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Questo è il primo numero della "Newsletter" che vi sarà inviata regolarmente, contenente il messaggio spirituale di 

padre Paul-Dominique Marcovits, redattore della causa di canonizzazione, e alcune informazioni sull'attualità 

dell'Associazione. 

*      *       * 

Cari amici,  

In seguito al Colloquio su Padre Henri Caffarel nel dicembre 2017 a Parigi e durante il Rally delle Equipes 

Notre-Dame nel luglio 2018 a Fatima, i corrispondenti dell'Associazione hanno avuto degli incontri molto buoni ed è 

stato straordinario vedere il dinamismo di tutti. 

Il dinamismo! A padre Henri Caffarel non ne mancava e voleva 

comunicarlo. Ricordiamo la sua presentazione sul « Dovere di sedersi » : 

« Fate un pellegrinaggio alle radici del vostro amore, riconsiderate l'ideale di 

quando avete intrapreso il cammino, insieme, con passo allegro. Rinnovate il 

vostro fervore. Bisogna credere in quello che si sta facendo e farlo con 

entusiasmo. Poi tornate al presente … » (Jean Allemand, Henri Caffarel, un 

homme saisi par Dieu, Équipes Notre-Dame, 1997, p. 111)   

Il compito del corrispondente è certamente quello di dedicarsi a promuovere la causa di canonizzazione di 

padre Henri Caffarel e quindi il suo lavoro e il suo pensiero: tutto ciò che dice sul sacramento del matrimonio e 

sull'orazione, sulla preghiera interiore, è fonte di vita per le coppie, per tutti.... e quanto è importante! È quindi con 

entusiasmo che stiamo lavorando per la causa di padre Caffarel. 

Consentitemi di sottolineare il grande lavoro che deve essere fatto. In primo luogo, pregare, lasciarci 

abitare da Dio come padre Caffarel ha fatto e tanto ha desiderato che facessimo anche noi. Questa è la fonte di 

tutto. E ancora, recitare la preghiera per la canonizzazione di padre Caffarel. Naturalmente, leggere e meditare su ciò 

che ha scritto. 

Inoltre, essere in ascolto dei miracoli che il Signore compie o delle grazie che il Signore dona. Dio dà: 

dall'incontro di Fatima di luglio 2018, abbiamo ricevuto tre testimonianze di guarigione o grazia 

Che altro possiamo fare? Lo sapete molto meglio di me! Si possono 

organizzare incontri, celebrazioni, pubblicare scritti, conferenze..... I nostri incontri a 

Parigi e a Fatima hanno dimostrato l'entusiasmo di tutti.  

Le foto di padre Henri Caffarel non sono molto numerose. Su una di esse, lo si 

vede seduto per terra, agitando le braccia mentre parla alle coppie. L'amore di Dio che 

abita nell'amore umano lo rende gioioso. 

Felice e santo anno 2019! Che padre Henri Caffarel ci aiuti tutti a crescere 

nell'attaccamento al Signore. : « Sapevo di essere amato e di amare. », diceva della sua vocazione. Possa questa 

affermazione diventare sempre più nostra. ! 

 

Padre Paul-Dominique Marcovits, o.p. 

Redattore della causa di Padre Caffarel  
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Il Bollettino degli Amici di padre Caffarel conterrà, a partire dal numero di luglio 

2019, una sezione sulla Attualità, in cui saranno presentate le azioni che avete 

realizzato nella vostra super regione o regione. Contiamo su di voi per raccontarci, 

sotto forma di piccoli articoli, quanto di più significativo succede da voi. Inoltre, sul 

Sito, la stessa sezione esistente, Attualità, News, ospiterà il Powerpoint o i video 

che ci invierete per rendere più vivace l'attività dell'Associazione in tutto il mondo.  

Le due presentazioni Powerpoint, realizzate dalle coppie corrispondenti in Libano 

e Brasile, descrivono le iniziative prese per diffondere e far conoscere la 

personalità e il pensiero di padre Caffarel, ed erano state presentate all'incontro 

dei corrispondenti il 9 dicembre 2017, e saranno messe online il prossimo gennaio. 

 

Inoltre, contiamo su di voi, in collaborazione con i responsabili della 

vostra superregione o regione, per garantire la più ampia diffusione 

possibile degli Atti del colloqui del 2017 (pubblicati nel 2018) con la loro 

pubblicazione nella vostra lingua, e vi ringraziamo per informare la 

segreteria dell'Associazione di tali sviluppi. Si prega di notare che la 

traduzione esiste nelle quattro lingue ufficiali delle Equipe. 

 

 

Siamo fiduciosi dei vostri sforzi in questo senso e di ogni iniziativa che potete prendere per ampliare la 

comunicazione sull'Associazione all'interno della vostra super-regione o regione. 

Grazie in anticipo. 

 

 

                   François Genillon 
                           Segretario 

 

 


