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La speranza 

           Se c’è una virtu’ che rappresenta Padre Caffarel, è proprio quella della fede. La storia della sua vocazione che 
descrive il suo incontro personale con Cristo:“A vent’ anni, Gesu’Cristo, in un istante è divenuto Qualcuno per me”, lo 
mostra in modo evidente. E l’amore del Signore che gli si è manifestato apre il suo cuore e fa di lui l’apostolo del 
matrimonio cristiano.  

Tra la fede, la speranza e la carità, la speranza è meno conosciuta dai cristiani. Eppure essa 
unisce le due altre grandi virtu’. La fede non ha che uno scopo: conoscere Cristo e farlo amare. 
Avendo fatto l’esperienza personale dell’amore di Dio per lui, Padre Caffarel non ha che un 
desiderio: di entrare lui stesso sempre piu’ in questa intimità con il Cristo, e quest’ altro 
desiderio:  condurvi gli altri […] “Inoltre non posso non desiderare per gli altri questo incontro 
con il Cristo vivente, questa scoperta che Dio è amore”. Far conoscere Dio agli altri, è la piu’ 
grande delle carità! Tutta la vita di padre Caffarel si riassume in questo.   

 Che dire della virtù della speranza? La fede è l’inizio dell’incontro con il Signore e il farlo 
conoscere è la carità per eccellenza. In mezzo c’è la speranza, che porta a termine questo 
grande disegno con tenacia e docilità, con totale fiducia in Dio. E' la speranza che sostiene, 

senza esitazione e senza smarrimenti, ciò che Dio ha messo nel profondo del nostro cuore. La speranza è la virtu’ dei 
profeti-  ‘’Profeta per i nostri tempi”, diceva di Padre Caffarel il cardinale Lustiger ed essa è la virtù dei 
fondatori.Stupisce sentire i testimoni insistere sulla virtù della speranza di padre Caffarel. Molti dicono che non si è 
mai scoraggiato. Altri dicono che non era abituato a fare affermazioni come: 'Buona fortuna!'  La sua sola presenza 
comunicava una profonda speranza. Altri ancora dicono che questa era la sua virtù principale perché egli sosteneva i 
suoi principi con tenacia ed intelligenza. Per quale motivo? Perché, “profeta per il nostro tempo”, vide ciò che Dio 
voleva e lo fece senza indugio. La speranza si fonda sulla certezza che Dio ci guida: "L'albero buono dà buoni frutti", 
dice Gesù. 

           Padre Caffarel, nel 1973, si è ritirato dalle Equipe Notre-Dame. Non ha tenuto le Equipes per sé, ha creduto a 
Dio, che ne è stato la fonte, ecco perché le Equipes sono tuttora al servizio del Sacramento del matrimonio. Dio si 
prende cura del futuro... se rimaniamo fedeli per quanto ci è possibile. 

        La richiesta fatta alla Chiesa, dalle Equipe Notre-Dame, di riconoscere la santità di Padre Caffarel, trova la sua 
sorgente nella virtù della speranza: che tutti possano fare, come il nostro fondatore “la scoperta che Dio è amore”.  

La redazione della causa di Padre Caffarel, la Positio, sta volgendo al termine. Noi speriamo che, prima 
dell’estate 2022, possa essere tutto consegnato alla Congregazione per le Cause dei Santi. Poi verrà un tempo 
d’attesa : lettura della Positio da parte dei teologi-consulenti, dei cardinali, prima che, su loro consiglio, il Papa 
dichiari Padre Caffarel Venerabile. Successivamente dovrà essere riconosciuta una guarigione miracolosa.. Dovremo 
pazientare e recitare la preghiera per la sua beatificazione.  

Permettete al redattore della Positio di manifestare la certezza che Padre Henri Caffarel sarà un giorno 
beatificato. Ci sono molte ragioni per sperarlo. Egli ha condotto gli sposi verso un cammino di santità. Tante coppie 
sono abitate oggi da Dio, grazie al suo servo Henri Caffare 

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

     La Novena in occasione del 25mo anniversario della morte di Padre Henri Caffarel, svoltasi dal 10 al 18 settembre 
2021, è sempre disponibile sul sito dell’Equipe Responsabile Internazionale e su quello degli Amici di Padre Caffarel : 
https://equipes-notre-dame.com/site-de-la-neuvaine/ Può essere pregata in ogni occasione, dai settori, dalle 
regioni, dalle super-regioni. E' una buona possibilità per riscoprire meglio Padre Caffarel e il suo pensiero, per 
conoscerlo, chiedere la sua intercessione per le intenzioni di ciascuno e per pregare per la sua beatificazione.  

 

Dal 2020 sono state pubblicate diverse edizioni di libri:  

- Henri Caffarel, Camille C. ou l’emprise de Dieu, 
Edition du Carmel, ottobre 2021 

- Due édizioni di L’amour conjugal, chemin vers Dieu 
selon la pensée du père Henri Caffarel :  

o Conjugal Love, A path to God, Settembre 
2020 

o O Amor Conjugal, Caminho para Deus 
segundo o pensamento do padre Henri    
Caffarel, Editions Lucerna, Lisbonne, giugno 
2021 

     -       Henri Caffarel, La prière, rencontre avec Dieu, Editions  
         du Carmel, che verrà pubblicato a marzo 2022. 

 

     Henri Caffarel, Il matrimonio, avventura di santità. Grandi testi sul matrimonio è in corso di traduzione in spagnolo 
ed è prevista la traduzione in altre lingue. Per la traduzione e l’edizione, occorre fare riferimento a Danielle Waguet, 
esecutrice testamentaria di Padre Caffarel: d.waguet@lyon.catholique.fr 

   La consegna, nel 2022, alla Congregazione per le Cause dei Santi, della Positio, per la causa di canonizzazione di 
Padre Caffarel, deve spingerci ad intensificare il nostro impegno per far conoscere il suo pensiero e la sua opera 
all’interno delle Equipes Notre-Dame, ma anche al di fuori, perché il suo messaggio sul matrimonio e la preghiera é 
rivolto a tutti i cristiani.  

   Infine, vi chiediamo d’insistere presso i membri dell’associazione degli Amici di Padre Caffarel affinché paghino la 
loro quota annuale attraverso Paypal.  

 

             François Genillon 
                  Segretario degli Amici di Padre Caffarel 
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