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DIO CERCA INTERCESSORI 
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SIAMO TUTTI DEGLI INTERCESSORI 

 

Dietro questa finestra, qualcuno 

prega  per gli uomini. Perché non 

voi? Nel mondo intero uomini e 

donne, uniti a Cristo si alternano 

giorno e notte in una catena di 

preghiere. 

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) 

 

E se l'intercessione fosse la via attraverso la quale Dio ha scelto di salvare gli 

uomini dalla morte e dal peccato? 

E se la preghiera di intercessione fosse la vera preghiera che lo Spirito mette nel 

cuore dell 'uomo per farlo cooperare al suo piano di salvezza? 

E se l'intercessione fosse la vocazione di ogni cristiano, ed anche di ogni uomo, 

nel Cristo? 
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E’ IL CRISTO STESSO CHE CI CHIAMA AD INTERCEDERE 

 

  

È il Cristo stesso che, facendo seguito ad Abramo, a Mosè e ai profeti, ci chiama 
ad intercedere, a pregare suo Padre per il mondo, e che ci promette: 
 

"Tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome,  

ve lo concederà" 

 
Fiduciosa in questa promessa, la Chiesa ha sempre esortato fortemente i suoi 
membri alla preghiera di intercessione. Uomini e donne vi consacrano la vita, 
vengono lanciati appelli nelle epoche perturbate: guerre, carestie, epidemie ... e 
rinnovati ogni volta che si presentano nuovi bisogni. 
 
In questo spirito, molto preoccupato per le difficoltà sempre più grandi che il 
matrimonio cristiano incontrava nelle nostre società, padre CAFFAREL nel 1960 
lanciava un appello a dei volontari che si impegnassero ad intercedere 
specialmente per il matrimonio e la famiglia cristiana. 
Cosi nasceva la nostra famiglia di intercessori. 
 
Attraverso l'intercessione, ciascuno può cooperare alla salvezza che il Signore 
offre agli uomini. Anche tu lasciati interpellare. 
 

"Parla Signore, il tuo servo ti ascolta" 
(1 Samuele 3, 10)  

''Voi dunque pregate così: Padre 

nostro che sei nei cieli, sia 

santificato il tuo nome, venga il 

tuo regno ..." 
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COME INIZIARE L'INTERCESSIONE? 

  

L'intercessione è lo scambio che si compie 

nella carità tra Dio e l'uomo, è l'acconsentire 

da parte di ciascuno al desiderio e alla scelta 

dell'altro, mosso dallo Spirito. Chiamati 

all'intercessione, noi siamo corresponsabili, in 

quanto cristiani, della salvezza del mondo. 

Prima di rispondere con la nostra sensibilità, la nostra "emotività" spirituale, 

cerchiamo di cogliere l'esperienza dei testimoni dell'intercessione. Dove trovare 

questi testimoni, senza essere vittima di un pregiudizio, di una omissione? 

Naturalmente calandoci nella Scrittura, nella Parola stessa di Dio, e 

appoggiandosi sull'insegnamento del Magistero. 

Sia che si manifesti sotto la forma di impegno per un appuntamento di preghiera 

o di digiuno, sia sotto l'aspetto di offerta della vita quotidiana, l'intercessione è 

vissuta come un dono che prende un posto sempre più grande nel dialogo 

dell'intercessore con DIO. 

Nella preghiera di intercessione, noi ci uniamo con la grande preghiera del 

Cristo, ed è lo spirito del Cristo che viene a compiere in noi la sua opera. 

Intercedere è dunque veramente lasciare che lo Spirito Santo compia in noi e 

con noi il suo disegno di salvare tutti gli uomini. La preoccupazione della 

salvezza degli altri è una delle più gravi responsabilità che Egli abbia mai affidato 

agli uomini. 

Al centro del grande mistero dell 'Eucarestia noi viviamo la comunione dei Santi, 

comunione della Chiesa del Cielo e della terra. 

Quando la mutua Carità e la Iode unanime della Santissima Trinità ci fanno 

comunicare gli uni gli altri nelle nostre gioie, dolori, sofferenze, noi tutti figli di 

Dio che formiamo in Cristo una sola famiglia, rispondiamo alla vocazione pro 

fonda della Chiesa … 

(Catechismo della Chiesa cattolica)  
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CHI SIAMO OGGI? 

 

La famiglia degli "Intercessori" si è sviluppata con gli anni. Si è evoluta in funzione 

delle nuove necessità, pur preservando la sua specificità. Attraverso 

l'intercessione dei suoi membri essa assicura oggi una catena continua di 

preghiera, di giorno e di notte, preghiera alla quale numerose coppie devono il 

fatto di trovarsi anche unite nell' amore… senza parlare di tutte le altre grazie 

ottenute. 

Si è cosi creata una catena continua di intercessione grazie all'impegno dei 

membri di questa grande famiglia in cui ciascuno prende coscienza della propria 

personale responsabilità.  

Senza necessariamente conoscersi, gli intercessori si sentono uniti agli altri dalla 

lettera trimestrale che porta le intenzioni personali a loro affidate. Essi si 

incontrano anche in occasioni di ritiri specifici nei quali l'insegnamento è rivolto 

alla preghiera e all' intercessione. 

