiesa, le concede
l’identità di una piccola chiesa e ne fa un’autentica « ecclesia ».
L’Associazione degli Amici di Padre Caffarel e le Équipe Notre-Dame,
illuminati dallo Spirito Santo, sperano con fiducia che i frutti del Colloquio
contribuiscano all’avanzamento della causa della canonizzazione di Padre
Caffarel, mettendo in evidenza la grande influenza che il suo pensiero ha
nel mondo intero.

Il motivo della realizzazione di questo Colloquio nel momento in cui
celebriamo i 70 anni della Carta è di riaffermare la nostra semplice e umile
testimonianza sul grande dono fatto alla Chiesa attraverso Padre Caffarel
con la creazione delle Équipe Notre-Dame, delle Scuole di Preghiera, degli
Intercessori e del Movimento per le Vedove.

4

5

OMAGGIO
MONS FRANÇOIS FLEISCHMANN
CI HA LASCIATO

Mons François Fleischmann
è stato consigliere spirituale
dell’Équipe Responsabile
Internazionale dal 2000 al
2006.
Durante il suo mandato, è stato promotore
della causa di canonizzazione di Padre
Henri Caffarel insieme a Marie-Christine
e Gérard de Roberty, nel 2003. Dal
principio, ha contribuito allo sviluppo della
procedura di apertura della causa attraverso i suoi preziosi consigli e la
sua esperienza unica. In qualità di cancelliere della diocesi di Parigi, ha
partecipato all’elaborazione di tutti i documenti ufficiali che riguardano la
causa. Ha realizzato un imponente lavoro di datazione di tutti i testi di
Padre Caffarel : editoriali di ogni rivista, conferenze, numerosi testi. Era un
esperto impareggiabile dell’opera scritta e del pensiero di Padre Caffarel.
Aveva studiato in modo particolare L’Anneau d’Or, come ha dimostrato
in un intervento al colloquio « Henri Caffarel. Profeta del nostro tempo »,
nel dicembre del 2017. Mons Fleischmann era un attivo consigliere
dell’associazione « Amici di Padre Caffarel ». Ha accettato di partecipare
al lavoro della Positio per il quale si è rivelato sostegno prezioso per Padre
Paul-Dominique Marcovits, Redattore della causa, e per Marie-Christine
Genillon.
Gli Amici di Caffarel
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« La saggezza con cui ha arricchito il Movimento
dell’Équipe Notre-Dame durante la sua missione di consigliere
spirituale nell’Equipe Responsabile Internazionale, dal 2000 al 2006, e il suo
impegno al servizio della Causa di Canonizzazione di Padre Caffarel rimarrà
per sempre un notevole contributo al processo in corso.
Consigliere dell’Associazione Amici di Padre Caffarel, ha contribuito
notevolmente al successo delle Conferenze Internazionali su Padre Caffarel
che si sono svolte presso il Collegio dei Bernardini di Parigi nel 2010 e 2017.
Monsignor Fleischmann era una persona di grande discrezione e umiltà
nonostante il suo grande talento e la sua cultura ; è sempre stato in grado di
darci una parola forte e ispirata che ha profondamente segnato le nostre vite.
Personalmente, ricordiamo la sua pacatezza nel modo di esprimere le
proprie idee ; ha sempre risposto prontamente alle nostre chiamate.
Le Équipes Notre-Dame rendono grazie per la sua inestimabile dedizione,
serenità e abilità e sono unite nella preghiera per questo grande Servo di Dio. »
Maria Berta e José Moura Soares, testo declamato il giorno dei funerali.

« Mons François Fleischmann era un uomo talmente
alto da poter imporre la propria statura. Fu la mia prima
impressione quando lo incontrai per la prima volta nel 2005, nelle
Équipes Notre-Dame. I suoi occhi scintillanti si stringevano manifestando
un’accoglienza gioiosa e fiduciosa. Un sorriso luminoso metteva a proprio
agio chiunque lo incontrasse Ero illuminato dalla gioia che l’abitava, una
gioia proveniente dalla sua fede in Dio e dal suo attaccamento alla Chiesa.
L’espressione : ‘‘Uomo di Chiesa’’, davvero gli si addiceva data la
sua persona così abitata dal mistero della Chiesa che egli amava servire.
Avevo sentito parlare di lui molto prima di incontrarlo ed ero quindi venuto
a conoscenza dei diversi servizi da lui resi durante la sua permanenza a
Roma, presso la Segreteria di Stato, ma anche in altri momenti del suo
ministero. Ogni volta che avevo la possibilità di incontrarlo, mi sentivo
migliore, edificato, messo di fronte alla nobiltà della Chiesa. La sua umiltà era
profonda e naturale. Non aveva bisogno di mettersi in mostra : il suo lavoro
era svolto con così tanta precisione e esattezza che le sue opere parlavano
di lui. Anche se, in Équipes Notre-Dame, lo chiamavano : ‘‘Padre‘‘, si parlava
sempre di ‘‘Monsignor Fleischmann‘‘. Adoro questo titolo ! Ben esprime la
nostra ammirazione e il nostro attaccamento, François Fleischmann era
della Chiesa ! Ivi dimora la sua dignità e ne era felice.
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Padre Paul-Dominique Marcovits, o.p.,
Redattore della causa di canonizzazione di Padre Henri Caffarel.

COLLOQUE

Quando nel 2005, Marie-Christine e Gérard de Roberty, responsabili
internazionali delle Équipes Notre-Dame, mi hanno nominato Postulatore
della causa di Padre Henri Caffarel, con Marie-Christine Genillon come
vice-postulatrice, Mons François Fleischmann ha seguito il lavoro passo
dopo passo, dal principio fino ad oggi. Sapeva tutto ciò che bisognava
fare, conosceva tutti. Il suo giudizio era ben fondato ed io stesso, come
tutti coloro che operavano nell’associazione ‘‘Amici di Padre Caffarel’’,
ascoltavamo con attenzione ogni sua parola. Gli dicevo spesso : « Sono
alla vostra sequela, cammino dietro la nube luminosa. ». Non intraprendevo
nulla di importante senza prima averne parlato con lui.
Durante gli anni dell’inchiesta diocesana su Padre Caffarel, Mons
Fleischmann ha realizzato in particolare un considerevole lavoro di
datazione. Quante volte l’ho visto deporre un grande dossier sul tavolo,
nella semplicità, come se non avesse null’altro di importante da fare. Lì
ancora una volta, si misurava la sua umiltà e il suo amore per un lavoro ben
fatto. Lavorava per le Équipes, la sua seconda famiglia !
Mons Fleischmann è nato in Alsazia, nella bella città di Barr. Quando
mi venne a trovare – avevo appena lasciato il convento di Parigi per quello
di Strasburgo – siamo andati entrambi nella sua patria natale. É stato molto
commovente. La sua vita si è svolta essenzialmente a Parigi, tuttavia serbo
ancora il ricordo della luce che lo abitò durante quel pellegrinaggio.
Monsignore ! Padre caro ! Ci avete lasciato troppo presto. Come
Redattore della causa di Padre Caffarel, contavo molto su di lui. Ci
mancherete tanto. Adesso, presso Dio, siete accanto a Padre Caffarel, vi
potete finalmente parlare. Vogliate, insieme a lui, intercedere per noi … per
questa causa che è anche quella del matrimonio e della preghiera ! »

