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Cari amici, 

Ogni volta che leggo gli scritti di padre Henri Caffarel, sono commosso: sono alla presenza di Dio. Il suo servo Henri Caffarel 
illumina la mia capacità di amare, mi insegna, se è vero come è vero che "i sacerdoti e le coppie hanno ricevuto la vocazione 
dell'amore", come dice la preghiera per chiedere a Dio la sua canonizzazione. Cito solo alcuni passaggi. 

"Solo Dio può soddisfare la fame dell'assoluto che opera nel cuore dell'uomo, le creature sono incapaci di esso"
1. Così dice Padre 

Henri Caffarel per dimostrare che l'amore dell'uomo per la donna e l'amore della donna per l'uomo sono modi per ricevere l'amore 
di Dio che riempie e permette ai coniugi di amarsi. Questa è l'inesauribile ricchezza del sacramento del matrimonio. 

"L'amore non conosce confini: vorrebbe gridare la sua gioia a tutto l'Universo, per condividerla con ogni anima vivente: dalla 

coppia di sposi, brilla sui figli; dalla famiglia, riscalda chi si avvicina; dal cuore dei lavoratori, passa invisibile nel lavoro che 

essi compiono e nei colleghi che frequentano
2". Missione della coppia! Qui, si dice, in termini concreti, l'apostolato di coloro il cui 

amore è abitato dall'amore di Dio: l'amore risplende. 

"Senza dubbio le ragioni del fallimento sono specifiche di ogni coppia spezzata. Ma non c'è una causa più profonda? [...] Le due 

insidie su cui si separano le coppie a cui inizialmente non è mancato l’amore sono [...] l'abitudine che riduce il desiderio, e 

l'intimità quotidiana che dissipa il mistero; perché l'amore vive di desiderio e di mistero. […] Se il desiderio è l'appetito 

dell'anima tanto e più che della carne, se tende a scoprire nell'essere amato, oltre la corporeità, questo mistero inesauribile qual 

è un'anima creata a immagine di Dio, allora, sì, il desiderio è per l’amore una fonte di durata, di crescita, di pienezza"3. 

Dio nel cuore della coppia, la missione della coppia, la fedeltà della coppia… Quanta ricchezza negli scritti di padre Henri 
Caffarel. Avrei potuto presentarvi altre citazioni su altri argomenti. Ho scelto questi semplicemente per incoraggiarvi a 
condividere l'insegnamento del nostro fondatore sul matrimonio cristiano. Nulla sostituisce la lettura diretta dei suoi scritti: lo 
sentiamo parlare ai nostri cuori. Grazie per incoraggiare gli equipier a leggere Caffarel. 

Una grande gioia è sempre vedere l'attualità del pensiero di padre Henri Caffarel. Parla dell'essenziale, di ciò che è al centro 
dell'amore di Dio e dell'amore degli uomini. Grazie di diffondere ampiamente il pensiero di chi ha ancora tanto da dirci. Lo scopo 
della canonizzazione è aiutare il popolo cristiano a scoprire di più sulla grandezza del sacramento del matrimonio e a viverlo.  

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

 

 

1HENRI CAFFAREL, Amour qui es-tu ?, Paris, Éditions du Feu Nouveau, 1966,  p. 141. 
1HENRI CAFFAREL, L’Anneau d’Or, n°27-28, Paris, 1949. 
1HENRI CAFFAREL, Amour qui es-tu ?, p. 55-56. 
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Cari amici, 

Come comprendere il messaggio della Chiesa sul 

sacramento del matrimonio, sulla sessualità e la fecondità, 

sull'azione pastorale della coppia, sulla morale come 

esigenza d'amore? E quali sono i contributi fondamentali di 

padre Henri Caffarel su questi temi? Partendo dalla realtà 

del matrimonio così come è vissuto oggi, è stato formato 

un gruppo di ex membri dell'Equipe Responsabile 

Internazionale delle Equipes Notre-Dame, in collaborazione 

con "Les Amis du Père Caffarel" - il cosiddetto “Atelier 

Mariage” - per svolgere un lavoro di osservazione, ricerca e 

riflessione.  Il libro contenente le loro conclusioni mostra 

quanto padre Henri Caffarel abbia rinnovato il pensiero 

della Chiesa sulla coppia e sul matrimonio. Questo libro è 

stato pubblicato in francese con il titolo “L'amour conjugal, 

chemin vers Dieu selon la pensée du père Henri Caffarel” e 

la sua pubblicazione in italiano è prevista a breve. In altre 

lingue, la sua traduzione e redazione sono lasciate 

all'iniziativa degli autori interessati.

Nell'ambito della vostra azione, la nostra associazione vi invita a mettere in atto i mezzi necessari per 

tradurre, pubblicare o ripubblicare i vari libri di padre Henri Caffarel nella vostra lingua, per contribuire 

sempre più alla diffusione del suo insegnamento e del suo pensiero, sia tra i membri delle equipe, sia al di 

fuori delle Equipes Notre-Dame. A questo proposito, la segreteria della nostra associazione è a vostra 

disposizione per inviarvi la bibliografia completa di padre Henri Caffarel e l'elenco delle opere già tradotte 

e pubblicate nella vostra lingua. 

Siamo fiduciosi dei vostri sforzi in questo senso e di tutte le iniziative che potete prendere all'interno della 

vostra super-regione o regione annessa per raggiungere questo obiettivo. 

Con tutti i nostri ringraziamenti in anticipo per il vostro prezioso contributo alla nostra associazione. 

                                                   

                                                          François Genillon 

                                                                  Segretario    
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