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Domande poste dai convenuti ai quali non è stato risposto a voce.
NB: le domande sono copiate senza modifiche

D: come fare l’orazione quando la malattia impedisce di farlo?
R: L’orazione è una azione che non impegna che poche energie fisiche. Ogni diminuzione fisica non
impedisce una pratica normale dell’orazione. Quando la malattia è di ordine mentale è più difficile
compensare i problemi da essa derivanti; solo la cerchia delle persone attorno possono giudicare la
situazione. Aggiungiamo ancora: quando la fatica è grande o che si è scoraggiati dal dolore, è bene
rivolgersi al Signore per presentarci come si è: il Signore vede il nostro stato e ci dà la sua forza e la sua
grazia.
D: che ne è delle Equipes Notre Dame Jeunes?
R: per rispondere a questa domanda si dovrebbe esaminare la situazione in ogni paese; le risposte possono
essere molto diverse. In più, i giovani vivono in un periodo in cui la mobilità geografica è molto grande, la
situazione può evolvere da un momento all’altro. Comunque questo Movimento conosce in molti paesi un
vivo successo;: in particolare Portogallo, Spagna e Brasile; si hanno informazioni attraverso i mezzi di
comunicazione.
D: perché vi sono così poche équipes in Asia? E’ un problema di cultura locale? Oppure il messaggio non è
adatto alle coppie asiatiche oppure vi sono poche coppie espatriate, oppure padre Caffarel non è mai
andato in Asia o non vi è stata una azione di promozione?
R: vi sono pochi cristiani in Asia. Le équipes che si costituiscono sono essenzialmente composte da
espatriati cristiani. Gli espatriati non vi restano in generale in maniere durevole, gli effettivi di queste
équipes sono dunque molto variabili.
D: ieri si è detto che padre Caffarel sperava che le END si rigenerassero per durare… Perché così tante teste
grigie? In altre parole, perché le END hanno tanta difficoltà ad attirare delle coppie di 30-40 anni?
R: se vi era al Simposio una maggioranza di “teste grigie”, è essenzialmente in ragione della disponibilità di
coloro che potevano parteciparvi. I giovani erano impegnati dalle loro attività professionali. I dati
demografici delle END mostrano al contrario una netta progressione, in questi ultimi anni , dell’adesione di
coppie giovani. Oggi, il 45% degli équipiers hanno meno di 45 anni.
D: (tradotto dallo spagnolo): José-Antiono Marcen ha proiettato un documento, indicateci per favore il
titolo poiché da lontano non si è potuto leggere.
R: si tratta di un documento elaborato nel 2017 da parte dell’ERI intitolato “il Prete Consigliere e
l’Accompagnamento Spirituale in seno alle END”. Questo documento può essere consultato sul sito
internazionale: www.équipes-notre-dame.com sottotitolo Vita del Movimento/documentazione/testi di
organizzazione. E’ accessibile nelle 5 lingue utilizzate dalle END.
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D: perché l’ultima comunicazione del venerdì si è unicamente limitata a certi paesi? Cosa ne è degli altri
paesi?
R: i paesi citati dai conferenzieri sull’espansione del Movimento erano quelli ove padre Caffarel ha potuto
rendersi personalmente. Negli altri paesi, la sua influenza è stata sovente efficace ma indiretta. I
conferenzieri non avevano il tempo di presentare altri paesi. Questo sarà l’oggetto di un contributo più
dettagliato previsto a Fatima.
D: molti tra noi sono stati delusi di non sentire i Responsabili delle END parlare a proposito del “Matrimonio
per tutti” visto che siamo un movimento di coppie cristiane. Senza giudicare e al di fuori di ogni ragione
politica o mediatica…, cercando di evitare le trappole…, non si sarebbe potuto spiegare la vocazione del
matrimonio (uomo/donna-padre/madre)? (Sul piano teologico, spirituale, storico, sociologico…).
R: i Responsabili delle END in Francia- Lussemburgo-Svizzera si sono espressi in maniera molto chiara a
proposito del “matrimonio per tutti” in un articolo destinato a tutti gli équipiers, pubblicato nella Lettera
n° 199 del novembre-dicembre 2012. Vi invitiamo a leggerlo o a rileggerlo. Se non avete più questa Lettera
la troverete negli archivi del segretariato delle END- 49, rue de la Glacière, 75013 Parigi.
