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Gli intercessori
8/09/2015
Cari amici,
un sentito grazie a To e Zé e a tutti voi per accoglierci; non è senza emozione che ci ritroviamo a questa riunione
internazionale dei Regionali iniziata nel 2003 dall’ERI che avevamo l’onore di servire. Abbiamo vissuto in
quell’anno un bell’incontro con san Giovanni Paolo II e molte altre emozioni con alcuni di voi e con i vostri
predecessori.
Siamo qui per parlarvi di una urgenza: sviluppare in seno al nostro Movimento la preghiera di Intercessione
e il numero degli Intercessori.
1. La nascita degli intercessori
Padre Henri Caffarel, nostro fondatore, poneva la preghiera al primo grado dell’attività umana e pensava che
un Movimento di Spiritualità Coniugale come le END non poteva rinunciare alla preghiera.
Dal 1956, padre Caffarel era molto preoccupato per le difficoltà incontrate nel matrimonio cristiano. Lanciò
un richiamo a dei volontari perché facessero nascere una grande catena di preghiera con una vocazione
particolare per intercedere per il matrimonio e la famiglia. Rileggiamo questa proposizione, piena di ambizione
spirituale e di saggezza concreta: “ Oltre al fatto che il nostro mondo manca terribilmente di preghiera, due
profonde convinzioni sono all’origine dell’idea di ciò che vi sottometto:
la prima: solo la lunga orazione è la via per giungere alla alta orazione.
La seconda: la preghiera notturna è preziosa agli occhi del Signore. “non potete vegliare una ora con me?”,
domandava il Signore ai suoi apostoli.
Propongo dunque a tutti coloro che tra voi crederanno di discernere nella mia richiesta un invito di Dio, di
impegnarsi di pregare durante una ora, di notte, una volta al mese.
Che preghino:… per ogni coppia e specialmente per coloro che contano particolarmente su di loro”.
Poi nel marzo 1960 con il suo Appello a dei volontari:
Chiediamo dei volontari!
Lancio un pressante richiamo a dei volontari:
Ho l’ambizione che tutte le notti, senza discontinuità,
delle coppie si succedono nella preghiera.
Padre Caffarel ha avuto questa profonda intuizione di richiedere a delle persone che pregano la notte per il
Movimento, per le coppie, per il Sacramento del Matrimonio e per le intenzioni del mondo che fossero legate
con tutti coloro che pregano nel mondo (monaci e monache e altri…).
Questi “preganti” erano delle coppie di équipiers, sono divenuti gli intercessori in seguito ad una visita in
Brasile, poi in Colombia nel 1977, di Louis et Marie d’Amonville allora Responsabili dell’ERI…
Gli intercessori che hanno per vocazione, per ministero, di pregare per le coppie cristiane si sono, nel corso
degli anni, estesi ad altri “preganti” che non sono équipiers o a delle persone sole. Alleluia!!!
“La preghiera degli intercessori non è altro che la preghiera di Cristo stesso altrimenti non sarebbe nulla,
non esisterebbe. Preghiera di Cristo, suscitata in essi dallo Spirito di Cristo.” Padre Henri Caffarel.
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2. La preghiera di intercessione e il Movimento delle END.
Attualmente siamo circa 4.000 nel mondo, principalmente in America Latina e in Europa, ma anche in Medio
Oriente, in Africa, in Asia.
La nostra équipe di animazione è in contatto con tutte le coppie responsabili degli intercessori nel mondo, che
rappresentano ciascuna il loro paese e qualche volte più paesi del loro continente. (cf. carta). E’ importante
che gli intercessori si sviluppino e si ringiovaniscono.
L’immagine di intercessori anziani deve evolvere. 50 anni fa gli intercessori hanno iniziato essendo giovani.
Abbiamo bisogno che i giovani si uniscono a noi. Dobbiamo essere numerosi, il mondo ha bisogno della nostra
preghiera, il matrimonio ha bisogno della nostra preghiera, la famiglia ha bisogno della nostra preghiera…
“Dietro quella finestra, qualcuno prega, intercede per le coppie, le famiglie, i preti… Perché non voi?...Nel
mondo intero uomini e donne, uniti a Cristo, si danno il cambio giorno e notte in una catena di preghiera.
Unitevi a loro!!!”.
3. Cos’è l’intercessione?
L’intercessione è uno slancio naturale del cristiano e deve diventare come una respirazione regolare e
necessaria alla vita della preghiera.
La preghiera d’intercessione è una preghiera di domanda che ci avvicina alla preghiera di Gesù, “Lui l’Unico
Intercessore presso il Padre, in favore di tutti gli uomini”. (Eb 7,25)
Nell’intercessione, colui che prega “non ricerca i propri interessi, ma pensa piuttosto a quelli degli altri. (Fil
2,4), fino a pregare per coloro che gli fanno del male (santo Stefano).
Con l’intercessione noi partecipiamo al progetto che Dio ha sul mondo e ci teniamo sempre pronti (Ez 22,30).
4. Come intercedere nella preghiera.
Il Padre chiama pure noi all’intercessione.
Nella lettera ai Romani, 8,26-27: “Lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo
cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili;
è colui che scruta i cuori, sa quali sono i desideri dello Spirito, poiché egli intercede per i credenti secondo i
disegni di Dio:”
La grande famiglia degli intercessori profondamente legata alle END, offre a ciascuno di potere rispondere
a questa aspirazione sotto 3 forme.
Preghiera, digiuno e offerta quotidiana della propria vita sono le tre possibilità proposte agli intercessori:


