
Cari amici Intercessori, 

vivendo nell'intercessione, da molto tempo per alcuni, da meno per altri, pren-

diamo coscienza della nostra piccolezza. Accogliamo le intenzioni di preghiera 

che ci sono affidate, che ci toccano, che ci sconvolgono sovente e ci sentiamo 

impotenti e forse tristi davanti a tutte le sofferenze vissute. 

Ma quando siamo, a volte, scoraggiati e stanchi, come Mosè nel deserto, 

:Signore…" Non posso  da solo portare tutto questo popolo: è troppo pesante 

per me". (NB 11,14), noi umili servitori, umili traghettatori gli affidiamo le in-

tenzioni di preghiera sapendo che Egli ci conosce e che sa ciò di cui abbiamo 

bisogno, che è con ciascuno di noi, nelle nostre prove e in tutto ciò che dobbia-

mo vivere. Egli ci sostiene e ci reca conforto. Egli sa tutto, ma ttende sempre 

che ci rivolgiamo a Lui con fede e semplicità, come un bambino verso suo pa-

dre. Ci chiede di essere umili e poveri contemplando san Giuseppe e san Fran-

cesco d'Assisi, al fine di poterci donare completamente. 

      Aude e Olivier de la Motte 

       coppia responsabile Intercessori della zona 
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Sommario 

   Sull'umiltà 

Ci  molti modi di avvicinarsi e crescere in questa virtù 

che è considerata come un atteggiamento fondamentale 

della vita cristiana. Gesù dice di se stesso " che egli è 

mite e umile di cuore" (Matteo 11,29)L' umiltà pro-

viene dunque da uno sguardo su di sé nella verità.  

La vita ci fa scoprire i nostri limiti, la povertà dei nostri 

caratteri, le nostre debolezze che non guariscono. Que-

sta verità su se stessi ci mostra allo stesso tempo ciò 

che vi è di buono, forte e bello in noi. L' umiltà, soste-

nuta dalla verità, ci fa prendere coscienza di ciò che 

siamo. È il lavoro di tutta una vita, senza drammatizza-

re le lotte e rallegrandoci di ciò che siamo. 

Un altro modo di sviluppare l' umiltà in noi è quello di 

accettare le umiliazioni. Queste sono inevitabili e molto 

sgradevoli. Ma sentiamo che vi è un modo "sportivo" 

di ricevere i colpi, di non restituirli e di passare oltre. 

Come dice San Francesco: ≤Tanto vale l' uomo davanti 

a Dio, tanto vale nella realtà, non di più≥. (San Fran-

cesco d'Assisi, Ammonizione 20) Ma l' umiltà consiste 

anche nel difendere il proprio onore , la verità dei fatti, 

il rispetto di sé e degli altri. L' umiltà non è mai di-

sgiunta dalla verità. L' umiltà si acquisisce anche at-

traverso la scoperta  che non ci si può fare carico di 

tutto né fare tutto. 

Mosè“l'uomo più umile che la terra abbia avuto 

“ (Numeri12,3) afferma: “Io non posso da solo condur-

re tutto il popolo: è troppo pesante per me”(Numeri 

11,14). Questo percorso di vita è certamente il più co-

mune a tutti noi. 

L' umiltà è anche questo atteggiamento fondamen-

tale: accettare di ricevere la vita. Non siamo all' ori-

gine di noi stessi, veniamo da Dio. Abbiamo Dio come 

padre e siamo suoi figli. Tutto proviene da Lui! Vi so-

no altri modi di accedere all'umiltà. Lo scopo di questo 

percorso è semplicemente di mostrare la nostra realtà: 

la vita cristiana è come un grande organo di cui possia-

mo utilizzare tutti i tasti secondo la musica che voglia-

mo offrire a Dio, secondo le vicende della nostra vita. 

Lo Spirito Santo ci suggerisca le note da suonare! 

Intercessori, siamo allievi che impariamo a vivere. 

Questa scienza è inesauribile. Lavorando su noi stessi 

saremo sempre più pieni di comprensione per coloro 

che soffrono sul cammino della vita. Noi con loro e 

loro con noi che vogliamo verso Dio! L' umiltà è la 

virtù naturale dei figli di Dio. Egli è nostro padre e ci 

comprende. 

