
« Rimanete in me, come io rimango in voi » Giovanni 15,4 

Cari amici intercessori, questo nuovo numero della lettera degli intercessori ci ricorda 

il nostro bisogno di rimanere in Dio. Egli é  profondamente in noi .Ci invita a rag-

giungerlo nella preghiera, cuore a cuore con Lui, lasciandoci guidare dallo Spirito 

Santo che già prega in noi. 

« Ecco che tu eri dentro di me ed io fuori...Tu eri con me ed io non ero con te »( III,6,11) 

Gesù era costantemente rivolto al Padre. Aveva la consapevolezza continua di appar-

tenere al Padre e non viveva che per lui. Tutto riceveva da lui, viveva nel Padre Era 

tutt’uno col Padre. E’ questo ciò che voleva dire a Filippo quando quest’ultimo gli 

domandò di mostrar loro il Padre « Non credi che io sono nel Padre ed il Padre è in me? » 

Siamo sempre stati colpiti daa questa bella frase della preghiera per la canonizzazione 

di Padre Caffarel «  Preso da un fuoco divorante, era abitato da te, Signore. » 

Henri Caffarel si è sempre lasciato bruciare dall’amore del Padre. A sua immagine 

lasciamoci anche noi bruciare dalla presenza di Dio nella preghiera.                                     

Françoise et Luc DJOKA, EIAI– Responsabili della zona Eurafrica 

Cristo prega in noi, Invocazione dello Spirito Santo 

Messaggio spirituale di Padre Paul-Dominique  Marcovits, o.p. 

Cristo prega in me 

Per molti, la preghiera inte-
riore, l’orazione, la preghiera 
comunitaria, ma anche la 
preghiera d’intercessione, non 
sono sempre facili. Bisogna 
dirlo: per fortuna non è 
sempre facile! Mettersi davan-

ti a Dio, come pure mettersi davanti all’altro, è cosa da 
imparare. Tutte le coppie sanno che l’amore è là, ma bi-
sogna ricevere questo dono, bisogna farlo proprio,  ci 
sono degli aggiustamenti da fare. E’un lungo lavoro. Ma 
l’amore è esigente.  Ci è data una grande consolazione 
che si raggiunge in due tempi. Dapprima constatiamo la 
nostra povertà. Non sappiamo parlare a Dio, non sappia-
mo neppure rimanere in silenzio! Ma attenzione!  Ci si 
può scoraggiare, sospendere tutto, chiudersi in se stessi. 
Secondo tempo: rapidamente uscire da sè, allontanare la 
delusione di non saper pregare e rapidamente escla-
mare  «   Signore! Ti amo! Signore, amo tutti quelli di cui 
ti vorrei parlare, per cui vorrei intercedere! Ma io non so 
pregare » 

Lettera trimestrale degli intercessori 
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Questo grido potrà spesso accompa-
gnarci, perchè questa povertà e questo desiderio 
ardente di superarla, di pregare per gli altri, sono 
connessi alla nostra condizione umana. Non si 
può fare a meno di questo. Questa è la constata-
zione necessaria. Ciononostante c’ è qualcos’al-
tro da scoprire: un tesoro. E’ un tesoro incom-
parabile che non finisce mai. Io sono povero, 
ma è Cristo che prega in me. 

San Paolo ci spiega definitivamente. 
Battezzati, siamo rivestiti da Cristo. Battezzati, 
siamo abitati, nel profondo del nostro cuore, da 
Cristo che in noi prega il Padre, da Cristo nel 
suo tendere verso il Padre, da Cristo che riceve 
dal Padre tutto il  suo amore, da Cristo che ci 
comunica questo amore. 

Questa realtà sfugge ai nostri sensi, alla 
nostra sensibilità. E’ normale. A volte, di rado il 
Signore ci permette di capire. Ma sempre è la 

  Gli Intercessori 

Vegliate e pregate 



I SANTI E LA PREGHIERA 

Page  2 

Voler pregare 

Pregare ogni giorno indi-

ca un atto di volontà e 

non è sempre facile. Ecco 

cosa dice a tal proposito 

Padre Caffarel  : 

«Mi capita, come a tutti, 

di essere stressato, 

preoccupato. Pregare è 

determinato allora  da 

una decisione, da un atto 

di volontà. Voglio pre-

gare! Allora , dico il 

nome di Gesù. A volte può 

essere un ‘« Ave Maria » 

o  il"Magnificat". Lascio 

che le parole affiorino 

sulle mie labbra. Mi pren-

do tempo. Segue un mo-

mento di silenzio. E que-

sto silenzio è un tesoro. 

