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Cari amici,
"Non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere, perché faccia luce a tutti
quelli che sono nella casa" (Matteo 5, 15).
Le luci che il Signore accende così sono, tra le altre, quelle persone che irradiano il suo amore, la sua
misericordia, la sua pace. Padre Henri Caffarel è una di queste luci, testimone dell'amore di Dio per tutti,
apostolo del matrimonio e della preghiera interiore.
Questa luce ci è affidata oggi. Se seguiamo l'esempio del
Signore, possiamo dire che ora sta a noi mettere "sul
lucerniere" - quasi ovunque nel mondo - questa luce del
Signore, questo servo di Dio che è padre Henri Caffarel,
per farlo conoscere ovunque. La nostra missione è
questa.
Il messaggio di padre Caffarel è per tutti, qualunque sia
la sua vita, la sua età, il suo paese. Oggi ci sembra
sempre più urgente far conoscere padre Caffarel alle
giovani coppie. È commovente vedere che le prime
coppie che hanno iniziato a riflettere sul sacramento del
matrimonio con padre Caffarel, erano entusiaste della bellezza di questo amore che Dio dona alla coppia. La
forza di questo sacramento, questa presenza di Dio nel cuore della vita di un uomo e di una donna, ha
superato tutto ciò che potevano immaginare. Se solo potessimo tutti scoprire con meraviglia la verità e lo
splendore della missione che Dio ci dona!
Abbiamo quindi il dovere di conoscere meglio ciò che padre Henri Caffarel ci insegna sul matrimonio, sulla
preghiera interiore per farlo conoscere: le giovani coppie riceveranno allora un sostegno più sano e più forte.
Anche i sacerdoti non sempre sono consapevoli della fecondità del loro ministero.
Quindi la domanda è: cosa facciamo per le giovani coppie? In alcuni paesi la questione può essere
penalizzante... La secolarizzazione è così forte! Come raggiungere coloro che sono già così impegnati con il
loro lavoro, i bambini? Non c'è una risposta pronta. Ma c'è un punto di partenza: un forte desiderio di dare
ai giovani il buon cibo che viene da Dio, l'amore che viene da Dio, che il suo servo Henri Caffarel ha tanto
predicato. Quando questo desiderio c'è, gradualmente, si aprono delle strade.
Gli echi dati da voi, corrispondenti degli Amici di padre Caffarel, gli echi delle vostre attività mostrano che
c'è molto lavoro da fare e che è necessario farlo. Possiamo incoraggiarci l'un l'altro affinché la luce di Dio
posta nel cuore di padre Caffarel sia sempre più ammirata da tutti, soprattutto dalle giovani coppie che
cercano di "fare del loro matrimonio un successo".
Padre Paul-Dominique Marcovits, o.p.
Direttore della causa di padre Caffarel
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Cari amici,
All'inizio di quest'anno, non è inutile ricordare l'importanza per l'avanzamento della causa di
canonizzazione di padre Henri Caffarel di tutte le testimonianze di grazie ricevute di cui siete stati informati
direttamente o indirettamente all'interno della vostra super-regione.
Contiamo quindi su di voi per trasmetterci tutte le informazioni o
i documenti raccolti o ricevuti su questo argomento!
D'altra parte, e nell'ambito del vostro ruolo di comunicazione
e di diffusione del pensiero e dell'opera di padre Henri Caffarel,
sarebbe prezioso inviarci puntualmente il resoconto di tutte le vostre
iniziative e azioni realizzate a questo scopo, affinché possano
costituire esempi o anche riferimenti a cui altri corrispondenti possano
eventualmente ispirarsi. Potremmo così inserirli sul sito web degli
Amici di padre Caffarel o pubblicarli nel Bollettino degli Amici di padre
Caffarel.
Per fare eco alla lettera indirizzata a voi da padre Paul-Dominique Marcovits in prima pagina, forse
avete già ricevuto testimonianze di giovani coppie. Tante preziose testimonianze per la causa della
canonizzazione che potete trasmetterci.
Sappiamo di poter contare su di voi e non abbiamo dubbi che non avete risparmiato alcuno sforzo
per utilizzare tutti i mezzi disponibili al servizio della vostra missione.
Con tutti i nostri ringraziamenti in anticipo per il vostro prezioso contributo a favore della nostra
associazione.
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