Lettera di Mons. Jacinto Flach, Vescovo della Diocesi di Criciuma, Brasile.
Saluti in Cristo.
Sono Mons. Jacinto Inacio Flach, vescovo di Criciùma, Stato di Santa Catarina, Brasile. Sono vescovo da 16 anni, dieci dei
quali dedicati a questa diocesi, e da sei anni accompagno le Equipes Notre Dame come Consigliere Spirituale di un’equipe.
Prima di parteciparvi attivamente, conoscevo le Equipes solo a grandi linee. Oggi posso testimoniare che, con la loro
spiritualità e pedagogia, le END salvano, animano e rendono forti tante famiglie che ogni giorno sono messe alla prova e
sfidate nella loro fedeltà e perseveranza nel convivio coniugale del Sacro Matrimonio. Senza dubbio, Padre Caffarel fu
ispirato profeticamente da Dio per illuminare i tempi difficili che si stavano avvicinando.
Nel luglio del 2018 ho avuto la grazia di partecipare al Raduno Internazionale delle Equipes Notre Dame a Fatima, in
Portogallo. Posso testimoniare che, nel mio cuore di pastore, la fede, l’amore e la speranza sono state rinnovate, così
come, credo, sia accaduto nel cuore di tutti coloro che vi hanno preso parte. Tutti gli interventi erano preparati molto
bene. Gli eventi si svolgevano in un clima di preghiera.
Il tema centrale, “il Padre amorevole che accoglie il figlio peccatore” era il filo conduttore delle riflessioni. Lo spirito di
padre Caffarel era presente in tutti gli ambienti, nelle riflessioni, nelle celebrazioni e nelle testimonianze che sono state
rese.
Credo che la sua intercessione presso la Sacra Famiglia di Nazaret sia stata molto preziosa. Certamente, in cielo padre
Caffarel ha fatto festa per le meraviglie che stavano accadendo a Fatima. Meraviglie che continuano ad accadere in tanti
cuori che si amano, si accolgono e si perdonano.
Oggi nel mondo le istituzioni “Famiglia” e “Chiesa Cattolica” sono le più perseguitate, proprio quelle create e amate da
Dio.
Lodo e ringrazio Dio per la vita e la vocazione del nostro amato Padre Caffarel che, per opera dello Spirito Santo, fu uno
strumento di Dio per gettare il buon seme nel giardino di Dio, strumento oggi evidente per i frutti che dà in tutto il mondo.
Criciuma, 20 gennaio 2019
Dom Jacinto Inacio Falch
Vescovo di Criciuma
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