BREVE BIOGRAFIA DI PADRE HENRI CAFFAREL
1903
1930
1939

1945
1947

1947

1948

1957
1960

1966

1973

1996
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Henri Caffarel nasce il 30 luglio a Lione.
Viene ordinato prete il 19 aprile a Parigi.
Padre Caffarel risponde all’appello delle coppie che desiderano vivere
il sacramento del matrimonio : « L’esigenza di santità vi riguarda da
vicino. Per poter risponder a tale esigenza, avete un sacramento.
Cerchiamo insieme » - disse loro ! Le Équipes si moltiplicano fra le
coppie. Man mano che avanza la riflessione teologica sul matrimonio,
le coppie ricevono un orientamento spirituale.
Padre Caffarel fonda la Rivista L’Anneau d’Or, rivista di spiritualità
coniugale la cui diffusione oltrepassa l’ambito del Movimento END.
La Carta delle Équipes Notre-Dame viene promulgata da Padre
Caffarel l’8 dicembre nella cripta della chiesa di Sant’Agostino. Gli
strumenti forniti dalla Carta sono esigenti e propri della vita di coppia.
In quello stesso periodo, si sviluppano due nuove realtà, il « Movimento
spirituale delle vedove » diventato in seguito « Speranza e Vita » e la
« Fraternità Nostra Signora della Resurrezione». Padre Caffarel fonda
la rivista per le vedove Offertoire.
A partire da quella data, le Équipes Notre-Dame si sviluppano in
Europa e nel mondo intero. La spiritualità coniugale è il « cammino di
santità » delle coppie sposate.
Padre Caffarel crea la rivista Cahiers sur l’oraison per fare scoprire la
preghiera e incoraggiare coloro che si impegnano a viverla.
Padre Caffarel fonda il Movimento delle « Sentinelle » chiamati
successivamente gli « Intercessori » ; essi formano, in unione con Cristo,
una catena di preghiera , per offrire le intenzioni ricevute dal mondo.
Padre Caffarel fonda, a Troussures, la « Casa di Preghiera » dove
riunisce gruppi di persone in ritiro per una settimana, durante la quale
propone una vera e propria pedagogia dell’orazione.
Padre Caffarel lascia il ruolo di consigliere spirituale delle Équipes
Notre-Dame e si consacra esclusivamente alle « Settimane di
preghiera » a Troussures. Davvero non si possono contare coloro che
hanno ritrovato il Signore a Troussures.
Muore il 18 septembre a Troussures, nella diocesi di Beauvais.
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COLLOQUE
Gli Amici di Padre Caffarel, con la collaborazione delle Équipes NotreDame, con il sostergno della diocesi di Parigi e del Collegio dei Bernardini,
hanno organizzato un colloquio internazionale sotto l’Alto Patronato del
Cardinale André Vingt-Trois, Arcivescovo di Parigi.

HENRI CAFFAREL – PROFETA DEL NOSTRO TEMPO
APOSTOLO DEL MATRIMONIO E MAESTRO DI PREGHIERA

IL COLLOQUIO
TRA CONFERENZE
E TAVOLE ROTONDE

Questa manifestazione, a servizio dsella causa di canonizzazione di
Padre Henri Caffarel, ha voluto mostrare l’influenza, in tutto il mondo, del
pensiero e intuizioni di Padre Henri Caffarel sulla teologia, la spiritualità del
matrimonio e sulla preghiera. Ogni prima parte della giornata si divideva in
due momenti : tre conferenze e in seguito una tavola rotonda con riflessioni
e testimonianze da diversi paesi, presentati attraverso delle brevi clip.
Circa 250 persone, provenienti da tutto il mondo, hanno partecipato al
colloquio. Una traduzione simultanea in 4 lingue (inglese, spagnolo, francese,
portoghese), con una diffusione in tempo reale sotto forma di conferenza
-web (in streaming) ha permesso ad un gran numero di équipiers NotreDame e non solo, in tutto il mondo, di partecipare alla manifestazione.
Le registrazioni del colloquio sono visibili
in 4 lingue sul sito Amici di Padre Caffarel :
WWW.HENRI-CAFFAREL.ORG

Gli atti del colloquio saranno pubblicati in 5 lingue (inglese,
spagnolo, francese, italiano e portoghese) a luglio 2018.
L’Associazione Amici di Padre Caffarel ringrazia di cuore tutti gli équipiers
Notre-Dame della regione parigina che hanno prestato il servizio di volontari
per la riuscita del colloquio, in modo particolare Thérèse e Antoine Leclerc
e il segretariato dell’ERFLS che hanno organizzato l’accoglienza dei relatori
e partecipanti stranieri.
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Élisabeth e Bernard Gérard, responsabili del comitato di pilotaggio del colloquio.
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1

« Henri Caffarel,
la voCazione di un uomo di dio »
« Il giorno in cui scopri di essere amato da Dio, questo cambia tutta la
tua vita. Io dico sempre : siete amati dall’eternità, perchè in Dio il tempo
non scorre ; siete amati in modo personale e non da un amore anonimo,
non sarebbe amore altrimenti. Siete amati così come siete, nel bene e
nel male, nelle vostre miserie, e nei vostri meriti. Siete guardati da quello
sguardo di cui parla il Vangelo : Gesù lo guardò e l’amò. E’ la grande verità
da dire e da ripetere : ciò di cui ogni uomo ha fame e sete. Il bisogno di
riscoprire di essere amati di un amore che non si arrende. »
Henri Caffarel, Intervista Radio Canada, 1980

« “Quando leggiamo i testi di Padre Caffarel,
quando ascoltiamo la sua voce, egli tocca la nostra
fede e la nostra relazione con Dio, per questo
possiamo affermare con sicurezza che sia ancora
vivo in mezzo a noi ”. Le parole di Marcovits ci
hanno molto colpito. »
- Vicelia e Luiz Carlos (Brésil)

Padre Paul-Dominique Marcovits, o.p. (Francia),
postulatore diocesano e redattore della causa di
canonizzazione di Padre Henri Caffarel, ha aperto il
colloquio presentando « Un uomo di fede ».
Marzo 1923. « A vent’anni, Gesù Cristo, in un attimo, è
diventato Qualcuno per me ». Tutto ha origine da questo.
Padre Henri Caffarel non smise mai di parlare di questo
Dio che « l’aveva rapito ». « Entrare a fondo in questa intimità e condurvi
gli altri, ecco il mio unico desiderio. » Stimolava il sorgere di veri e propri
« cercatori di Dio ». Cristo propone a tutti « il suo amore o, piuttosto, una
reciprocità d’amore ».
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Padre José Jacinto Ferreira De Farias (Portogallo),
consigliere
spirituale
dell’Équipe
Responsabile
Internazionale delle Équipes Notre-Dame, si è dedicato
a « Le fonti spirituali della sua vocazione ».
Dopo questo Incontro, la decisione di Henri Caffarel è
definitivamente presa : diventerà sacerdote. Nutre un
grande desiderio di vita monastica : « Ho nostalgia del monastero ! » affermerà
più in là, aggiungendo : « Se il mio sacerdozio è efficace, lo devo solo alla
pratica della preghiera. ». Tale desiderio irrealizzato avrà una grande fecondità
nella sua vita e nei suoi fondamenti, di cui la stessa Carta delle End, che di fatto
attinge alla Regola di vita monastica.
Véronique e Thierry Caspar-Fille-Lambie (Francia),
équipiers Notre-Dame, hanno esplorato la devozione
particolare di Padre Henri Caffarel verso la Vergine Maria :
« Ispirato da Giuseppe e Maria ».
A Lourdes nel 1954, le Équipes Notre-Dame si sono
consacrate alla Vergine Maria : « Noi vi doniamo senza
riserve nè condizioni il nostro Movimento e tutte le coppie
che lo compongono, come segno di amore e fiducia… Maria, dimora presso
di noi , mostraci tuo Figlio. » La coppia dei santi sposi Giuseppe e Maria ha
particolarmente ispirato Padre Henri Caffarel, che ha scritto Prendi Maria,
tua sposa, un’originale meditazione sul senso del matrimonio cristiano.

La tavola rotonda che chiude questa prima sessione riunisce, attorno
ai presidenti di seduta Rémi e Françoise Gaussel, équipiers Notre-Dame
della Francia, membri dell’Équipe Responsabile Internazionale, Padre
Paul-Dominique Marcovits li maggiori testimoni Sylvestre e Bernadette
Minlekibe, équipiers Notre-Dame dal Togo, responsabili della super
regione dell’Africa francofona (2010-2015). Commentano i video con
testimonianze dalla Colombia (« Ci ha donato Dio »), dagli Stati Uniti (La
contemplazione della coppia Giuseppe e Maria) e dalla Francia (MarieHélène Mathieu, fondatrice dell’Istituto Fede et Luce).

