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Attualita’ del pensiero di Padre Caffarel 
Tó e Zé Moura Soares 

 

Segnati dallo sguardo che Dio ha posato, durante tutta la sua vita, su Padre 
Henri Caffarel, fondatore del nostro Movimento, celebreremo oggi con grande 
emozione questo momento a lui dedicato. Ci riconosciamo eredi di 
un'eccezionale lascito di impegno e testimonianza cristiana. Le Équipe Notre-
Dame riconoscono, con particolare gratitudine, i semi di santità che il Signore 
ha seminato nella storia attraverso il suo servitore Henri Caffarel. 

La missione di padre Caffarel, fin dall'inizio delle Équipe, fu basata sul desiderio 
di comunicare agli altri la gioia di entrare nella luce di Dio: "La cosa essenziale è 
cercare Cristo". Per lui, i cristiani sposati sono cercatori di Dio; devono 
imparare, sull’esempio Cristo, come servire Dio nelle loro vite e nel mondo. La 
santità, compimento dell'amore coniugale e dell’amore di Cristo, è la vocazione 
delle coppie delle Équipe Notre-Dame 

Il Movimento delle Équipe Notre-Dame deve a padre Caffarel di aver 
comunicato alle coppie il significato profondo del sacramento del matrimonio, 
di aver permesso loro di scoprire il valore e la ricchezza delle piccole comunità 
cristiane e di aver mostrato loro il sentiero della contemplazione nelle loro vite 
piene di impegni . 

 

Le Équipe Notre-Dame non guardano indifferenti la mirabile adesione al 
pensiero di Padre Caffarel nel mondo, ma seguono da vicino le meraviglie 
operate in coppie di lingue e culture diverse che lodano il Signore per le grazie 
ricevute nella coppia e nella famiglia e che, vivendo una spiritualità coniugale, 
sono guidate sulla via della santità. 

 

Nello stesso contesto, Padre Henri Caffarel ci mostra che il sacramento del 
matrimonio, in cui la presenza attiva di Cristo è profondamente radicata, è un 
elemento essenziale della costruzione della Chiesa, considerando che la coppia 
unita dal sacramento del matrimonio è una cellula della Chiesa. Pertanto, dove 
vive una coppia cristiana, la Chiesa già inizia a vivere. 
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Vogliamo sottolineare l'importanza che le intuizioni e il pensiero di Padre 
Caffarel hanno avuto nella formazione e nello sviluppo delle Équipe Notre-
Dame in tutto il mondo, citando in particolare i sei momenti che hanno segnato 
la vita del Movimento: 

1938 - "Cerchiamo insieme" Questa è la risposta di padre Caffarel all'invito che 
quattro giovani coppie francesi gli hanno fatto, perché volevano vivere il loro 
amore alla luce della fede. 

1945 - Padre Caffarel fonda " L’Anneau d’Or ", una rivista di spiritualità 
coniugale e familiare che a quel tempo fu un punto di riferimento sugli temi del 
matrimonio e della famiglia 

1947 - Preparazione e promulgazione della Carta, con i principi fondanti delle 
Équipe Notre-Dame : mantenersi fedeli alla ispirazione originale del Movimento 
e presentare proposte concrete alle équipe. La Carta rimane il documento di 
riferimento, essenziale per la crescita e lo sviluppo delle Équipe Notre-Dame . 

 

1950 - L'espansione oltre i confini della Francia ha portato le Équipe Notre-
Dame a diventare un movimento internazionale. 

1973 - Padre Caffarel decide di abbandonare il suo ruolo nell’Equipe 
Responsabile; viene sostituito dalla coppia Marie e Louis d'Amonville, che 
assumono la responsabilità del Movimento 

1987 - L'ultimo intervento di padre Caffarel in una manifestazione organizzata 
dalle Équipe Notre-Dame ha avuto luogo in occasione della commemorazione 
del 40 ° anniversario della Carta, a Chantilly. Ha tenuto un discorso dal titolo "Il 
Carisma fondante delle Équipe Notre-Dame ", in cui ha lanciato un appello per 
uno sforzo di fedeltà, ma anche per una sfida di creatività, nella prospettiva di 
mantenere la fede nella Chiesa e perché le Équipe siano davvero un "Fermento 
di rinnovamento". 

Guidati così dallo Spirito che ci dà la forza di contribuire affinché la Chiesa 
riconosca l'attualità e l'universalità del pensiero di padre Caffarel, le Équipe 
Notre-Dame devono continuare a divulgare la sua opera con l'obiettivo di 
istruire la causa di canonizzazione del nostro fondatore. 

Non è questa motivazione comune riguardo alla testimonianza di padre 
Caffarel che ci porta tutti qui oggi? 

Animati dal modo in cui il nostro fondatore ha amato il Movimento, esultiamo 
e incoraggiamoci l'un l'altro a ripartire da qui più forti come figli dello stesso 
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Padre, fratelli dello stesso Risorto, con la convinzione che molto resta da fare 
nel mondo intorno a noi. 

Concludiamo con la certezza che, se Padre Caffarel fosse presente tra noi, 
solleciterebbe le coppie delle Équipe Notre-Dame a continuare a camminare 
verso la santità in questo mondo tormentato ma meraviglioso in cui viviamo. 

Uniti e guidati dallo stesso spirito, "cerchiamo e camminiamo insieme ...". 


