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Un simposio internazionale 
 

Rémi & Françoise Gaussel 
 

L’8 e il 9 dicembre 2017, si è svolto presso il Collège des Bernardines a Parigi, un Simposio 

internazionale sul tema:”Henri Caffarel, profeta per i nostri tempi, apostolo del 

matrimonio e maestro di preghiera”. Perché questo secondo simposio, solo a qualche 

anno di distanza dal precedente, organizzato nel 2010 dall’Associazione degli Amici di 

Padre Caffarel? Il motivo è semplice. Padre Paleri, postulatore a Roma per la causa di 

Padre Caffarel, dopo aver depositato in Vaticano il dossier (di cui Padre Marcovits è 

diventato il redattore) ha ritenuto che sarebbe stato opportuno, per l’avanzamento 

della causa, mettere l’accento sul carattere universale del pensiero di Padre Caffarel. Il 

primo simposio era stato incentrato sull’uomo, il suo posto nel secolo in cui ha vissuto e 

la spiritualità coniugale, il suo ragionamento internazionale invece era stato appena 

evocato. 

To e Zè Moura Soares, Responsabili dell’ERI- Equipe Notre Dame, e l’Associazione degli 

Amici di Padre Caffarel, consapevoli dell’importanza della questione, hanno accettato di 

cogliere questa sfida dell’internazionalità. Il risultato è stato, a detta dei partecipanti, 

all’altezza della posta in gioco. Tutti gli amici stranieri dell’Associazione hanno risposto 

all’invito con la loro presenza, così come i responsabili delle Super Regioni e delle Regioni 

Correlate dell’END. I relatori erano di nazionalità molto diverse tra loro: francesi, 

portoghesi, colombiani, spagnoli, africani, italiani, britannici, statunitensi, canadesi… 

Inoltre sono stati proiettati dei video, per mostrare come ciascuno di questi Paesi abbia 

fatto proprio il carisma del fondatore del nostro Movimento; a seguire ci sono state delle 

tavole rotonde multi-lingue. Anche la trasmissione in diretta o in differita delle sessioni 

ha contribuito a dare una risonanza internazionale a questo simposio, permettendo agli 

équipiers di tutto il mondo di partecipare all’evento. 

E’ stato molto emozionante vedere e sentire da tutti quegli equipiers riuniti la grande 

fraternità, la grande gioia, il profondo entusiasmo generati dall’attaccamento a Padre 

Caffarel.  

Che grazie ricevute attraverso differenti testimonianze! 
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Che emozione per l’incrollabile fede di una coppia brasiliana di fronte alla prova di una 

malattia molto invalidante! 

La scelta delle date dell’8 e 9 dicembre non è stata affatto casuale. L’8 dicembre 1947 è 

stata infatti promulgata la “Carta delle Equipes”. Si celebravano quindi i 70 anni di 

questo documento fondante delle Equipes. Un compleanno degnamente celebrato con 

una Messa presieduta da Mons.de Moulins-Beaufort, arcivescovo ausiliario di Parigi, 

nella chiesa di Saint Augustin, la parrocchia di Padre Caffarel. 

Una Messa celebrata insieme ai consiglieri spirituali provenienti da tutto il mondo. 

Questo bel momento di Chiesa, si è concluso con un tempo di condivisione in amicizia, 

organizzato dalla Super-Regione Francia-Lussemburgo-Svizzera. 

Un pellegrinaggio a Troussures sulla tomba del Fondatore dell’END è stato proposto il 

giorno successivo a tutti gli amici, responsabili e relatori che lo desideravano. Padre 

Marcovits, redattore della causa di canonizzazione di Padre Henri Caffarel, aveva 

organizzato una celebrazione con la lettura di testi scritti da colui che è stato un apostolo 

del matrimonio e un maestro di preghiera, seguita da una benedizione. Nonostante il 

freddo, il vento e la pioggia, sono stati intensi il raccoglimento e l’emozione dei 

partecipanti. Dopo una veloce visita alla casa di preghiera di Troussures, dove Padre 

Caffarel ha trascorso gli ultimi anni della sua vita, gli equipiers sono andati a Massabielle, 

la Casa delle Coppie, dove Antoine e Thérèse Leclerc, Responsabili di Francia-

Lussemburgo-Svizzera, li hanno invitati a condividere un pranzo di festa, prima di 

concludere la giornata con un Eucarestia presieduta da Padre Jacinto Farias, consigliere 

spirituale dell’ERI.  

Poi è arrivato il tempo di salutarsi: gli arrivederci sono stati quelli dei fratelli in Cristo. 

Ora ci resta da recitare ogni giorno nella nostra casa, nella nostra equipe, nel nostro 

paese, la bella preghiera per la canonizzazione di Padre Caffarel. 

 

Chi desiderasse seguire il simposio in differita, può farlo andando sul sito www.henri-

caffarel.org 


