L’Associazione degli « Amis du Père Caffarel » :
(Questo testo è all’attenzione dei SR, RR e dei corrispondenti degli « Amici di Padre
Caffarel »).

1/ Perché vogliamo chiedere la canonizzazione di Padre Caffarel?
Mons. Lustiger, arcivescovo di Parigi, diceva che Padre Caffarel era un profeta! Oggi, tutti
sono d’accordo nel dire che Padre Caffarel ha sempre saputo vedere i segni dei tempi e
anticiparli. Le sue parole si rivelano ancor oggi totalmente attuali.
La sua vita è stata segnata da molte conversioni delle quali egli è stato all’origine e dal suo
irraggiamento spirituale.
Le sue intuizioni, la sua perseveranza e la sua umiltà a fronte della volontà divina sono
all’origine di numerosi movimenti che rispondono ancor oggi ai bisogni del nostro tempo.
Quindi è importante fare conoscere l’influenza della sua spiritualità.
Fare conoscere e riconoscere Padre Caffarel vuol dire anche fare conoscere i movimenti che
lui ha fondato, tra cui le Equipes Notre Dame.

2/ Ruolo dell’Associazione degli “Amici di Padre Caffarel”
Come si usa fare in questi casi, è stata creata una associazione per sostenere l’azione in
favore della causa di canonizzazione (di cui la beatificazione è la prima tappa).
Essa ha il compito di sostenere Padre Paul-Dominique Marcovits o.p., postulatore della
causa di Padre Caffarel, e a provvedere ai fabbisogni materiali necessari per:
 raccogliere l’insieme dei documenti scritti da Padre Caffarel
 trasmettere questi documenti agli storici e ai teologi
 identificare le testimonianze e presentarle alla commissione diocesana di inchiesta
 ecc.
Marie-Christine Génillon, vice-postulatrice, si occupa della raccolta di tutto l’insieme dei
documenti, pubblicazioni e altro su Padre Caffarel.
Bernadette Chovelon, équipier, si occupa dell’esame dettagliato degli archivi delle END.
Mons. François Fleischmann, già Consigliere Spirituale dell’ERI, assicura un sostegno
prezioso.
Inoltre, Gérard e Marie-Christine de Roberty, già coppia Responsabile dell’ERI, hanno scritto
un libretto di 60 pagine sulla vita e la personalità di Padre Caffarel. La prefazione è stata
scritta da Mons. Guy Thomazeau : ”A la rencontre d’Henri Caffarel, Editions du Livre Ouvert,
Mesnil saint Loup, 2007”.
Ogni pubblicazione su Padre Caffarel è benvenuta e serve a completare il dossier dei
documenti per la causa di beatificazione.
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3/ Una équipe satellite per sintetizzare la presentazione del pensiero di Padre Caffarel
A seguito delle decisioni del Collège di Durham 2007, è stata creata una équipe satellite
internazionale: è composta da una coppia del Congo, una coppia argentina e una coppia
francese, quest’ultima incaricata di animare questa équipe.
Il suo ruolo consiste nell’elaborare un documento sintetico di 40 pagine sulla vita e sul
pensiero di Padre Caffarel. Questo documento sarà disponibile per tutte le Regioni e le
Super Regioni durante l’incontro del Collège di Fatima nel luglio 2008.

