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C’è un’espressione  di  Padre  Henri  Caffarel  che  mi  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 Notre-Dame. Gli organizzatori di 
questo  convegno conoscono l’ampiezza del messaggio di Padre Caffarel e sono intimamente 
persuasi 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? 

 

Diciamo anzitutto che Dio ha fatto bene le cose. Se c’è una realtà che 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 loro quelli che sono venuti a 
chiedere il suo aiuto. Padre Caffarel ha sempre risposto alle richieste e la sua risposta è sempre 
stata: “ Cerchiamo assieme” « Apostolo del matrimonio e maestro di preghiera » - tema di questo 
convegno – questi due titoli gli appartengono e sono inseparabili. Tutto si trova in germe a partire 
dall’inizio. La preghiera era 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 questa ricerca. L’Anneau d’Or per le coppie, Offertoire, per le vedove, hanno 
costruito ciò che oggi noi chiamiamo spiritualità coniugale. Una spiritualità senza fondamento 
teologico, senza ancoraggio nel mistero di Dio non potrebbe sussistere. Il lavoro di Padre Caffarel – 
ci è stato mostrato che non lavorava da solo e che era circondato da preti e laici eminenti – il 
lavoro di Padre Caffarel fu quello di un «responsabile ». « Responsabile »  è la parola  :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 responsabile, un maestro, a coloro che si 
fidano di lui. 

 

Questo ancora. I preti lo sanno: fate parlare i fidanzati del loro amore, sono inesauribili… E’ tutta la 
loro vita che nasce! Padre Caffarel ha toccato questo punto vitale delle coppie. Quando parlava 



loro , ciascuno si sentiva coinvolto. Forse è questa una delle ragioni dell’espansione delle Equipes 
Notre Dame. C’era un passa parola e le coppie arrivavano. Ancora oggi è così: si vuole la riuscita 
della propria coppia. Ma l’espansione 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. E non solo questo incontro ma anche questa stessa ricerca spirituale e 
teologica. C’è un carisma, un dono di Dio fatto a Padre Caffarel e alle Equipes : il matrimonio è un 
cammino di santità. 

Seguendo questa linea, si può dire che Padre Caffarel ha “rifondato il sacramento del matrimonio”, 
superando l’approccio moralistico allora corrente. 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 
suachiamata 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, si trovava un prete appassionato ed anche 
un uomo di 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. Questa 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, Equipiers Notre Dame o 
no, sono stati toccati da Padre Caffarel, come la loro vita è 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 si è imposto in 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 di Parigi, 
Padre Caffarel ha varcato le frontiere con la forza da lui irradiata. Ci guida e ci conduce in una 
ricerca ardente della santità. 

 