« Che gioia riscoprire la vocazione mariana di Padre
Caffarel e accogliere il suo invito a coinvolgere nella
nostra preghiera coniugale la coppia di santi sposi,
Giuseppe e Maria. »
- Ricardo e Amparo (Super regione Ispano-America)
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2

« Henri Caffarel,
fondatore nella CHiesa »
« Per questo mi impegno molto ad aiutare i giovani, gli adulti, in realtà
stavo per dire a "scoprire" la preghiera, ma vedete, sono titubante
nell’impiegare quella parola - cerco di aiutare loro a fare esperienza di
Dio. All’inizio del mio sacerdozio, dicevo a me stesso : "Parlerò di Dio, di
questo Dio che ha un volto, di questo Dio che si è incarnato, di questo Dio
che è Gesù Cristo, di questo Dio che ha dato tutto per gli uomini". Poi ho
capito che parlare di Dio è davvero difficile ! Bisogna fare di più, bisogna
fare di meglio, bisogna invitare a fare esperienza di Dio. »
Henri Caffarel, Intervista Radioscopie, France-Inter, 15 marzo 1973

« Il colloquio è stato per me uno degli eventi piu
straordinari al quale abbia partecipato in questi
ultimi anni. Tutti i relatori mi hanno profondamente
toccato. »
- Isabel (Portogallo)

Mons François Fleischmann (Francia), consigliere spirituale
dell’Équipe Responsabile Internazionale delle Équipes NotreDame (da 2000-al 2006), consigliere dell’Associazione Amici di
Padre Caffarel, basandosi sulla sua notevole conoscenza degli
scritti di Padre Henri Caffarel, ha illustrato un particolare aspetto :
« Henri Caffarel, direttore della rivista L’Anneau d’Or, nel cuore
delle correnti spirituali e culturali del suo tempo ».
Attraverso la rivista L’Anneau d’Or fondata nel 1945, Padre Henri
Caffarel partecipa, accompagnato dalle coppie, alla ricerca
teologica e pastorale sul matrimonio. « Con il primo numero de L’Anneau d’Or,
e in particolare il successivo, numero speciale intitolato “Il Mistero del’Amore”,
abbiamo consegnato al grande pubblico ciò che avevamo studiato, discusso,
approfondito e messo in comune nel corso di cinque anni ». Padre Henri
Caffarel fa appello a religiosi di prestigio nonchè a laici qualificati, alle Équipes
Notre-Dame e non solo. Sensibile allo stesso modo alle correnti letterarie, si
rivela un considerevole testimone della cultura del suo tempo.
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Jean Allemand (Francia), collaboratore di Padre Caffarel,
autore di Henri Caffarel. Un uomo afferrato da Dio
(Équipes Notre-Dame, 1997) è partito dall’esperienza
degli anni vissuti con Padre Henri Caffarel per presentare
« Henri Caffarel, un fondatore ».
Il fondamento del suo agire parte da una convinzione : la
chiamata alla santità. « La questione è tutta lì : avremo dei
santi laici… uomini consegnati a Cristo, abitati dalla sua carità, mossi dal suo
Spirito ». Per guidare i laici verso la santità, crea diversi movimenti di cui
le Équipes Notre-Dame e la Fraternità Nostra Signora della Resurrezione.
Risponde a diversi appelli e lo fa in veste di pedagogo, desideroso di essere
compreso : « Cerchiamo insieme, uniamoci, e partiamo alla scoperta. »

Constanza e Alberto Alvarado (Colombia), membri
dell’Équipe Responsabile Internazionale delle Équipes
Notre-Dame (2000-2005), si sono dedicati ad un
aspetto particolare dell’attività di Padre Henri Caffarel :
« Sviluppo e internazionalizzazione del movimento
delle Équipes Notre-Dame ».
La nascita in Belgio delle Équipes Notre-Dame avviene nel 1947, in seguito
si diffonde in diversi paesi europei, poi oltre oceano, in Brasile a partire dal
1950. Tuttavia, come Padre Caffarel ha spesso espresso : « La crescita in
numero può essere un pericolo se non è accompagnata da una formazione
profonda. » In oltre dal 1959, il movimento diventa sovranazionale. « Abbiamo
optato per la formula del movimento unico ... per cogliere il senso profondo
dell’ unità più perfetta. »

La tavola rotonda, che chiude questa seconda sessione, riunisce,
attorno ai presidenti di seduta Clarita e Edgardo Bernal Fandiño,
équipiers Notre-Dame della Colombia, membri dell’Équipe Responsabile
Internazionale, Mons. François Fleischmann e i testimoni principali Silvia
e Francisco de Assis Pontes, équipiers Notre-Dame dal Brasile, membri
dell'Équipe Responsabile Internazionale (2006-2012). Commentano
i video con testimonianze dal Belgio (L’intercessione : partecipazione
alla costruzione del regno), Spagna (La formazione : perfezionamento
del cristiano) e Gran Bretagna (l’Internazionalità delle Équipes NotreDame).
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3

« Henri Caffarel,
MAESTRO DI PREGHIERA
e Consigliere spirituale »
« Ho nostalgia del monastero ! Non posso sfogliare un album sui monasteri
del Medioevo o sentire la parola "monastero " senza che questa vocazione
irrealizzata non risvegli in me un’emozione profonda. Forse se non avessi
avuto questa chiamata, non avrei potuto essere un sacerdote nutrito dalla
costante preoccupazione di pregare quotidianamente, e forse la mia vita
da sacerdote non sarebbe stata così feconda, e ancora, riguardo a questa
fedeltà di cui state parlando, non sarei stato capace di viverla. Nella mia
vita è tutto merito della preghiera ! »
Henri Caffarel, Intervista Radioscopie, France-Inter, 15 marzo 1973

« Abbiamo vissuto un momento molto particolare
quando in occasione della relazione di Jacques
Gauthier sulla preghiera, quest’ultimo ci ha invitato
ad interiorizzare il silenzio per metterci in ascolto del
Signore. »
- Isabel (Portogallo)

Jacques Gauthier (Canada), professore di teologia
all’Università San Paolo di Ottawa, autore di Henri
Caffarel Maestro di preghiera (Cerf, 2017), ha condiviso
la profonda conoscenza che ha acquisito su « Henri
Caffarel, maestro di preghiera ».
Nel 1966, Padre Henri Caffarel apre a Troussures
una Casa di Preghiera. Moltiplica le proposte per far
conoscere e praticare la preghiera, pubblica numerose opere. Padre Henri
Caffarel afferma con convinzione : « Desiderare di pregare, è già pregare … ».
L’orazione « un orientamento profondo dell’anima … un’attenzione, una
presenza a Dio dell’essere nella sua interezza, corpo e anima, di ogni facoltà
vitale » è una necessità vitale per ognuno al giorno d’oggi.

consigliere spirituale della Super Regione Spagna delle Équipes Notre-Dame
(2010 - 2013), hanno affrontato a tre voci una questione che contraddistingue
le Équipes Notre-Dame : « La coppia, l’équipe Notre-Dame e il sacerdote ».
Padre Henri Caffarel dava una grande importanza alla presenza del
sacerdote nelle Équipes Notre-Dame. Essendo segno e presenza di Cristo
egli è al servizio dell’amore coniugale, del Magistero, della comunione.
« L’alleanza tra il sacerdozio e il matrimonio che si è creata nelle équipes,
facilita un dialogo indispensabile per la Chiesa che tenta di rispondere non
solo ai bisogni ma anche alle intuizione della coppia », diceva Padre Henri
Caffarel.

