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Lettera ai referenti Amici di Caffarel Maggio 2018 

 

 
Cari amici, 
 
tutti conserviamo un bellissimo e grande ricordo della seconda conferenza su Padre Henri Caffarel che 
si è svolta al Collegio di  Bernardins di Parigi, l'8 e il 9 dicembre. 
Questo colloquio è stato ricco delle molteplici maniere sia in termini di contenuti che nei modi di 
conoscerlo. Ciò è stato particolarmente importante grazie alla varietà di interventi: gli equipiers della 
maggior parte dei paesi in cui sono presenti le èquipes  hanno raccontato  l'universalità del messaggio di 
padre Caffarel e anche la grande influenza della sua persona. È stato per tutti noi un rinnovamento della 
nostra visione sul nostro fondatore. 
 
Non perdiamo di vista lo scopo di questo simposio come di tutto ciò che facciamo intorno alla persona e 
all'opera di padre Caffarel: mostrare l'attualità e la fecondità del suo pensiero sul sacramento del 
matrimonio, sulla  vedovanza ,  sulla preghiera interiore, e sull’orazione. È nostra responsabilità 
condividere questa luce che abbiamo ricevuto con coloro che cercano di amare e pregare. Abbiamo una 
missione da fare con coloro che cercano di amare e pregare. 
 
Permettetemi di ricordarvi che potete trovare sul sito web "Gli amici di padre Caffarel" tutti i documenti 
della conferenza: video di interventi e tavole rotonde, testi di conferenze ... Sono molto utili per 
presentare la persona e Il pensiero di padre Caffarel agli incontri di settore, regione ... Sarete  in grado di 
adattarli alle varie richieste delle vostre  assemblee. Le clip erano particolarmente significative riguardo 
l’universalità del pensiero di padre Caffarel. 
 
Abbiamo anche dei bei ricordi dell'incontro dei referenti che ha seguito il Simposio. Abbiamo visto la 
diversità delle nostre azioni. Dobbiamo davvero continuare ad essere molto fantasiosi nel promuovere la 
persona e il pensiero di padre Caffarel. Dobbiamo rinnovare la nostra conoscenza del nostro fondatore 
dai nuovi documenti presentati al colloquio. Saprete  come organizzare gli incontri necessari. 
Grazie ancora per tutto quello che fate! Una canonizzazione è sempre portata dal desiderio di un popolo 
che crede che il Servo di Dio (per noi, padre Caffarel) possa condurre molte persone a Dio. Questo è il 
nostro profondo desiderio: condividere la buona notizia del matrimonio e l'importanza della preghiera. 
 
Che il Signore ci benedica tutti! 
 
 

Padre Paul-Dominique Marcovits, o.p. 
             Redattore della causa di canonizzazione di padre Henri Caffarel 
 
 


