AMICI DI PADRE CAFFAREL
Associazione legge 1901 per la promozione della Canonizzazione di Padre Henri Caffarel

Lettera ai Corrispondenti Giugno 2017

Cari amici,

In primo luogo vi ringrazio per il vostro servizio alla Causa di Padre Caffarel. !
Conoscete bene la sua importanza : la conoscenza dell’apostolo del matrimonio e del suo
insegnamento su questo sacramento. La sua beatificazione darà la possibilità a molte coppie di riscoprire
il senso e la profondità del loro amore.
Maestro di preghiera , Padre Caffarel ci insegna a ricevere la luce,l’amore e la pace di Dio.
Amava dire : « Nella mia vita è tutto merito della preghiera. »
Come già sapete , si terrà un secondo convegno internazionale su Padre Caffarel presso il
Collège des Bernardins a Parigi, l’ 8 e il 9 dicembre prossimo in occasione del settantesimo
anniversario della diffusione della Carta delle Équipes Notre-Dame. I partecipanti provenienti da
numerosi paesi manifesteranno l’influenza internazionale di Padre Caffarel. Il Convegno ha per titolo :
« Henri Caffarel. Profeta del nostro tempo – Apostolo del matrimonio e Maestro di preghiera ».
In quanto corrispondenti dell ‘Associazione « Amici di Padre Caffarel » per la diffusione
della sua Causa, siete invitati in particolar modo a prendere parte al convegno. Inoltre , una riunione di
tutti i corrispondenti e dei membri del consiglio d’amministrazione dell’associazione, avrà luogo alla
chiusura del convegno, sabato 9 dicembre, alle 18 :00, sempre presso il Collège des Bernardins.
Nel corso della riunione – nella quale saranno rappresentati la maggior parte dei paesi, che
ospitano le Équipes Notre-Dame – parleremo innanzitutto della Causa di Canonizzazione di padre
Caffarel, del suo fine : diffondere il suo insegnamento , ancora così attuale, sul matrimonio e la
preghiera..
In seguito, valuteremo insieme il ruolo del corrispondente e la sua importanza per lo
sviluppo della Causa. Attraverso tutte le nostre e vostre domande, ci scambieremo le diverse esperienze.
Vedremo ugualmente il seguito da dare a questo secondo convegno nelle rispettive Super regioni e
Regioni.
Permettetemi di assicurarvi la mia preghiera fraterna. Che padre Caffarel ci benedica tutti !!
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