[1]

[2]

Confortati nell’idea che ogni uomo è chiamato all’intercessione, la “famiglia degli Intercessori” invita
oggi i suoi membri, seguendo Padre Caﬀarel, a ritrovarsi in un Movimento di Chiesa, per pregare per il
matrimonio cristiano e la famiglia.

Dio conta sulla nostra preghiera di intercessione!
Il Padre Caﬀarel lo ricorda sovente durante le sue conferenze:
“Il cristiano in preghiera risponde alla chiamata che Gesù gli ha fatto sentire nel segreto
della sua anima, lo stesso che Dio rivolgeva già ai giusti dell’Antico Testamento: Figlio
mio, dammi il tuo cuore. Dammi il tuo cuore, le tue labbra, la tua vita; voglio in te e
attraverso di te, adorare il Padre, cantare le sue lodi, rendergli grazie per la sua grande
gloria e il suo invincibile amore, continuare la mia immensa intercessione per l’umanità in
diﬃcoltà”.
(Lettera sulla preghiera – 1961)

Chi siamo oggi?
La famiglia degli Intercessori si è sviluppata con gli anni. Si è evoluta in funzione dei nuovi bisogni e si
è estesa nel mondo intero, mantenendo la sua speciﬁcità.
Per intercessione dei suoi membrui, assicura oggi una catena ininterrotta di preghiera, di giorno come
di notte, preghiera alla quale molte famiglie devono il fatto di ritrovarsi oggi ancora unite
nell’amore…senza parlare di tutte le altre grazie ottenute.

Preghiera, digiuno e oﬀerta quotidiana della propria vita sono le tre possibilità proposte
all’intercessore.
Una catena di intercessione e così creata grazie all’impegno dei membri di questa grande
famiglia, prendendo ciascuno coscienza, nella fede, della sua responsabilità personale.
Senza per forza conoscersi , gli intercessori si sentono uniti gli uni agli altri dalla Lettera trimestrale,
che accompagna le intenzioni personali che sono loro aﬃdate. Essi si ritrovano anche in occasione di
ritiri speciﬁci a Massabielle, durante i quali l’insegnamento è orientato sulla preghiera e
l’intercessione.
Un équipe di animazione internazionale è al servizio degli intercessori, assistita da un
consigliere spirituale.

→ Scoprire la presenza degli Intercessori nel mondo. [3]
→ Scaricate il documento di informazione sugli intercassori.

[4]

→ Leggi l'intervento di Gérard e Marie-Christine de Roberty a Roma Terzo
Incontro Internazionale di Regional - settembre 2015. [5]
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