Padre Paul-Dominique a Marcovits, O.P.  
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Quante persone 

danno prova ogni 

giorno di pazienza 

e infondono spe-

ranza, stando at-

tenti a non creare 

panico, ma corre-

sponsabilità. 

Quanti padri e ma-

dri, nonni e nonne, 

insegnanti mostra-

no ai nostri bambi-

ni, con gesti sem-

plici e quotidiani, 

come affrontare e 

attraversare una crisi cambiando le abitudini, alzan-

do lo sguardo e stimolando  la preghiera! 

Quante persone pregano, offrono e intercedono 

per il bene di tutti. 

 

Possiamo trovare in San Giuseppe l’uomo che 

passa inosservato, l’uomo della presenza quoti-

diana, discreto e nascosto, un intercessore, un so-

stegno e una guida nei momenti di difficoltà. San 

Giuseppe ci ricorda che tutti coloro che apparente-

mente sono nascoste o in secondo piano giocano un 

ruolo insostituibile nella storia della salvezza. A tutti 

loro è rivolta una parola di gratitudine, di ricono-

scenza. 

 

La storia della salvezza si compie «sperando con-

tro ogni speranza»(Rm 4,18) attraverso le nostre 

debolezze. Troppo spesso pensiamo che Dio si ap-

poggi solo sul nostro lato buono e vincente mentre 

in realtà la maggior parte dei suoi disegni si realizza 

attraverso e a dispetto della nostra debolezza. È ciò 

che fa dire a San Paolo: «Per non insuperbirmi, ho 

ricevuto nella mia carne una spina, un inviata di 

Satana che è là per schiaffeggiarmi, per impedire 

che mi insuperbisca. Per tre volte ho pregato il Si-

gnore di allontanarla da me. Ma Egli mi ha detto: 

«Ti basti la mia grazia, poiché la mia potenza rivela 

la sua grandezza nella debolezza». (2 Co 12, 7- 

Se questa è la prospettiva dell’economia della sal-

vezza allora dobbiamo imparare ad accogliere la no-

stra debolezza con una profonda tenerezza 

Il maligno ci spin ge a guardare la nostra fragilità 

con un giudizio negativo. Al contrario lo Spirito lo 

mette in luce con tenerezza. La tenerezza è il mo-

do migliore di riconoscere ciò che è fragile in noi. 

Il fatto di mostrare il dito e il giudizio che usiamo 

nei confronti degli altri sono spesso un segno 

dell’incapacità di accettare la nostra debolezza e la 

nostra fragilità. Solamente la tenerezza ci salve-

rà dall’opera dell’Accusatore. (cfr. Ap 12,10) 

Per questo è importante incontrare la misericordia 

di Dio, soprattutto nel sacramento delle riconcilia-

zione, facendo un’esperienza di verità e di tene-

rezza 

Paradossalmente anche il maligno può dirci la ve-

rità, ma se lo fa è per condannarci. Sappiamo tut-

tavia che la verità che viene da Dio non ci condan-

na , ma che ci accoglie, ci abbraccia, ci sostiene, 

ci perdona. La verità si presenta sempre a noi co-

me il padre misericordioso della parabola. (Lc 15, 

11-32): ci viene incontro, ci ridona la dignità ,ci 

rimette  i debiti, fa festa per noi perché «mio figlio 

che era morto è tornato in vita, era perduto ed è 

stato ritrovato». (v. 24) 

 

La volontà di Dio, la sua storia, il suo progetto 

passano anche attraverso la preoccupazione di 

Giuseppe. Giuseppe ci insegna che avere fede in 

Dio comprende anche il fatto di credere che 

può agire attraverso le nostre paure, le nostre 

fragilità, le nostre debolezze. Ci insegna che 

nelle tempeste della vita non dobbiamo temere 

di lasciare a Dio il governo della nostra barca. 

Tuttavia noi vorremmo controllare tutto, ma 

Lui vede sempre più lontano di noi. 