Monique Cheuleu (Camerun), coordinatrice della
Fraternità Nostra Signora della Resurrezione per l’Africa
francofona, doveva intervenire su « Henri Caffarel e
l’accompagnamento spirituale delle vedove ». Non
avendo ottenuto il visto di uscita dal Camerun, il suo
intervento è stato letto da Madeleine Aubert.
Le giovani vedove della seconda guerra mondiale chiesero aiuto a Padre
Henri Caffarel. Insieme a loro, Caffarel ha cercato il senso di questa nuova
richiesta : « Le vedove si consacrano al Signore, ciò nonostante nulla
potrà mai separarle da colui che, pur invisibile, è vivente, l’amato, unito a
Cristo, che è Amore. Compagno di strada in vita, divenuto poi compagno
d’eternità… L’amore è più forte della Morte. »

La tavola rotonda, che chiude questa terza sessione, riunisce attorno
al Presidente di seduta Mons Jérôme Beau, presidente del Collegio
dei Bernardini, Jacques Gauthier e i maggiori testimoni Elaine e John
Cogavin, équipiers Notre-Dame dell’Irlanda, membri dell’Équipe
Responsabile Internazionale (2001-2007) insieme a Padre Patsy Kelly,
consigliere spirituale delle Équipes Notre-Dame d’Irlanda. Commentano
i video con testimonianze dalla Francia (La pratica della preghiera),
Libano (Sacerdote e coppie in équipe), Polonia (La preghiera nella vita
del credente) e Portogallo (La spiritualità della vedovanza).

Amaya e José Antonio Marcén-Echandi (Spagna), membri
dell’Équipe Responsabile Internazionale delle Équipes NotreDame, e Padre Gabriel Larraya Aguinaga, ofm.cap. (Spagna),
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« Henri Caffarel,
profeta per la Coppia e il matrimonio »
« La vostra coppia renderà testimonianza a Dio, in modo ancora più esplicito,
se è unione tra due « ricercatori » secondo l’ammirevole espressione dei
salmi. Due ricercatori, di cui il cuore e l’intelligenza sono avidi di conoscere,
incontrare Dio, di essere uniti a Lui, perchè hanno compreso che Dio è la
realtà più importante, perchè Dio interessa loro piu di qualunque altra cosa ».
Henri Caffarel, Conferenza « Le Équipes Notre-Dame rispetto
all’ateismo », Roma, 1970

« Avendo seguito il colloquio da Internet, ci siamo
profondamente commossi nell’ascoltare la voce
registrata di Padre Caffarel. »
- Zuyniffer & Carlos (Canada)

Suor Fernanda Barbiero (Italia), autrice della tesi « L’itinerario
storico-dottrinale di un rivista di spiritualità coniugale :
L’Anneau d’Or (1945-1967) » ha presentato « La spiritualità
del matrimonio nella rivista L’Anneau d’Or fondata da Padre
Henri Caffarel ».
Padre Henri Caffarel concepiva la rivista come sostegno agli
sposi, con lo scopo di aiutarli a rispondere alla propria vocazione.
L’Anneau d’Or ha permesso alla teologia del matrimonio di
radicarsi nella vita quotidiana delle coppie, rendendola concreta.
« Il mistero del matrimonio può essere compreso realmente e vissuto solo da
cristiani ardenti di conoscere, contemplare, vivere il mistero di Cristo. »
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Padre Louis de Raynal (Francia), consigliere spirituale
delle Équipes Notre-Dame, autore de La Buona novella
del matrimonio. Padre Caffarel, profeta del nostro tempo
(Salvator, 2010) ha fatto il suo intervento su « Sullo slancio
di Padre Henri Caffarel, le Équipes Notre-Dame a servizio
del matrimoni ».

Padre Henri Caffarel ha generato una fonte inesauribile : « La spiritualità
coniugale proposta dal Movimento : conoscere la volontà di Dio sulla
coppia e incarnarla nella nostra vita concreta. Questa spiritualità trae la sua
forza nel nostro sacramento del matrimonio. Lì risiede la nostra identità. »
Le Équipes Notre-Dame, incoraggiati dal papa, ci invitano a credere nella
vocazione e nella missione specifica della coppia, « volto dolce e ridente
della Chiesa ».

Delphine e Antoine Quantin (Francia), hanno rivolto il loro
sguardo di équipiers Notre-Dame su « Cristo al centro
della coppia ».
Padre Henri Caffarel non ha smesso di insistere sulla
spiritualità delle coppie cristiane sposate. Gli strumenti
proposti dalla Carta delle Équipes Notre-Dame ne danno
grandi linee. Inoltre « la parola « équipe » scelta fra tutte,
implica l’idea di uno scopo precise, perseguito attivamente e in comune. ».
Tutto concorre a riconoscere nella vita del coniuge la presenza santificatrice
di Cristo : « lo amo, il mio coniuge, con il cuore di Cristo, e lo amo di un
amore coniugale ».

La tavola rotonda, a conclusione di questa quarta sessione, riunisce,
intorno al presidente di seduta Padre Jacques de Longeaux, Presidente
della facoltà di Notre-Dame al Collegio dei Bernardini, Padre Louis de
Raynal, suor Fernanda Barbiero insieme ai testimoni Teresa e Duarte
Da Cunha, équipiers Notre-Dame dal Portogallo, membri dell'Équipe
Responsabile Internazionale (1995-2001). Discutono su alcune clip che
illustrano testimonianze dal Brasile (Vivere il sacramento del matrimonio),
dall’Italia (motivazione e aspettative di una giovane coppia in équipe
Notre-Dame) e dal Togo (una riunione di équipe : vocazione e missione
della coppia).

