PREGHIERA DEL ROSARIO PER RICHIEDERE LA FINE DELLA PANDEMIA
DEL COVID-19
E LA CANONIZZAZIONE DI PADRE HENRI CAFFAREL.
Cari membri delle Equipes Notre Dame, Coppie, Consiglieri e Accompagnatori spirituali.
La pandemia del Covid-19 ha posto l’Umanità in una grande crisi e il nostro Movimento, deve,
seguendo le direttive di padre Caffarel, offrire delle preghiere e dei sacrifici a Nostro Signore
perché possa essere superata.
Ci ricordiamo che padre Caffarel, all’inizio delle grandi difficoltà dovute allo scoppio della seconda
guerra mondiale, ha esortato il Movimento a pregare. In quella occasione e anche in altre, padre
Caffarel ci presenta la preghiera come lo strumento ideale e efficace per rispondere e fare fronte
alle avversità. Continua egualmente a ricordarci di vivere pienamente nella ecclesia, piccola
comunità di fede, praticando l’aiuto reciproco in ogni tempo e, soprattutto, nelle crisi alle quali
tutti, fratelli e sorelle, siamo confrontati. Per questo, vogliamo invitare tutti i membri dell’Equipe e
le loro famiglie a volgersi a Dio, e, ispirati da padre Caffarel, come nostro maestro e guida, a
fronteggiare questa pandemia con tutte le risorse della preghiera e dell’aiuto.
Così, vi chiediamo d’inviare a ogni équipe di base l’invito a pregare il rosario, e attraverso questo,
raggiungere il pensiero e l’esempio di padre Caffarel, nostro maestro di preghiera, implorando Dio,
con l’intercezione di Maria, sia per la fine della pandemia che per il riconoscimento della santità di
padre Caffarel e per la sua canonizzazione. Ogni mistero ci offrirà un pensiero di padre Caffarel e
degli elementi di conoscenza per comprendere un profeta del nostro tempo.
Afra e Beto Sleegers Super Regione Brasile

Osservazioni: pregare i misteri corrispondenti al giorno.
Lunedi e sabato: misteri gaudiosi
Martedi e venerdi: misteri dolorosi
Mercoledi e domenica: misteri gloriosi
Giovedi: misteri luminosi.
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Meditare con padre Caffarel:
“la preghiera mi porta a comprendere un po’ meglio l’esigenza dell’amore di Cristo: amore tenero e
intransigente”.
In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Tutti: Amen!
Invocazione allo Spirito Santo:
Spirito Santo, Tu sei il soffio del Padre e del Figlio nella pienezza dell’eternità. Sei stato inviato da Gesù per
farci comprendere ciò che ha detto e condurci alla completa verità. Sei per noi soffio di vita, soffio creatore,
soffio di santificazione. Sei colui che rinnova tutte le cose. Ti chiediamo umilmente di darci la vita e di
abitare in ciascuno di noi, in ciascuna delle nostre coppie ed in ogni nostra équipe, perchè possiamo vivere
il sacramento del matrimonio come luogo d’amore, di felicità e cammino verso la santità. Amen!

Credo. Padre nostro. 3 Ave Maria. Gloria.

Offerta del rosario:
Gesù, ti offriamo questo rosario che pregheremo contemplando i misteri della nostra redenzione e, con
l’intercezione della Beata Vergine Maria, tua santa Madre alla quale ci rivolgiamo, accordaci le virtù
necessarie per pregare e ottenere le grazie legate a questa santa devozione. Proponiamo soprattutto come
intenzione la fine dell’Epidemia del coronavirus, la beatificazione di padre Henri Caffarel e la santificazione
di tutti i membri delle équipes.

1° Mistero (corrispondente al giorno)
Meditare con padre Caffarel:
“Beati coloro che, lungo tutta la loro vita sono sempre stati pronti a rispondere alle chiamate di Dio”.
Conoscere padre Caffarel e l’origine della sua vocazione.
Henri Caffarel è nato il 30 luglio 1903 a Lione in Francia. E’ stato battezzato il 2 agosto 1903 e ordinato
prete a Parigi il 19 aprile 1930. E’ deceduto il 18 settembre 1996, a Troussures, nella diocesi di Beauvais
dove è sepolto. “A venti anni in un istante, Cristo è diventato qualcuno per me. In quel lontano giorno
di marzo, ho saputo che ero amato e che amavo e che da quel momento tra Lui e me sarebbe stato per
la vita. Tutto era compiuto.” Ha accettato l’invito: “Vieni e seguimi”.