 

Imparate da me che sono mite e umile di cuore 

(Mt 11, 29) 

   

Dio resiste agli orgogliosi, ma agli umili dona 

la sua grazia.(Gc 4,6) 
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« «Quanto è necessaria per voi 

la preghiera! Nella vostra vita 

attuale, dominata dai successi, 

essa vi concede la fortuna di-

scoprire I vostri limiti, di speri-

mentare la povertà, la più auten-

tica, la più utile, quella dell'ani-

ma. Beneditela perché vi fa ri-

trovare la vostra infanzia, il 

tempo in cui non potevate fare grandi cose né possedere 

grandi cose, in cui eravate dipendenti dagli altri, piccoli e 

fragili. Nel Regno di Dio si è altro che bambini inermi e fra-

gili». 

«Capite ora perché la preghiera vi è necessaria? Essa fa di 

voi, una mezz'ora al giorno, un povero. 

Siate dunque riconoscenti! Comprendete perché vi dicevo 

che la vostra incapacità a pregare è un fatto positivo. Grazie 

a ciò voi siete portati a scoprire e ad accet-

tare non soltanto la vostra incapacità di 

pregare, ma molto più radicalmente la vo-

stra incapacità di salvarvi da soli. Essa vi 

 obbliga ad assumere l'atteggiamento del 

mendicante che spera tutto gratuitamente 

dall'amore inusitato di Dio. Perseverate, 

vi prego, e la pace a poco a poco suben-

trerà alla vostra inquietudinee saprete 

rimanere ai piedi del Signore, felici di 

essere poveri. Avrete infine scoperto che 

pregare è manifestare la otra povertà 

alla sguardo di Dio». 

     

    H. Caffarel 

        

Marzo 1959 – XXXII lettera sulla preghie-

ra. 

. 

« Dio è umiltà perché è 

Amore 

 

Di fronte alle creature uma-

ne Dio si trova privato di 

ogni capacità, non solo 

creatrice, ma anche di dife-

sa. Se gli uomini scelgono, 

come fanno, di rifiutare il 

suo amore egli non può in-

tervenire in modo autorita-

rio per imporsi loro. Non 

può che rispettare la libera 

scelta degli uomini, 

 

Lo si potrà rifiutare, eliminarlo: egli non si difende-

rà, lascerà fare. (…) L'amore creato per sua natura 

stessa dalla dipendenza creata dall'umiltà. E' così 

misteriosamente anche per Dio. 

 

L'amore fornisce dunque la chiave per comprendere 

l'umiltà di Dio: farsi notare non richiede molti sfor-

zi, invece ne occorrono molti per farsi da parte, per 

cancellarsi. Dio possiede in lui questa forza illimita-

ta di cancellazione e come tale si rivela nell'incarna-

zione. 

 

La manifestazione visibile dell'umiltà di Dio passa 

attraverso la contemplazione di Cristo che si mette 

in ginocchio davanti ai suoi discepoli per lavare 

loro I piedi – e possiamo immaginare si trattasse di 

piedi sporchi – e più ancora quando, ridotto alla 

più totale impotenza sulla croce, continua ad ama-

re, senza mai condannare. 

 

Francesco ha fatto suo questo legame molto stretto 

fra l'umiltà di Dio e l'incarnazione. 

Ecco alcune delle sue parole infiammate: 

 

 «O umiltà sublime, o umile sublimità! 

 

   Il re dell'universo, Dio e figlio di Dio, 

               si umilia per la nostra salvezza,  

                al punto da nascondersi 

                         sotto una piccola ostia di pane! 

 

             Guardate fratelli l'umiltà di Dio e fategli 

                         dono dei vostri cuori» 

 

               Padre Raniero Cantalamessa 

 membro dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini, 

predicatore della Casa apostolica presso il Papa. 

 

 

 

.  

L'UMILTA' IN  SAN FRANCESCO D'ASSISI 



ANNUNCI DELL' EIAI 

 Una notte di preghiera è proposta a tutti gli Intercessori l'8 dicembre prossimo nella festa di Maria 

Immacolata: una traccia per questo momento di intercessione sarà inviata a tutti gli Intercessori 

 Scuole di orazione, molto care a padre Caffarel, si moltiplicano in Francia e quest'anno partono nel 

Togo, nel week end del 2 e 3 ottobre, per iniziativa delle coppie responsabili Intercessori per la zona 

Eurafrica Françoise e Luc Djoka. Deo gratias! Portiamoli nella nostra preghiera.  