« Dans le clip du Brésil, nous avons été interpellés par
le témoignage présenté par le couple dont le mari est
cloué dans son lit, témoignage de foi et d’espérance
de l’épouse demandant l’intercession du Père
Caffarel pour la guérison de son mari. »
- Enrique e Maria Luis (Espagne)
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padre paul-dominique marCovits, o.p.
CONCLUSIONI DEL CONVEGNO
C’è un’espressione di Padre Henri
Caffarel che sembra riassumere il nostro
convegno : « Bisogna credere in ciò che
fate e farlo con entusiasmo. » Padre Angelo
Paleri, postulatore romano della causa di
Padre Caffarel, ha richiesto questo convegno
per mostrare la portata internazionale della
personalità del fondatore delle Équipes NotreDame. Gli organizzatori di questo convegno
conoscono l’ampiezza del messaggio di
Padre Caffarel e sono intimamente convinti
della sua santità. L’entusiasmo li ha guidati.
Per loro come per tanti équipiers, Padre Caffarel è un Maestro e un Vivente.
Continua ad istruirci e la sua vita, la sua personalità, il tono della sua voce
ci colpiscono sempre.
Per offrirvi alcune conclusioni di questo convegno, mi sembra
necessario rispondere a questa domanda : quali sono gli aspetti salienti
che illuminano la nostra conoscenza di Padre Caffarel ?
La realtà che più caratterizza Padre Caffarel, è quella dell’amore.
« La mia sostanza è l’amore », esclama raccontando la sua vocazione che
è all’origine di tutto. Il Signore l’ha preparato, a partire da questo iniziale
incontro, alla sua missione presso le coppie ed anche presso le vedove.
L’abbiamo visto, sono proprio a rivolgersi a lui per chiedere aiuto. Padre
Caffarel ha sempre risposto alle richieste e la sua risposta è sempre
stata : « Cerchiamo insieme. » « Apostolo del matrimonio e maestro di
preghiera. » - tema di questo convegno – questi due titoli gli appartengono
e sono inseparabili. La preghiera è sorgente di tutto. « Nella mia vita
attribuisco veramente tutto alla preghiera. »
Dunque, Padre Caffarel ha ascoltato, cercato, studiato. Non bastava
avere un approccio pragmatico e trarne orientamenti per la vita delle
coppie. Padre Caffarel ha voluto fondare teologicamente tutta la sua
ricerca. L’Anneau d’Or per le coppie, L’Offertoire per le vedove, hanno
costruito ciò che oggi noi chiamiamo spiritualità coniugale. Una spiritualità
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senza fondamento teologico, senza ancoraggio nel mistero di Dio non
potrebbe sussistere. Il lavoro di Padre Caffarel – non lavorava mai da solo, era
sempre circondato da preti e laici eminenti – fu quello di un « responsabile ».
« Responsabile », è la parola giusta : non si lanciano le coppie o le vedove o
qualsiasi altro fedele nel vuoto : L’Anneau d’Or, la Carta delle Équipes, anche
i suoi libri sono i supporti che offre un maestro responsabile, a coloro che si
fidano di lui.
I preti lo sanno bene : fate parlare i fidanzati del loro amore, sono
inesauribili… Tutta la loro vita nasce da quel racconto! Padre Caffarel ha
toccato questo punto vitale delle coppie. Quando parlava loro, ciascuno
si sentiva coinvolto. Forse è questa una delle ragioni della diffusione delle
Équipes Notre-Dame. C’era un passaparola e le coppie arrivavano. Ancora
oggi è così : si vuole la riuscita della propria coppia. La diffusione del
Movimento ha un’altra causa. L’esempio brasiliano è convincente. Pedro
e Nancy Moncau, scoperto L’Anneau d’Or, scrivono a Padre Caffarel che è
questo il cammino di santità che cercano con altre coppie. E’un momento
emozionante e fondamentale per noi tutti. E’ Dio che è il Maestro e che
ispira questo incontro, questa ricerca da una parte all’altra della terra. Non
solo questo incontro bensì la stessa ricerca spirituale e teologica. C’è un
carisma, un dono di Dio fatto a Padre Caffarel e alle Équipes : il matrimonio
diventa un cammino di santità.
Seguendo questa linea, si può dire che Padre Caffarel abbia « rifondato
il sacramento del matrimonio », superando l’approccio moralistico allora
diffuso. Il matrimonio è fondato sul mistero pasquale. E’ altresì fondato
sul mistero stesso di Dio. Citiamo Padre Caffarel : « Per andare al fondo
delle cose, è la ricchezza di amore tra il Padre, il Figlio e lo Spirito che
fa la ricchezza dell’unione tra Cristo e la Chiesa, e di conseguenza quella
della coppia cristiana in cui si realizza il Mistero. Non temiamo, delineando
questa teologia trinitaria della coppia, di cadere nell’astrazione ; niente è
più concreto, più vivo, più caldo, che questa presenza della Trinità all’opera
nell’amore umano. » L’amore di Dio si Incarna nell’amore umano.
Henri Caffarel, Apostolo del matrimonio. Henri Caffarel, Maestro di
preghiera. La sua fecondità trova origine nella preghiera. « Un monaco
mancato » è stato detto. Questa definizione può riguardare Padre Caffarel
e confermare la sua attrazione per la vita monastica così come la sua
chiamata al servizio della Chiesa. Lo dice lui stesso magnificamente :
« Si può stare vicino al fuoco senza prendere fuoco, avvicinarsi all’Amore
senza bruciare d’amore per Dio e per gli uomini ? Preghiera e carità fanno
una cosa sola. » A Troussures, era prete appassionato ed anche uomo di
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silenzio davanti a Dio. Lo si descrive mentre prega : « Si sarebbe detto che
fosse al tempo stesso tutto offerta e tutto accoglienza, stava davanti al
suo Signore e al suo Dio come un lenzuolo steso al sole, immagine che gli
piaceva usare per parlare della preghiera. » Quanti sono stati iniziati da lui
alla preghiera contemplativa e sono entrati attraverso il suo carisma in una
relazione personale e profonda con Dio. La preghiera contemplativa fonda
la preghiera e l’unione della coppia.
Una novità da segnalare in questo secondo Convegno su Padre
Caffarel : il ricorso a testimonianze diffuse sotto forma di video clips.
Mostrare come preti e coppie, vedove, Équipiers Notre-Dame o no, siano
stati toccati da Padre Caffarel, come la loro vita sia stata trasformata dalle
sue intuizioni evangeliche. Ci meraviglia vedere attraverso tutte queste
testimonianze delinearsi la presenza del nostro fondatore col suo sguardo
penetrante e la sua passione per Dio. La fecondità del suo messaggio ci
ha permeati, noi abbiamo avvertito con forza la luce che ha proiettato
sul sacramento del matrimonio, la sua complementarietà col sacramento
dell’Ordine, la vocazione della coppia, la forza dell’amore oltre la morte,
l’importanza della preghiera e la necessità di estendere il regno di Cristo
nel mondo intero.
Attraverso queste clips abbiamo potuto constatare in modo
estremamente convincente quanto il pensiero di Padre Caffarel abbia
raggiunto persone di culture e lingue diverse ; lo stesso entusiasmo,
la stessa adesione, la stessa fede si manifestano con un’energia ed una
convinzione sorprendenti, attraverso queste testimonianze diverse e
complementari. Quale miglior mezzo per convincerci dell’universalità del
pensiero e dell’influenza di Padre Caffarel nel mondo ?
Concludiamo rendendo grazie a Dio. Rendendo anche grazie alla sua
Chiesa. « Profeta per il nostro tempo » secondo le parole del Cardinale
Lustiger, Padre Caffarel è stato sostenuto, approvato, guidato dai Papi
che si sono succeduti e da tutti gli Arcivescovi di Parigi. Restando prete a
Parigi, Padre Caffarel ha varcato le frontiere con la forza da lui irradiata. Ci
guida e ci conduce in una ricerca ardente della santità.
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padre angelo paleri, o.f.m. Conv
LA CAUSA DI CANONIZZAZIONE DI
PADRE HENRI CAFFAREL