Mi piace rimanere avvolto 

dal silenzio, perchè so che 

sono davanti a Gesù. 

Vorrei amarlo sempre di 

più...In fondo ogni  vera-

preghiera tende al silen-

zio. E in questo silenzio 

cerco di rivolgermi a Dio 

con fiducia « Cosa vuoi tu 

da me? » 

p. 81 in Henri Caffarel. 

Maître d’oraison, Jacques 

Gauthier,  

 

« La preghiera non é destinata a specialisti. Tutti i cristiani dovrebbero vivere que-

sto respiro, questa relazione con Dio, da persona a persona, lungo tutta la loro vita. 

Noi non ne siamo capaci da soli. La pratica della preghiera è un lavoro di Dio, un 

dono di Dio. Ma è anche opera dell’uomo. L’uomo deve collaborare attraverso la 

perseveranza. E’ una scienza che ha delle leggi e delle tecniche. E’ un’arte, come 

dipingere, come suonare il pianoforte. E come per tutte le arti, non possiamo accon-

tentarci di imparare soltanto la teoria, bisogna apprendere con la pratica. » 

Henri Caffarel 

  

Il Santo Cura-

to d’Ars dice : 

« L’uomo ha un 

bel  compi-

to,quello di pre-

gare e di amare. 

Voi pregate, voi 

amate: ecco la 

f e l i c i t à 

dell’uomo sulla 

terra ! Quando si ha il cuore puro e 

unito a Dio, si sente in sè un balsamo, 

una dolcezza inebriante, una luce ab-

bagliante. Figli miei, voi avete un cuore 

piccolo, ma la preghiera lo ingrandisce 

e lo rende capace di amare Dio. Pre-

gare è pregustare il cielo, un fluire di 

Paradiso. Non ci lascia mai senza dol-

cezza » 

- San Giovanni Paolo II dice «  La pre-

ghiera è la  prima espressione della verità 

interiore dell’uomo, la prima condizione 

della libertà autentica dello spirito. Dà un 

senso a tutta la vita, ad ogni istante, in 

ogni circostanza. Solo un contatto prolun-

gato col Signore potrà trasformare inte-

riormente ciascuno di noi in un suo disce-

polo. » 

INTENZIONI GENERALI 

Preghiamo per la riunione del collège internationale dell’ERI et delle Super regioni dal 18 al 24        

luglio prossimo. 

Preghiamo perchè Dio ci doni degli intercessori impegnati e per una intercessione vivente. 

Preghiamo per gli équipiers che attraversano difficili prove.  
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Messaggio Spirituale (Continuazione) 

E’ questa la grande consolazione di chi si riconosce povero. Cristo prega in noi. E’ lo Spirito Santo che ci 
introduce in questa realtà della preghiera, è Lui che apre il nostro cuore alla presenza del Figlio di Dio che prega in noi 
il Padre. Il nostro cuore respira meglio, diviene più leggero, più disteso, più gioioso. La speranza decuplica le nostre 
intercessioni. La nostra povertà è sempre presente, ma noi comunichiamo attraverso Cristo all’amore di Dio per questo 
mondo. Allora l’intercessione per tutti quelli che portiamo nel nostro cuore , diviene naturale, perchè Dio vuole la 
salvezza di tutti. Uniti nello stesso Spirito, osiamo dire…..Venga il tuo regno! 

Père Paul-Dominique Marcovits, o.p.,  

Conseiller spirituel des Intercesseurs.  

L’URGENZA DELL’INTERCESSIONE OGGI 

LA VISIONE DI PAPA LEONE XIII 

Il 13 ottobre 1884, dopo che 

Papa Leone XIII ebbe terminato 

di celebrare la Messa nella cap-

pella vaticana, circondato da 

alcuni cardinali e membri del 

Vaticano, si fermò improvvisa-

mente ai piedi dell’altare. Rimase 

lì circa dieci minuti come in esta-

si, il viso bianco di luce. Poi, 

recandosi immediatamente dalla 

cappella al suo ufficio, compose 

la preghiera a San Michele Arcangelo con la raccomanda-

zione che fosse recitata dappertutto dopo ogni messa bassa. 

