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Obiettivo: un miracolo 

 
Una buona notizia! Una nuova tappa. 

La buona notizia! A Parigi, il 23 giugno, festa di San Giovanni Battista, alla presenza del postulatore 
romano, Padre Paleri, è stata completata la stesura della causa di padre Caffarel. Marie-Christine Genillon 
ed io abbiamo portato a termine un lungo testo di 790 pagine- la Positio – che presenta la vita, il pensiero, 
le virtù e la fama di santità di padre Caffarel. E’ stato un grande lavoro che mostra quanto, in modo 
discreto e potente al tempo stesso, padre Caffarel abbia donato a tanti la gioia di seguire il Signore nella via 
del matrimonio. 

Il giorno successivo, padre Paleri, al suo ritorno a Roma, ha depositato la Positio al Dicastero per le Cause 
dei santi. È stato il 24 giugno scorso, nella festa, quest’anno, del Sacro Cuore di Gesù. E’ dunque nella  luce 
del Precursore ed in quella dell'amore del Signore per tutti che una fase è giunta al termine. 

Si apre ora una nuova fase che comprende due parti. In primo luogo, la Positio 
verrà esaminata da una commissione di teologi-consultori e da una 
commissione di cardinali, che daranno il loro parere al Papa, il quale potrà 
quindi dichiarare padre Caffarel "venerabile", il che significa che sarà 
riconosciuto che egli ha praticato le virtù in modo eroico. Possiamo pensare  ad 
un tempo di attesa di circa tre anni. Preghiamo affinché il Santo Padre dichiari 
Henri Caffarel “Venerabile”. 

Si pone anche un altro obiettivo fondamentale: chiedere al Signore di fare un 
miracolo per intercessione di padre Caffarel. Chiedere, chiedere, insistere senza 
fermarsi! Perché? Perché il Signore mostri a tutti che padre Caffarel è 
veramente un apostolo del matrimonio ed un maestro di preghiera. La 
beatificazione permetterà a molti di ricevere e scoprire il suo messaggio. La causa di padre Caffarel è “la 
causa” del matrimonio e dell'amore del Signore! E' con questo scopo apostolico che speriamo nella 
beatificazione di Padre Caffarel. 

Un miracolo è una guarigione fisica, istantanea, definitiva e non spiegabile per la scienza. 

Chiediamo un miracolo! Ma non limitiamo le nostre richieste, con i santi - come con il Signore - possiamo 
parlare di tutto: di quel che ci serve materialmente e spiritualmente,  dei nostri cari, del futuro del mondo! 
I santi sono interessati a tutto quello a cui noi siamo interessati; Padre Caffarel era interessato a tutto ciò 
che riguardava la vita di coloro che incontrava, perché Dio è presente nelle nostre vite così come sono. 

Un miracolo permetterà la beatificazione di padre Caffarel e un secondo la sua canonizzazione. 

Un bellissimo futuro si sta aprendo!  

 
Padre Paul-Dominique Marcovits, o.p. 

Redattore  della causa di padre Henri Caffarel 
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100 anni dall'incontro con Cristo 
Padre Henri Caffarel Marzo 1923 

 
In un'intervista rilasciata alla rivista “Panorama Aujourd'hui” nel 1978, Padre Caffarel descrive il suo 

"incontro con il Signore" del marzo 1923. L'ha raccontato o ricordato, più o meno lungamente ed 
esplicitamente, cinque volte: in questa intervista alla rivista Panorama Aujourd'hui,  in altre due interviste, 
a Radioscopie nel 1973 (audio) e a Radio Canada nel 1980 (video), in due conferenze alle Equipes Notre-
Dame nel 1973 e nel 1987. 

Questo avvenimento è spesso chiamato "la vocazione di padre Caffarel", perchè egli, da quel giorno 
in poi, si è messo al servizio di Cristo. Non aveva che un solo desiderio: "andare più lontano in questa 
intimità con Cristo" e che anche gli altri potessero fare  "l'incontro con il  Vivente". Egli ha ricevuto una 
chiamata, una chiamata ad amare Dio e ad aiutare gli altri a fare esperienza di Dio". 

Per i responsabili di SR e RR e per i corrispondenti degli Amici di Padre 
Caffarel che desiderano ricordare questo fatto e specialmente celebrare 
l'anniversario dell'"incontro con Cristo" del marzo 1923, Marie-Christine ha riunito i 
testi scritti di questi cinque racconti di Padre Caffarel e le registrazioni di tre di essi 
(Radioscopie (1973), Radio Canada (1980) e la Conferenza di Chantilly (1987). I testi, 
tradotti nelle quattro lingue, sono inviati con questa Newsletter ai corrispondenti 
degli Amici di Padre Caffarel e ai responsabili delle SR e  RR. Le registrazioni possono 
essere richieste a Marie-Christine, presso l'Associazione degli amici di Padre 
Caffarel.  

E' possibile  inoltre utilizzare il video su Padre Caffarel, che  potete trovare 
sul sito web degli Amici di Padre Caffarel, così come altro materiale (testi, preghiere, 

registrazioni) e la Novena per il 25° anniversario della morte di padre Caffarel, disponibile sul sito web 
dell'ERI e sul sito web degli Amici di Padre Caffarel in cinque lingue.  

 
Avviso  del tesoriere per la lista dei membri  delle SR e RR 

 
È importante che l’assozione conosca, grazie a voi, il numero e il nome di membri dell'Associazione in 
ciascuna delle SR o RR. Sarebbe quindi auspicabile che voi chiediate che ogni membri, quando effettua un 
pagamento con PAYPAL, in particolare per conto di più membri, informi il corrispondente del suo SR o RR 
della sua identità ed, sopratutto, quella di ciascun membro per il quale sta effettuando il pagamento, 
nonché l'importo del pagamento individuale. 
 

Marie-Christine e François Genillon 
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