Questo pomeriggio desidero illustrarvi,
in quanto postulatore, la situazione attuale
della causa di canonizzazione di Padre Henri
Caffarel. [...]
Riguardo alla causa sulla vita, sulle virtù
eroiche e sulla fama di santità e di segni di
Padre Henri Caffarel, è noto che la richiesta
per aprire tale causa venne principalmente
dalle innumerevoli Équipes del Brasile, per cui
nel 2005 fu costituita l’Associazione “Amici di
Padre Caffarel”, per portarla avanti in quanto
Attore della causa. [...]
L’arcivescovo di Parigi, Mons. André Vingt-Trois, concedeva il 25
aprile 2006 l’apertura dell’inchiesta diocesana, che -di fatto- si svolse
dal 6 marzo 2007 al 18 ottobre 2014. Consegnati gli Atti dell’Inchiesta
diocesana di Parigi alla Congregazione delle Cause dei Santi a Roma il 10
novembre 2014, questi furono esaminati nello spazio abituale di un anno,
per cui il 9 ottobre 2015 fu concesso da parte della Congregazione il voto
di validità dell’Inchiesta diocesana, mentre il 6 novembre 2015 fu nominato
come Relatore Padre Zdzisław Józef Kijas. A questo punto è cominciata la
stesura della Positio, portata avanti da Padre Paul-Dominique Marcovits,
proposto come collaboratore.
Fino a dicembre 2016, il collaboratore per la preparazione della
Positio ha preparato il Summarium Testium (sintesi delle deposizioni
procedurali ed extra procedurali presentate durante l’inchiesta diocesana
di Parigi). Nel 2017 Padre Paul-Dominique Marcovits è stato aiutato da
Mons. François Fleischmann e da Marie-Christine Genillon per il lavoro di
ricerca della documentazione (documenti, testi, conferenze, ecc.), per la
redazione del Summarium Documentorum.
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In seguito ci sarà la redazione della Biographia ex Documentis ed infine
dell’Informatio per completare la Positio. Tutto ciò riguarda la Positio sulla vita,
sull’eroicità delle virtù e sulla fama di santità e di segni.
[...] Fino ad oggi ci sono state segnalate diverse grazie attribuite a Padre
Caffarel, ma queste testimoniano piuttosto la fama di santità e di segni, ma
non possono essere sottoposte all’esame ed alla critica dei medici incaricati
dell’esame clinico. Ciò è già importante, perché riflette una fiducia molto diffusa
nell’intercessione del Servo di Dio. Ma è anche vero che per diverse guarigioni
siamo stati informati anni dopo che erano accadute ; quindi speriamo che in
qualche parte del mondo ne sia avvenuta una in grado di essere riconosciuta
come un vero e proprio miracolo.
Ogni guarigione fisica, per poter essere provata come miracolo, deve
basarsi sulla cartella clinica dettagliata che ripercorre tutta la cronologia della
patologia. Prima di istruire un’inchiesta diocesana su un presunto miracolo, la
documentazione deve essere esaminata da un medico della Consulta Medica
Vaticana. Alla fine dell’inchiesta diocesana sul presunto miracolo si dovrà
redigere una Positio perché il miracolo sia riconosciuto.
Desidero esprimere un’ultimo pensiero riguardo ai tempi, in quanto
molti domandano : « Quando potrà essere beatificato Padre Caffarel ? ». Da
una parte dobbiamo calcolare il tempo necessario per concludere la redazione
della Positio e quello per il suo esame da parte di 2 Commissioni della
Congregazione. [...] Dall’altra, tutto dipenderà dal fatto se riusciremo a trovare
presto un presunto miracolo che possa sostenere l’esame dei periti medici
e possa essere riconosciuto come vero miracolo, su cui si possa imbastire
un’inchiesta diocesana sul miracolo e sulla fama di miracoli. Dopo di che anche
su questa si dovrà compilare una Positio, che però dovrebbe richiedere minor
tempo di quella sulle virtù.
Tutti ci auguriamo che le rimanenti fasi si possano svolgere nel più breve
tempo possibile ; ma realisticamente non possiamo escludere che ci vorranno
diversi altri anni sia per arrivare all’esame della Positio sulle virtù, come anche
per istruire un’Inchiesta diocesana su un presunto miracolo, scriverne la Positio
e perché sia poi in seguito esaminata dalla Congregazione.
Termino questa presentazione suggerendovi quindi di recitare il più
spesso possibile la preghiera per la beatificazione del Servo di Dio, Henri
Caffarel.
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maria Berta e josé moura soares,
COPPIA RESPONSABILE DELL’ÉQUIPE
INTERNAZIONALE DELLE E.N.D.
L’ATTUALITÀ DELLA PROPOSTA DELLE
ÉQUIPE NOTRE-DAME
Sappiamo che è un mistero di fede e che le Équipe sono state e
sono ancora mosse dallo spirito con cui sono state create: sono nate dal
soffio dello Spirito Santo, magnificamente compreso e trasmesso da Padre
Caffarel, e mantengono sempre la loro attualità nella difesa della spiritualità
dell’amore, della fecondità delle famiglie e della gioia della testimonianza
fraterna.
Possiamo arditamente affermare che le Équipes Notre-Dame
continuano a sedurre le coppie d’oggi e a guidarle nel costruire le loro
case sulla roccia, vivendo una internazionalità fraterna nel rispetto delle
differenze e nella ricchezza della comunione. Nella Carta Padre Caffarel
afferma che le coppie « vogliono che il loro amore, santificato dal sacramento
del matrimonio, sia una lode a Dio, una testimonianza agli uomini che provi
con evidenza che Cristo ha salvato l’Amore... » [...]
Affrontando il mondo, camminare al fianco della Chiesa, lasciare
che Dio abbia il suo posto nell’intimità della relazione, fare rinascere
fiducia e fedeltà nelle coppie in cui tutto sembra perduto, contribuire a
trasformare le ferite della violenza in aperture all’Amore con la forza che
ci dà la Parola. [...]
Le Équipe si sentono preparate a lasciarsi interrogare dal Vangelo
sulle inquietudini dei giovani e ad intraprendere uno sforzo di rinnovamento
per annunciare efficacemente il Vangelo. Siamo coscienti che i giovani
devono profittare della nostra ricchezza. Noi dobbiamo comprendere le
loro posizioni positive, evitando nel dialogo con loro tutto ciò che può
generare sfiducia, e nello stesso tempo valorizzare la vita in cui essi sono
impegnati, inventando nuovi modi per avvicinarli ad una catechesi capace
di riflettere le loro aspirazioni e rispondere ai loro bisogni. [...]
Il campo d’azione della grazia sacramentale sono l’uomo e la donna, e
inoltre tutto ciò che li unisce, li prolunga, i figli, la casa, cioè il matrimonio totale,
in tutta la sua realtà giuridica, carnale, spirituale, […] al punto che l’unione fisica
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dell’uomo e della donna fa parte integrante del sacramento. [...]

Nello stesso contesto, Henry Caffarel ci mostra che il sacramento del
matrimonio, in cui la presenza attiva del Cristo è profondamente implicata,
è un elemento essenziale della costruzione della Chiesa, perché la coppia
unita dal sacramento del matrimonio è considerata una cellula della Chiesa.
Di conseguenza, là dove vive una coppia cristiana, la Chiesa comincia già
a vivere.
E nel corso dell’udienza accordata ai responsabili delle Équipe NotreDame nel settembre 2015, Papa Francesco ci diceva : « Le coppie e le famiglie
cristiane sono spesso le più adatte ad annunciare Gesù Cristo alle altre
famiglie, per sostenerle, fortificarle ed incoraggiarle. Ciò che vive in coppia
e in famiglia – accompagnato dal carisma proprio del vostro movimento –
questa gioia profonda e insostituibile che Gesù Cristo vi fa sperimentare
attraverso la sua presenza nelle vostre famiglie in mezzo alle gioie e alle
pene, attraverso la felicità della presenza del vostro coniuge, per la crescita
dei vostri figli, per la fecondità umana e spirituale che egli vi concede, tutto
questo dovete testimoniarlo, annunciarlo, comunicarlo all’esterno perché altri
siano, a loro volta, incoraggiati a mettersi in cammino ».
Il tesoro che le coppie ricevono nelle Équipes Notre-Dame non
deve essere custodito in segreto solo per loro, ma per donarlo agli altri.
Di conseguenza, essi praticano non solo l’aiuto materiale e spirituale, ma
praticano anche l’accoglienza e l’ospitalità generosa nei confronti di tutti
quelli che soffrono e che incontrano delle difficoltà nel loro amore, come
pure nei confronti di coloro che cercano una via vera, riconosciuti come figli
dello stesso Padre. Le coppie Équipes Notre-Dame hanno scelto di uscire
da loro stesse, di dare testimonianza della loro vita e di accompagnare
chi ne ha bisogno, compiendo così un vero ministero nella pastorale della
coppia e della famiglia, piuttosto che fare dei discorsi che stancano e
deludono. [...]
Le Équipes Notre-Dame, attraverso la lettura del passato e l’impegno
nel presente, ci fanno guardare l’avvenire con speranza.
Terminiamo con la certezza che, se Padre Caffarel fosse qui,
esorterebbe le coppie delle Équipes Notre-Dame a continuare a camminare
verso la santità in questo mondo agitato ma meraviglioso in cui viviamo.

Uniti e mossi dallo stesso spirito, « cerchiamo insieme… ».
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Cardinale andré vingt-trois,
DISCOURS DE CLÔTURE