D: In molte regioni vi sono sempre meno preti… Occorre seguire l’indicazione del Movimento di avere un
prete Consigliere Spirituale, con il rischio di avere un prete non adatto a questo o sovraccarico di attività o
raramente presente? (Perché non ricorrere a dei laici più formati o più adatti a ricoprire questa missione?)
R: la risposta a questa domanda è stata considerata nel documento già citato “Il Prete Consigliere
Spirituale e l’Accompagnamento in seno alle END”, consultabile in 5 lingue sul sito internazionale delle
END:
D: non avete parlato della rivista “Alliance” con Michel Rouche “dopo l’Anneau d’Or”. Peccato che non
abbia potuto continuare o essere sostituita per i nostri figli e nipoti!
R: l’influenza della rivista “Alliance” in effetti è stata grande. Possiamo iniziare una nuova rivista? Nel
Simposio, suor Fernanda Barbiero l’ha auspicato. Non possiamo dire di più.
D: Mi è stato detto che padre Caffarel aveva incoraggiato, accompagnato altri “fondatori” (Béatitude,
Chemin Neuf,) è esatto?
R: non ha avuto nessuno coinvolgimento nella fondazione di “Béatitude” o di “Chemin Neuf”. In compenso,
la fondatrice di “Foi et Lumière”, Marie-Hélène Mathieu ha consultato padre Caffarel per il primo
pellegrinaggio a Lourdes (1971), pellegrinaggio che è all’origine di “Foi et Lumière”. L’incoraggiamento di
padre Caffarel è stato decisivo come Marie-Hélène Mathieu dice nella sua relazione riguardante la sua
creazione: “Questo progetto mi sembra veramente ispirato dallo Spirito Santo, vada avanti” le disse padre
Caffarel.
D’altra parte, il primo incontro di preghiera carismatica in Francia ha avuto luogo a Troussures con padre
Caffarel, il 12-13 febbraio 1972. A quel week-end partecipavano Martin Lafitte e Pier Goursat che pongono
in questo incontro di preghiera l’origine de “l’Emmanuel” (Jean Allemand: Henri Caffarel “un uomo
afferrato da Dio” Ed. END Italia pag. 180-186.
Infine il fondatore delle “Fraternités monastiques de Jérusalem » padre Pierre-Marie Delfieux, è venuto a
consultare padre Caffarel a Troussures per riflettere sulla sua fondazione avvenuta poi nel 1975.
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D: con l’evoluzione del Movimento e del mondo, pensate a una aggiunta di qualche punto concreto di
impegno?
R: questo problema non è attualmente tra le riflessioni in seno all’ERI, non è comunque vietato pensare
che possa essere posto.
D: con la ricchezza che scopriamo ogni giorno in padre Caffarel, non potremmo concludere la preghiera per
la sua canonizzazione, (dopo l’elenco delle intensioni) con questa piccola frase: “grazie Signore per il dono
del tuo servitore Henri Caffarel.” Al fine di ringraziare già da ora per la sua futura canonizzazione.
R: E’ difficile anticipare una preghiera per i tempi che seguiranno la canonizzazione di padre Caffarel.
Comunque, ciascuno resta libero nell’intimità del suo cuore di aggiungere una preghiera di azione di grazia
a questa bella preghiera.
D: l’intervento di Jean Allemand incomincia a riempire un vuoto nella storia dei dibattiti sul Movimento; in
quanto concerne le 4 coppie che hanno dato vita alla prima équipe, potete dirci qualche cosa in più
sull’aspetto e la storia di queste coppie?
R: Non abbiamo sufficienti dettagli sulla vita di queste 4 coppie per potere rispondere.
D: (tradotta dallo spagnolo): considerando le tappe che devono essere seguite per entrare in équipe:
domanda al centro direttore- lettera d’impegno ufficiale- autorizzazione dal centro direttore, quando si può
considerare che una équipe incomincia in un paese?
R: si considera che una équipe esista in seno al Movimento delle END quando una struttura di
collegamento è costituita con un grado superiore del Movimento (in generale il settore più vicino) e che
questa struttura funziona nei due sensi del collegamento: dal Movimento verso l’équipe e dall’équipe
verso il Movimento.
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