L’IMPEGNO A UNA ORA DI PREGHIERA DI NOTTE, a data fissa e se possibile di notte (gli oranti):

All’inizio della tua vita spirituale, scoprirai che la preghiera è necessaria, progredendo, vedrai che essa è
essenziale alla vita dello Spirito in te. Ma se tu sei iniziato al mistero della preghiera per gli altri, comprenderai
che è una delle più gravi responsabilità che Dio abbia mai confidato agli uomini, (Jean Lafrance: Sentences sur
la prière).
Scopriamo la preghiera…
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Gli intercessori che si impegnano a assicurare una ora di preghiera si iscrivano per una data precisa nel mese,
a una ora fissa nella giornata, se possibile di notte: questo è essenziale per permettere che sia assicurata una
“permanenza” della preghiera.
Non si deve esitare a invocare lo Spirito Santo, che intercede per noi.
E’ una ora di intensa comunione dei Santi. La preghiera cristiana è sempre una Preghiera nella Chiesa, anche
se si è fisicamente soli.


L’IMPEGNO A UN GIORNO DI DIGIUNO PER MESE. Ugualmente a data fissa. (i digiunatori). Non è un
caso che il Signore cominci la sua vita pubblica con un digiuno simile a quello di Mosè e di Elia, queste
grandi figure dell’intercessione: 40 giorni e 40 notti nel deserto!

Scopriamo il digiuno…
Ascoltiamo padre Regamey invitarci alla “riscoperta” del digiuno: “per ogni fedele il digiuno dovrebbe essere
uno dei mezzi più normali di dare potenza alla preghiera di intercessione”.


L’OFFERTA NELLA VITA QUOTIDIANA, delle sue prove, delle sue gioie e della sua preghiera; questo
per coloro che non possono assicurare un impegno regolare (gli offerenti).

Scopriamo l’offerta…
Siamo tutti chiamati a fare della nostra vita “una offerta piacevole a Dio, per la salvezza del mondo”, ma cosa
offrire? “ Ma attenzione! Offrire le proprie sofferenze, non vuole dire rassegnarvisi? Dobbiamo combattere i
nostri mali e quelli dei nostri fratelli”. Jean Massin in “lo scandalo della croce”.
Non limitiamo d'altronde le nostre offerte unicamente alle nostre prove e alle nostre sofferenze: “come è
bene offrire al Signore ciò che viviamo di buono, di grande, di piacevole e di sereno e dunque non solamente
il difficile e il doloroso. “in tutte le cose fate eucaristia”, ci dice san Paolo.
5. Creare una dinamica e una unità in tutto il mondo.
• Con la preghiera:
Per creare una unità di tutti gli intercessori nel mondo padre Paul Dominique Marcovits ha redatto la
Preghiera degli Intercessori (nel maggio 2001). Questa preghiera è un legame molto forte tra tutti noi,
nella comunione di tutta la Chiesa, che noi compartecipiamo e che ci unisce nel nostro amore per il Signore
e per gli uomini.
• Con l’organizzazione in seno alle vostre RR e SR:
di una vera équipe di animazione degli intercessori uniti a voi…(e non solamente una coppia isolata e senza
legame con il Movimento delle END) per, in ogni paese del mondo:
° portare il messaggio di padre Caffarel sulla preghiera di intercessione.
° animare gli intercessori e la diffusione delle lettere
° ricevere e distribuire le intenzioni di preghiera
° sviluppare e ringiovanire gli oranti, i digiunatori e gli offerenti.
° essere legame con l’équipe di animazione internazionale
° assicurare la comunicazione e lo sviluppo sui siti web delle END.
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Il legame è assicurato dalla lettera degli intercessori di cui abbiamo festeggiato i 30 anni nel 2008.
Le intenzioni di preghiera pervengono al Segretariato Internazionale degli intercessori e ai coordinatori
internazionali per mail, per telefono e per posta.
Dei siti web… (www.intercesseurs.org). Esistono in 5 lingue e costituiscono l’elaborazione di una nuova
comunicazione: manifesti, flyers, logo, da qualche anno sono stati studiati per ringiovanire la nostra
immagine e facilitare la comunicazione.
Una applicazione su Smartphone e Android è già disponibile in lingua francese e stiamo lavorando alla sua
diffusione nelle altre lingue… Grazie alle SR per aiutarci in questo compito di elaborazione… Non c’è che
da completarne la traduzione e l’installazione visto che lo schema di organizzazione esiste già.
• Con la chiamata all’intercessione:
L’intercessione è una risposta ad una chiamata di Cristo che dà la sua vita per noi
“Amatevi gli uni e gli altri come io vi ho amati”.
6. Conclusioni
Rinnoviamo questo appello pressante ai volontari:
“Ho l’ambizione che tutte le notti, senza discontinuità, delle coppie si succedano nella preghiera.”
“Che preghino per l’alimentazione spirituale delle nostre équipes, per le coppie e il sacramento del
matrimonio, per le grandi volontà del Signore sulla sua Chiesa, sull’Umanità tutta intera. Che
intercedano per le intenzioni di tutti”. “Che durante questa ora, questi volontari preghino per il
Movimento, ma anche per ogni coppia… che preghino ugualmente in unione con tutti i grandi oranti
della notte…”

“INTERCEDERE, È VERAMENTE LASCIARE DIO COMPIERE IN NOI, CON NOI, IL SUO
DISEGNO DI SALVARE TUTTI GLI UOMINI”
Padre Henri Caffarel

Marie-Christine et Gérard de ROBERTY
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