 

 

“Sono ben ardito per parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere…” 
(Gn 18, 27) 

 

Se non si nasce intercessori, lo si diventa progressivamente: incominciando 
spesso in occasione di una difficoltà, di una prova, poi prendendo a poco a poco 
coscienza della responsabilità di ciascuno, cercando di viverla quotidianamente 
senza esitare a chiedere la grazia per questo. 
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DIVENTARE INTERCESSORI 

 

La preghiera di intercessione è un servizio che offriamo alla nostra famiglia, al 

nostro prossimo che attraversano momenti difficili della loro vita : prove, 

sofferenze, depressione, disoccupazione, separazione… 

Siamo senza mezzi, ma Gesù e Maria attendono le nostre preghiere per venire 

in aiuto a quelli che noi affidiamo loro. 

Per quelli che non sono più in grado di pregare, prendiamo l’impegno di donare 

un po’ del nostro tempo, di noi stessi. 

Praticamente ci impegniamo a partecipare attivamente ad una catena continua 

di preghiera e di offerta  per :  

 un’ora di preghiera, preferibilmente  di notte o 

 una giornata al mese di digiuno o 

 l’offerta quotidiana delle nostre gioie e delle nostre pene in 

unione con gli intercessori. 

Non dimenticate : il Signore viene in soccorso alla nostra debolezza!  

Nel nostro impegno ciò che conta è unirsi al SI’ di Maria e saremo ricolmati di 

grazie nel compimento di questa bella missione. 

Le intenzioni di preghiera vi saranno affidate ogni mese, se lo vorrete, via mail 

e ogni trimestre riceverete una nota spirituale : la Lettera degli Intercessori che 

vi sosterrà nella vostra preghiera di intercessione. 

Padre Paul Dominique Marcovits, Consigliere spirituale degli Intercessori, celebra 

la messa e affida al Signore tutte le intenzionui portate alla preghiera degli 

Intercessori il 15 di ogni mese. Siete invitati ad unirvi quel giorno nella preghiera.  

L'intercessione è una risposta alla chiamata del Cristo che dà la sua vita per noi: 

"Amatevi gli uni gli altri, come io vi ho amati."  
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LE INTENZIONI DI PREGHIERA 
 

 Da dove vengono? 
 

Un segreteria, collegata con quella delle Équipes Notre-Dame, riceve numerose 
intenzioni che vengono dagli intercessori stessi, dai membri delle Équipes Notre-
Dame o da persone che hanno semplicemente sentito parlare del Movimento. 
Appena giunte queste intenzioni vengono poste in un cesto ai piedi del 
tabernacolo nella cappella delle Équipes Notre-Dame. 
Vengono presentate particolarmente durante le messe. Ogni tre mesi vengono 
ricopiate, raggruppate a due a due e inviate con la "Lettera agli intercessori ". 
Ogni intenzione viene cosi affidata agli intercessori per un trimestre. Viene 
mantenuto il più stretto anonimato, cosi non è possibile mandare messaggi a 
quelli per cui si prega: l'unica risposta è la preghiera. 
 

Come un sovrappiù d'amore ... 
L'intercessione si vive corne un'offerta o, corne dice Giovanni Paolo II: "come un 
sovrappiù d'amore, di offerta spontanea ... che si riversa sugli altri e li sostiene". 
 
L'intercessione è lo scambio tra i fedeli dei beni spirituali attinti nell'amore del 
Cristo, offerto abbondantemente; è la condivisione della vita nuova che riceviarno 
da Gesù, è la fedeltà al suo cuore aperto. 
 
Intercedere significa coinvolgerci nell'azione salvifica del Cristo ed in particolare 
nella sua passione. Intercedere significa offrire la propria vita, il proprio tempo, le 
proprie pene e gioie, al seguito del Cristo. 

 
 Lasciate qui un’intenzione di preghiera 

 
Lasciate qui un’intenzione di preghiera. 

Sostenete persone che conoscete con la preghiera, incontrate difficoltà nella vostra vita di 
coppia o in famiglia, desiderate un sostegno spirituale. 

Lasciate qui la vostra intenzione : 
 

g.leardini@tiscali.it 
http://www.equipes-notre-dame.it/ita/intercessori.asp 

 
Sarà trasmessa ad un Intercessore che la prenderà in carico nella sua preghiera.  

mailto:g.leardini@tiscali.it
http://www.equipes-notre-dame.it/ita/intercessori.asp
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PREGHIERA DEGLI INTERCESSORI 

 

Dio, nostro Padre, 

Tu hai mandato il tuo Figlio prediletto per salvare il mondo; ormai seduto alla 

tua destra, non cessa di intercedere per i suoi fratelli uomini. 

Portati dallo spirito, vogliamo unirci alla sua preghiera per la salvezza di tutti. 

Che i sacerdoti e le coppie siano fedeli ai loro impegni al servizio della 

comunione nella Chiesa e irradino l’amore che Tu hai messo nel loro cuore. 

Che tutti i bambini nel mondo scoprano la felicità che Tu doni loro e vivano nel 

rispetto, nella dignità, nella gioa e nella pace. 

Dio, Nostro Padre, per l’intercessione della Vergine Maria e di tutti i Santi, 

dona a noi intercessori presso di Te, di compiere il nostro servizio d’amore per 

Te e per gli uomini.         

AMEN. 

 

 

 
 

http://www.equipes-notre-dame.com/it 

(Comunicazione e collegamento/Pregare con gli intercessori) 

Per contattare un responsabile: g.leardini@tiscali.it 

http://www.equipes-notre-dame.it/ita/intercessori.asp 

 

http://www.equipes-notre-dame.com/it
mailto:g.leardini@tiscali.it
http://www.equipes-notre-dame.it/ita/intercessori.asp