Padre nostro, Ave Maria (per 10). Gloria.
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2° Mistero (corrispondente al giorno)
Meditare con padre Caffarel:
“Non vi è amore senza abnegazione e una abnegazione che non è abnegazione di amore è una
abnegazione impossibile da praticare.”
Conoscere padre Caffarel toccato dall’amore di Dio.
Il ministero di padre Caffarel è stato consacrato al servizio dell’amore. L’amore del Signore era
per lui fonte di dinamismo e di vita. Padre Caffarel è subito in armonia con le coppie desiderose di
fare sbocciare il loro amore alla luce del Signore. Quale che sia l’opera intrapresa, padre Caffarel
ha un solo scopo: mettere ciascuno davanti a Gesù Cristo, all’origine di ogni vocazione.
Padre Nostro, Ave Maria (per 10). Gloria.

3. Mistero (corrispondente al giorno)
Meditare con padre Caffarel:
“Avendo compreso lo spirito delle Equipes, non avrete difficoltà ad accettare la loro disciplina!”
Conoscere padre Caffarel nei tempi della fondazione (1939-1949).
Henri Caffarel ha risposto all’invito di coppie che desideravano vivere in profondità il loro
sacramento del matrimonio. Ha mostrato loro che l’esigenza della santità riguardava anche loro. Il
25 febbraio 1939 ha luogo la prima riunione delle Equipes Notre Dame. Quattro coppie si
riuniscono a lui per sapere come vivere e crescere nell’amore coniugale e nell’amore di Dio.
“Cerchiamo insieme”, egli risponde. Qualche anno più tardi, nel 1947, è redatta la Carta e adottata
con delle regole e dei mezzi concreti per la ricerca della spiritualità coniugale e per una vera vita di
équipe (ecclesia) con un forte accento sulla preghiera e l’aiuto reciproco.
Padre Nostro, Ave Maria (per 10). Gloria.

4. Mistero (corrispondente al giorno)
Meditare con padre Caffarel:
“Siate felici! Il Signore attende questa lode, e chi vi circonda attende una vostra testimonianza.”
Conoscere padre Caffarel nel tempo del consolidamento (1950-1973).
Le END si sono sviluppate rapidamente ed è diventata necessaria una solida organizzazione. Sono
organizzate grandi riunioni internazionali. Padre Caffarel presenta la complementarietà dei
sacramenti del matrimonio e dell’ordine per rispondere alla vocazione dell’amore. Chiama
ciascuno, fermamente in maniera esemplare, a una vita di apostolato nella propria parrocchia,
nella propria diocesi, nella professione e nel mondo.
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Padre Nostro, Ave Maria (per 10). Gloria,

5. Mistero (corrispondente al giorno)
Meditare con padre Caffarel:
“Che vi sia qualche migliaio, qualche centinaia di migliaia, di piccoli “centri di preghiera” nel nostro
mondo e l’aspetto del pianeta cambierà”.
Conoscere padre Caffarel nel tempo dell’approfondimento (1973-1996).
Nel 1966 gli è proposto di dirigere la “ Casa di Ritiri di Troussures”, che trasforma in“ Casa di
preghiere”. Organizza dei giorni e delle settimane di ritiro, mostrando il valore della preghiera e
del silenzio e offrendo veri incontri con Dio. La fecondità di padre Caffarel è scolpita nei cuori,
nella relazione unica di ciascuno con Dio. Il suo immenso desiderio era di condividere la rivelazione
che egli stesso ha conosciuto all’età di 20 anni. Questi anni passati a Troussures mostrano la
sorgente da cui scaturiva ogni cosa in lui.
Padre Nostro, Ave Maria (per 10 ). Gloria.
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