Al termine di questo simposio, vorrei
proporvi 3 punti di riflessione che riguardano
le END, Padre Caffarel e il matrimonio.
Primo punto, possiamo collegarlo al
titolo che è stato dato a Padre Caffarel: un
profeta. Si tratta di misurare come la sua
intuizione, il suo coinvolgimento, il suo
lavoro per la fondazione delle Équipes
Notre-Dame abbia potuto nascere perché
rispondeva a un bisogno. Se l’idea di Padre
Caffarel ha conosciuto il successo che
sappiamo, è perché rispondeva a un bisogno
reale delle famiglie cristiane. Questo bisogno, come lo percepisco a 70 anni
di distanza, è commentare il più profondamente e il più realmente possibile
il sacramento del matrimonio, non semplicemente attraverso un cammino
spirituale personale, ma anche per una interpellanza ecclesiale. Cammino
spirituale personale perché per molti cristiani che sono stati i beneficiari
dell’iniziativa di Padre Caffarel, si trattava di entrare progressivamente in
una comprensione più larga della realtà sacramentale, non solamente per
ciò che concerne il matrimonio ma anche per ciò che concerne l’insieme
dei sacramenti.
Come passare dal riconoscimento di un atto sacramentale
necessariamente puntuale, il giorno in cui si celebra il sacramento,
il giorno da cui inizia, come passare da questa esperienza puntuale
alla scoperta di ciò che è il cuore del sacramento, vale a dire non
semplicemente un avvenimento liturgico, ma una grazia di vita ? Come
passare dalla visione puntuale del battesimo a una visione storica della
grazia battesimale attraverso l’esistenza dei battezzati ? Come passare del
matrimonio percepito nella cerimonia che un tempo si univa più sovente a
una benedizione formale piuttosto che ad un avvenimento spirituale, per
entrare in una storia di grazia sacramentale del matrimonio attraverso la
storia della coppia stessa ?
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Come passare da una concezione puntuale del sacramento – o a una
pratica storica del sacramento – se essa non era fondata teologicamente ?
Penso che è questo passaggio che è stato vissuto circa un secolo fa, in particolare
a partire dall’enciclica di papa Pio XI, Casti conubii, che è stata una opportunità
moderna di riprendere il sacramento del matrimonio per il suo contenuto e non
semplicemente per il giorno della sua celebrazione.
Il secondo punto sul quale vorrei attirare la vostra attenzione emergeva
molto bene dalle testimonianze ascoltate: non è solamente lo scoprire la
realtà storica del sacramento e esplorare in coppia il senso storico della grazia
sacramentale, ma è scoprire che un sacramento è sempre ecclesiale, non
esiste un sacramento privato. Ora questo è paradossale perché per un certo
numero di sacramenti, le persone che le ricevono e che le vivono sono sempre
delle persone individuali. Non si dà il battesimo a un popolo salvo in circostanze
eccezionali ! Si battezzano delle persone. La difficoltà è precisamente di
comprendere che questo atto col quale si battezza una persona, non concerne
solamente la persona che è battezzata ma la Chiesa tutta intera. Lo stesso,
quando si celebra un matrimonio, si celebra il matrimonio di una coppia, non si
celebra il matrimono in generale, si celebra il matrimonio di quella coppia. Sapete
che nella riflessione teologica, si dibatte per sapere se non è semplicemente
lo scambio dei consensi tra i congiunti che costituisce il sacramento. La
domanda è : come viviamo la dimensione ecclesiale di questo sacramento
particolare ? Questo sacramento concerne due persone particolari e gli altri
sono semplicemente dei testimoni. Come non richiudere il sacramento del
matrimonio in un album privato di avvenimenti particolari che non riguardano
nessun altro che coloro che l’hanno vissuto ?
La creazione delle Équipes Notre-Dame, ha corrisposto anche a questa
presa di coscienza che la vita coniugale non poteva restare rinchiusa nella vita
degli sposi, che era indissociabilmente legata alla vita della Chiesa e che
questa vita ecclesiale è espressa dall’esperienza della vita nelle Equipe
Notre-Dame. Ciò che è uno degli elementi più intimi della vita di coppia diviene
l’oggetto di una compartecipazione fraterna in una équipe ecclesiale. Ciò che è
il cuore del sacramento del matrimonio diventa un bene ecclesiale attraverso
questa compartecipazione tra coppie.
Il terzo punto è il cambiamento di usanze evocato in più riprese :
come le società nelle quali viviamo e nelle quali vivono le coppie hanno
delle concessioni differenti del matrimonio e della famiglia ? Il rischio al quale
non sempre sfuggiamo, è di lasciarci trascinare a farci i campioni di un modello
coniugale. Il matrimonio monogamo definitivo aperto all’accoglienza dei
figli non è un modello confessionale. Non è perché i cristiani lo vivono come
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un sacramento, non è perché ne esplorano la ricchezza e che essi cercano di
condividerlo, che hanno un titolo di marchio depositato che darà loro il diritto
di reclamare in nome della fede il rispetto di questo modello coniugale. Questo
li esporrebbe legittimamente a farsi emarginare da unsocietà laica che non ha
alcuna ragione di collegarsi a un modello ispirato dalla fede cristiana. Che le coppie
cristiane facciano l’esperienza incomparabile della ricchezza del matrimonio
attraverso la loro vita ecclesiale e sacramentale, è una ricchezza per loro, è una
ricchezza per gli altri, è una speranza per tutti, ma questo non è un argomento
per pretendere che noi disponiamo di un titolo di proprietà su questo modello
coniugale. Beneficiamo di un titolo di servizio. Siamo chiamati a testimoniare
il valore di questo modello coniugale, ma siamo chiamati anche a esprimere
come questo modello coniugale corrisponda ad un’attesa antropologica, vale a
dire a delle condizioni per l’amore umano di incarnarsi in una istituzione sociale
che garantisce l’impegno individuale degli sposi. Se non arriviamo a trovare i
cammini per aiutare a comprendere perché il matrimonio monogamo, definitivo
e costruito in vista di allevare dei figli, è un modello che corrisponde ai bisogni
dell’essere umano, prima di essere un bisogno dei cristiani, se non arriviamo a
esprimere come queste caratteristiche del matrimonio che noi riconosciamo
come le condizioni del sacramento, se non arriviamo a esprimere come queste
caratteristiche del matrimonio sono conoscibili, ammissibili e benefiche per la
ragione umana anche se non è rischiarato dalla fede, allora manchiamo alla
nostra missione apostolica.
La nostra esperienza della fede cristiana fa di noi dei precursori, dei profeti
o dei testimoni privilegiati, non per imporre i nostri costumi a una società che
non li vuole, ma per disvelare a una società che le nasconde le caratteristiche
della riuscita dell’amore umano.
E’ una sfida considerevole, che probabilmente non era così percepibile
e facile da esprimere circa 70 anni fa, perché il conformismo sociale faceva
apparire meno i differenti modelli di vita coniugale.
Per concludere se dobbiamo riconoscere con un’ azione di ringraziamento
il ruolo profetico di Padre Caffarel nell’elaborazione di una spiritualità coniugale
nel XX secolo e se dobbiamo sviluppare e approfondire ciò che ha portato alla
vita delle famiglie cristiane, dobbiamo anche seguire il suo esempio, stando
attenti alle nuove esigenze con le quali si confrontano i giovani che vogliono
vivere una vita affettiva reale e gratificante e manifestando la ricchezza di ciò
che ci rivela l’esperienza delle END che deve essere posta al servizio di una luce
e di una speranza per tutti.
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PELLEGRINAGGIO

PELLEGRINAGGIO

10 DICEMBRE 2017 :
pellegrinaggio a troussures,
SULLA TOMBA DI PADRE CAFFAREL
Il 10 dicembre,

sotto richiesta dell’Équipe Responsabile Internazionale,
è stato organizzato un pellegrinaggio a Troussures, nei luoghi degli ultimi anni
di vita di Padre Caffarel. Questo pellegrinaggio era destinato ai corrispondenti
dell’Associazione Amici di Padre Caffarel, ai responsabili delle Super Regioni
delle Équipe Notre-Dame, invito esteso anche ai partecipanti del colloquio.
E’ stata una giornata dalle emozioni intense che ha condotto un centinaio
di persone a Troussures sulla tomba di Padre Caffarel, in seguito nella casa
gestita attualmente dalla comunità di San Giovanni, e infine a Saint-Prix, nella
casa di Massabielle, la casa delle Équipes Notre-Dame, dove l’intera giornata si
è conclusa con la condivisione del pranzo e la celebrazione eucaristica.

« La simplicité de la tombe du père Caffarel à
Troussures a touché nos cœurs. »

ECCO QUALCHE TESTIMONIANZA DI QUESTA GIORNATA :

MENDICANTE DI DIO

Padre Caffarel amava definirsi come un
mendicante di Dio. Sono partito per Troussures con
questo atteggiamento di mendicante e pellegrino. E’ stato
davvero un pellegrinaggio con tempi di preghiera nell’autobus
ed un filmato che raccontava la vita di Padre Caffarel. La liturgia
essenziale vissuta presso il cimitero mi ha molto colpito. E’ stato
commovente ascoltare le parole del nostro maestro di preghiera,
guardare i pellegrini provenienti da diversi paesi raccogliersi
attorno alla sua tomba. Quanta pioggia ! Ho chiesto al Signore
una rischiarita, per intercessione del suo testimone ! Sorpresa ! E’ spuntato
il sole e tutti hanno chiuso gli ombrelli. Ho chiesto la grazia di rimanere
fedele alla mia prehiera del mattino. Una grande pace mi ha inondato. E’
stato rassicurante, riposante.
Un ringraziamento a tutta l’équipe del Colloquio per aver organizzato
l’incontro sulla tomba di questo grande uomo di fede, mendicante di Dio
del nostro tempo.
Jacques Gauthier, relatore del colloquio (Canada).