Per contattarci : 
EIAIFatima2018@gmail.com 

 

Ritrovateci su : 
intercesseursmobile.org 

https://equipes-notre-
dame.com/qui-sont-les-
intercesseurs/ 

VEGLIATE E 

PREGATE 

Intenzione generale 

 

Signore, per 

intercessione di Padre 

Caffarel, ti affidiamo le 

Scuole di preghiera che 

si stanno diffondendo in 

Francia e nel mondo, 

quest’anno in 

particolare in Africa. Lo 

Spirito Santo fortifichi e 

sostenga tutti coloro che 

vi partecipano. 

Signore, il nostro papa 

Francesco dedica 

quest’anno 2021/2022 

alla famiglia. Vogliamo 

far conoscere sempre di 

più la buona notizia del 

matrimonio cristiano: 

rendici audaci e 

coraggiosi per 

rispondere a questo 

appello. 
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Siamo Joceline e 

Tony, équipiers 

da 18 anni e cop-

pia responsabile 

della Regione 

Siria dal 2018. 

uno degli obietti-

vi del nostro servizio e di far rivivere 

l'équipe degli intercessori, le cui riu-

nioni sono state sospese a causa della 

guerra in Siria. Abbiamo chiesto a 

padre Youhna, Consigliere spirituale 

dell'équipe Intercessori prima della 

guerra, di aiutarci a rivitalizzare l'in-

tercessione – che noi consideriamo 

una delle forme di preghiera più vici-

ne e più amate da Dio- nella nostra 

regione. Con l'aiuto dello Spirito San-

to e della Vergine Maria abbiamo po-

tuto ricostruire l'équipe di intercessio-

ne e attualmente siamo 42 intercesso-

ri in Siria. Siamo consapevoli che la 

preghiera di intercessione ha un pote-

re particolare, come dice  San Matteo 

(7,11): Dio risponde alle nostre ri-

chieste se provengono da un cuore 

umile e sofferente.. L'8 dicembre 

scorso, in occasione del sessantesimo 

anniversario dell'appello di padre 

Caffarel, abbiamo vissuto un momen-

to di adorazione, una messa di richie-

sta di G, poi un momento conviviale 

in cui numerose testimonianze hanno 

espresso la gioia degli intercessori nel 

loro ruolo. 

Siamo molto contenti di essere al ser-

vizio dei nostri fratelli e del Signore 

in questo compito. 

     

  Joceline e Toni Zerbe 

                                                                                  

Siamo interces-

sori dal 2016 e 

il 28 di ogni me-

se, alle 23.00, 

siamo felici di 

portare al Signore i nostri amici, la 

nostra chiesae tutti quelli che ci affi-

dano le loro sofferenze. Siamo consa-

pevoli che è un'esperienza intensa e 

gratificante. È il dono di sé: ci si di-

mentica di se stessi per gli altri. 

Convinti della forza della preghiera di 

intercessione abbiamo deciso di assu-

mere la funzione di Responsabili de-

gli intercessori. Il movimento alle 

Mauritius conta un centinaio di inter-

cessori, di cui una ventina che riuscia-

mo a contattare per mail, le altre tra-

mite posta. Alcune sono anziane o 

ammalate e vivono con difficoltà il 

loro impegno. Siamo consapevoli di 

questo e le affidiamo al Signore. Ab-

biamo anche degli intercessori che 

non sono membri delle END. 

«La messe è abbondante ma gli ope-

rai sono pochi». Ogni mese rinnovia-

mo un'intenzione particolare affinché 

il Signore chiami nuovi intercessori. 

E ogni anno, in occasione della gior-

nata di formazione delle coppie re-

sponsabili di équipe, testimoniamo il 

ruolo degli intercessori. Abbiamo 

avuto la gioia di incontrarli durante la 

messa nazionale dell'8 Dicembre 

scorso. 

                                                                                              

Clive e Dorine Lo Hun 

                                                                                       

coppia responsabile intercessori    

      per l'Isola Mauritius 
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INTERCESSORI 

 

NOTIZIE DALLA SIRIA E DALLE ISOLE MAURITIUS 