4/ Cosa dobbiamo fare per aiutare questo percorso (SR, RR)?:
4.1/ Fare conoscere Padre Caffarel:
Durante il Collège di Durham è stato detto chiaramente che gli équipiers non conoscono
abbastanza il Padre Caffarel. Prima di parlare di canonizzazione occorre quindi far
conoscere il Padre Caffarel e la sua vita, il suo ruolo capitale nella creazione del Movimento,
le sue intuizioni e il suo pensiero, la sua preoccupazione per le vedove, il suo apostolato di
maestro di preghiera.
Per realizzare questo suggeriamo le seguenti azioni:
→ divulgare l’importanza che ha avuto la preghiera per Padre Caffarel, per la
canonizzazione. Bisogna diffondere la sua attenzione alla preghiera e occorre incoraggiare
alla preghiera. Siamo nel cuore di ciò che è importante: la preghiera.
→ in ogni “lettera” , in ogni bollettino, possiamo pubblicare un articolo su Padre Caffarel o
degli estratti dei suoi scritti
→ possiamo visitare sistematicamente il sito Internet : www.henri-caffarel.org
→ in ogni incontro di Responsabili a qualsiasi livello (équipe, settore, regione, super regione)
dobbiamo prevedere un tempo per parlare del pensiero di Padre Caffarel e del progetto di
canonizzazione
→ in ogni relazione a carattere spirituale, possiamo alimentare i contenuti appoggiandoci su
degli scritti di Padre Caffarel
→ negli incontri dei Settori o Regioni, possiamo organizzare una banco libri fornito dei testi e
di DVD di Padre Caffarel
→ fare conoscere il DVD su Padre Caffarel all’interno ma anche al di fuori del Movimento.
Farlo conoscere alle televisioni cattoliche con diffusioni di estratti o nella sua totalità
→ fare conoscere Padre Caffarel nei media cattolici, radio o giornali, proponendo degli
articoli o delle interviste
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→ Sviluppare il sito Internet in diverse lingue con:
→ degli estratti dei suoi scritti
→ degli estratti delle registrazioni della sua “parola”
→ delle foto
→ degli spezzoni di film
→ corrispondenza dei “lettori”
4.2/ Nominare un corrispondente degli “Amici di Padre Caffarel”
→ Nominare un “corrispondente degli Amici di Padre Caffarel” in ogni Super Regione o
Regione.
→ L’azione in favore della canonizzazione di Padre Caffarel è sotto la responsabilità delle
Equipes Notre Dame. E preferibile quindi che questo “corrispondente” sia scelto nell’Equipe
di Super Regione / Regione.
→ Il corrispondente avrà i seguenti ruoli:
→ sollecitare le adesioni
→ gestire la lista degli aderenti
→ diffondere il più possibile la lettera della associazione degli “Amici del Padre
Caffarel”
→ assicurare la traduzione quando è necessario
→ assicurare l’informazione nella Super Regione o Regione
→ assicurare il collegamento con l’associazione degli “Amici di Padre Caffarel”
→ raccogliere le quote su un conto locale
→ organizzare i trasferimenti di fondi in collegamento con le SR
→ assicurare localmente il collegamento con gli aderenti
→ rispondere ai problemi locali
→ informare i Consiglieri Spirituali
→ definire un programma sulla base delle proposte sopracitate
→ Ogni Super Regione o Regione, sotto l’impulso di questa coppia, definirà un programma
di comunicazione per un periodo dai tre ai sei mesi seguenti:
→ Ogni Regione potrà proporre un tema di studio scelto tra gli scritti di Padre Caffarel.
Sarebbe interessante una volta sceglierlo come tema dell’anno. Un tema di questo tipo è
disponibile nella SR Francia- Lussemburgo- Svizzera.
→ Le Super Regioni e le Regioni potranno realizzare delle traduzioni delle pubblicazioni e
degli scritti del Padre Caffarel (a questo scopo, devono fare specifica richiesta al postulatore
per ottenere le necessarie autorizzazioni) :
Padre Paul-Dominique Marcovits, o.p.,
Les Amis du Père Caffarel
59, rue de la Glacière
75013 PARIS - France
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4.3/ Organizzare la raccolta e la gestione delle quote :
 Per la gestione delle quote, verrà indirizzato ai corrispondenti nominati un documento
specifico che indicherà le modalità pratiche
Les Amis du Père Caffarel
49, rue de la Glacière
75013 PARIS
tresorier@henri-caffarel.org

CONCLUDENDO :
Vi ringraziamo se vorrete segnalarci al più presto il nome del corrispondente che voi avete scelto per la vostra
Super Regione o Regione al seguente indirizzo :
« Les Amis du Père Caffarel »
49, rue de la Glacière - (7e étage) - F 75013 PARIS
Tél.
Tél. : + 33 1 43 31 96 21 - Fax.: + 33 1 45 35 47 12
e-mail : associationassociation-amis@henriamis@henri-caffarel.org
Sito
Sito Internet : www.henriwww.henri-caffarel.org
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