- Alex George & Susy (Inde)

TROUSSURES
Descrivere l’esperienza a Troussures non è facile : ci ha commossi
profondamente ritornare al cuore del nostro fondatore. Abbiamo respirato il
profumo delle origini. Ci siamo accorti di quanto Padre Caffarel abbia amato
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Cristo e quanto abbia desiderato condividere tale amore con le coppie
sposate.
Per noi gente del sud, abituati al sole e a luoghi di sepoltura estremamente
ricchi di dettagli, è stata un’esperienza particolare ritrovarsi sotto una pioggia
sottile e gelida del nord davanti alla tomba di Caffarel, semplice, essenziale,
una lapide di pietra ocra con una piccola croce incisa, senza immagini, con
la seguente incisione : Henri Caffarel, Sacerdote « Viens et suis moi » (Vieni e
seguimi) e tre date, quella di nascita, ordinazione e morte. Tutto questo ci ha
parlato, arrivando all’essenza di Padre Caffarel, ci ha fatto comprendere chi
era quest’uomo e cosa ha lasciato nel cuore di chi lo ha conosciuto. Abbiamo
provato un senso di serenità e appartenenza.
Prima di andare via abbiamo conosciuto un’intima collaboratrice di Caffarel
in un’équipe internazionale di qualche anno fa che, con gli occhi lucidi, ci ha
detto : « Era bellissimo vederlo qui in cappella a pregare, lui che era sempre
in movimento, fermo e adorante ! », un "uomo innamorato" di Dio.
Caffarel stesso diceva « Da quando ho incontrato Cristo non posso far altro
che vivere per Lui ». Ringraziamo l’END e l’Associazione per la meravigliosa
esperienza che ci è stata donata.
Silvia e Filippo Marroccoli, corrispondenti dell’Associazione per l’Italia

ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE
« AMICI DI PADRE CAFFAREL »
Nome : .........................................................................................................................
Cognome : ..................................................................................................................
Indirizzo : ..................................................................................................................
Codice postale : ......................................................................................................
Città :
Paese : ........................................................................................................................
Telefono : ...................................................................................................................
E-mail : .......................................................................................................................
@
Attività professionale - religiosa ...........................................................................
- Aderisco (o noi aderiamo) all’Associazione “Amici di Padre Caffarel”.
per l'anno 2018,
- E dono (o doniamo) una quota associativa annuale :
1. Membro aderente :
10 €
2. Coppia aderente :
15 €
3. Membro benefattore : 25 € o più

MODALITÀ DI VERSAMENTO
- Per trasferimento bancario al conto SOCIÉTÉ GÉNÉRALE :
IBAN : FR76 3000 3004 6700 0372 6000 303
BIC-SWIFT : SOGEFRPP
Spedire la copia del bonifico e i dati personali compilati nel modulo di
iscrizione sopra riportato al seguente indirizzo :
LES AMIS DU PÈRE CAFFAREL
49 rue de la Glacière – 7ème étage
F-75013 PARIS
- Iscrizione possibile anche via Paypal,
sul sito dell’Associazione : www.henri-caffarel.org
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IMPORTANTE : Inviare i vostri dati per conoscenza ai seguenti indirizzi
di posta elettronica dei corrispondenti nazionali.che svolgono il servizio
di diffusione del bollettino di informazione in Italia :
Silvia Ventricelli
silviaventricelli@gmail.com
Filippo Marroccoli info@filippomarroccoli.it
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ASSOCIAZIONE DEGLI AMICI
DI PADRE CAFFAREL
GLI AMICI DI PADRE CAFFAREL

MEMBRI ONORARI
Cardinale Jean-Marie LUSTIGER, Arcivescovo emerito di Parigi ✞
Associazione Legge 1901 per la promozione della causa
di canonizzazione del Padre Henri Caffarel

49, rue de la Glacière
7e étage
F 75013 Paris
Tel. : + 33 1 43 31 96 21
E-mail : association-amis@henri-caffarel.org
Sito Internet : www.henri-caffarel.org

Postulatore della causa di canonizzazione a Roma :
Padre Angelo Paleri, o.f.m. conv

René RÉMOND, dell’Accademia francese ✞
Pedro e Nancy MONCAU ✞
Mons Guy THOMAZEAU, Arcivescovo emerito di Monpellier
Padre Bernard OLIVIER o.p., ex-consigliere spirituale dell’E.R.I.1 ✞
Jean e Annick ✞ ALLEMAND, ex-permanenti, biografi di Padre Caffarel
Louis ✞ e Marie d’AMONVILLE, ex-responsabili dell’Équipe Responsabile
Internazionale, ex-permanenti
Odile MACCHI, presidente della « Fraternité Notre-Dame de la Résurrection »
Igar e Cidinha FEHR, ex-responsabili dell’E.R.I.1
Mgr François FLEISCHMANN, ex-consigliere spirituale dell’E.R.I.1 ✞
La preghiera di Nostra Signora di Cana (Troussures)
Alvaro e Mercedes GOMEZ-FERRER, ex-responsabili dell'E.R.I.1

Redattore della causa di canonizzazione :
Padre Paul-Dominique Marcovits, o.p.

Pierre ✞ e Marie-Claire HARMEL, equipaggio, ex-ministro belga

Direttore della pubblicazione :
José Moura Soares

Vita »

Equipe di Redazione :
Loïc e Armelle Toussaint de Quiévrecourt

Marie-Claire MOISSENET, presidente d’onore del Movimento « Speranza e
Gérard e Marie-Christine de ROBERTY, già responsabili dell’E.R.I.1
Michèle TAUPIN, presidente del Movimento « Speranza e Vita »
Carlo e Maria-Carla VOLPINI, già responsabili dell’E.R.I.1
Olivier e Aude de La MOTTE, responsabile degli « Intercessori »
Danielle WAGUET, collaboratrice e esecutrice testamentaria di Padre
Caffarel
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E.R.I : Équipe Responsabile Internazionale delle Équipes Notre-Dame
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Prière pour la canonisation
du Serviteur de Dieu Henri Caffarel
Dieu, notre Père,
Tu as mis au fond du cœur de ton serviteur, Henri Caffarel,
un élan d’amour qui l’attachait sans réserve à ton Fils
et l’inspirait pour parler de lui.
Prophète pour notre temps,
il a montré la dignité et la beauté de la vocation de chacun
selon la parole que Jésus adresse à tous : «Viens et suis-moi.»
Il a enthousiasmé les époux pour la grandeur du sacrement
de mariage
qui signifie le mystère d’unité et d’amour fécond entre le Christ
et l’Église.
Il a montré que prêtres et couples
sont appelés à vivre la vocation de l’amour.
Il a guidé les veuves : l’amour est plus fort que la mort.
Poussé par l’Esprit,
il a conduit beaucoup de croyants sur le chemin de la prière.
Saisi par un feu dévorant, il était habité par toi, Seigneur.
Dieu, notre Père,
par l’intercession de Notre-Dame,
nous te prions de hâter le jour
où l’Église proclamera la sainteté de sa vie,
pour que tous trouvent la joie de suivre ton Fils,
chacun selon sa vocation dans l’Esprit.
Dieu notre Père, nous invoquons le père Caffarel pour…
(Préciser la grâce à demander)

Prière approuvée par Monseigneur André VINGT-TROIS – Archevêque de Paris.
« Nihil obstat » : 4 janvier 2006 – « Imprimatur » : 5 janvier 2006
Dans le cas d’obtention de grâces par l’intercession du Père Caffarel,
contacter le postulateur
Association « Les Amis du Père Caffarel » - 49 rue de la Glacière – F 75013 PARIS
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