LES AMIS DU PÈRE CAFFAREL
Association loi 1901 pour la promotion de la cause de Canonisation du Père Henri Caffarel

Lettera ai corrispondenti Maggio 2016

Promuovere le adesione
Cari amici,
Il 18 settembre segnerà il ventesimo anniversario della morte di Padre Caffarel e i dieci anni
dell’ annuncio dell'apertura della sua canonizzazione al grande raduno di Lourdes. Rendiamo grazie al
Signore per tutto quello che abbiamo ricevuto dal Ministero e lo splendore del servo di Dio. Inoltre,
chiederemo al Signore di affrettare il giorno in cui la Chiesa riconoscerà la santità della sua vita.
Conosciamo lo scopo di questa richiesta: che il matrimonio e la preghiera - due realtà
inseparabili - siano molto più conosciuti, riscoperti, apprezzati, amati per il bene dei cristiani e di tutti
gli uomini, grazie a Padre Caffarel. Così Dio è onorato: il suo amore è ricevuto!
Già molti libri di Padre Caffarel sono pubblicati in molte lingue. Nulla sostituisce la lettura,
la meditazione del suo insegnamento: un dialogo personale nasce tra lui e noi ... o meglio tra lui, noi e
Dio! Perché Dio è realmente presente nei suoi scritti.
Ora vi è una richiesta: se padre Caffarel è davvero uno vivo, se il suo insegnamento ci nutre,
sarebbe naturale aderire alla Associazione degli Amici di padre Caffarel per ricevere le notizie circa la
sua causa, le manifestazioni che si organizzano per promuovere la sua persona, i suoi pensieri, la sua
vita.
Permettetemi d’insistere ! L'Associazione Amici di padre Caffarel, animata dalle Equipes
Notre-Dame, conta tanti sostenitori. Ma, dato il numero di membri delle équipes di tutto il mondo, non è
ancora sufficiente. Promuovere l'adesione è semplicemente voler fare conoscere padre Caffarel cosi che
molti ricevono un bene per la loro vita di coppia, per la loro vita spirituale.
Siate quindi ringraziati, voi che siete i corrispondenti della nostra associazione, per quello che
farete per la promozione di una causa che è quella di un sacerdote, ma anche quello del matrimonio e
della preghiera.
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