Quando gli fu chiesto cosa fosse successo, spiegò che nel 

momento in cui si apprestava a lasciare l’altare, sentì all’im-

provviso delle voci: 

« Dopo la Messa, sentii due voci, una dolce e buona, l’altra 

gutturale e dura; sembrava che venissero dal lato del taber-

nacolo. Si trattava del diavolo che si rivolgeva al Signore 

come con un dialogo. Ecco ciò che ho sentito: 

La voce gutturale di Satana, pieno di orgoglio, gridava al 

Signore «  Io posso distruggere la tua Chiesa » 

La voce dolce del Signore: « Tu puoi? Allora fallo. » 

Satana «  Per farlo ho bisogno di più tempo e più po-

tere. » 

Nostro Signore «  Quanto tempo? Quanto potere? » 

Satana «  Da 75 a 100 anni e un potere più grande su 

quelli che si mettono al mio servizio. » 

Nostro Signore «  Tu hai il tempo, avrai il potere. Fai 

con questo ciò che vuoi. » 

Poi ho avuto una terribile visione dell’inferno: ho visto 

la terra come avvolta da tenebre e, da un abisso, ho vis-

to uscire una legione di demoni  che si sparpagliavano 

sul mondo per distruggere le opere della Chiesa e at-

taccare la Chiesa stessa che vidi ridotta allo stremo. Al-

lora apparve San Michele e ricacciò i cattivi spiriti 

nell’abisso. Poi ho visto San Michele Arcangelo interve-

nire non in quel momento, ma ben più tardi , quando le 

persone avrebbero moltiplicato le loro preghiere verso 

l’Arcangelo. »    

Mgr Henri Delassus«La congiura anticristia-

na »(tomo III, pag. 879 edizione Desclée, Brouwer 

e Cie del 1910) 

 

PAPA LEONE XIII 

 

P. Henri CAFFAREL 

1996 - 2021 

25ANNI 
 

 

NOVENA PER IL 25° ANNIVERSARIO 

DELL’INGRESSO NELLA VITA DI PADRE 

HENRI CAFFAREL DAL 9 AL 18 SETTEMBRE 

2021 

Il 18 Settembre 2021, celebreremo il 25° anniversario 

della sua morte con una novena di preghiera. Que-

sta novena ha un unico scopo:  « che tutti scoprano 

l’amore di Dio per essi, perchè la vita consiste 

nell’essere amati da Dio e nel rispondere a questo 

amore.. » 



Vegliate e pregate 

Gli Intercessori 

Per contattarci 

EIAIFatima2018@gmail.com 

 

François & Georgette FAYE 

Foyer Intercesseur de la Région 

Ouest Sahélienne (ROS) 

Siamo François et Georgette 

Faye, facciamo parte del gruppo 

intercessori da più di sedici anni. 

Un po’ esitanti all’inizio, abbia-

mo, nel corso degli an-

ni,progredito nel nostro modo 

di vivere questo apostolato. Il 

nostro tempo di intercessione si 

colloca tra mezzanotte e l’una, 

durante la notte dal 12 al 13 di 

ogni mese. Possiamo così pre-

gare e vegliare nel silenzio della 

notte, a cavallo di due giornate. 

Comunque la nostra interces-

sione non si limita all’ora men-

sile scelta, ma prosegue nella 

nostra preghiera coniugale quo-

tidiana e durante l’orazione. 

Di fronte a certe sofferenze e 

gravi difficoltà che alcuni incon-

trano, abbiamo imparato a rela-

tivizzare spesso le nostre. 

Attraverso l’intercessione, speri-

mentiamo l’importanza ed il 

potere della preghiera.  

Ci sappiamo uniti in Cristo ai nostri 

fratelli e sorelle per cui preghiamo, 

spesso senza conoscerli, e soprattut-

to uniti a Cristo, nostro modello, 

nostro Grande Intercessore presso il 

Padre. 

Spesso abbiamo un ritorno da chi ci 

è stato affidato e ne siamo felici. 

Comunque confidiamo nel Signore 

che ascolta ed esaudisce le nostre 

preghiere secondo la sua volontà, 

per il bene delle persone per cui 

preghiamo. L’intercessione ci fa 

anche crescere nell’amore di coppia, 

nella compassione per coloro per cui 

preghiamo e innanzi tutto nell’amore 

del Signore, al quale ci sentiamo uni-

ti nell’intercessione, poichè condivi-

diamo il suo desiderio di salvezza 

per tutti. 

Abbiamo invitato altri équipiers a far 

parte  dell’équipe degli intercessori. 

Alcuni si sono chiesti se sarebbero 

stati all’altezza del compito e come  

avrebbero potuto occupare l’ora di 

intercessione. Abbiamo fatto uno 

schema con canti, preghiere, mo-

menti di silenzio per mettercisi 

all’ascolto del Signore. Li abbiamo 

incoraggiati a non focalizzarsi su 

questo schema, ma a lasciarsi guidare 

in libertà dallo Spirito Santo, ciò 

specialmente dopo aver preso l’abi-

tudine. 

E’ così che dopo aver scoperto i 

benefici dell’intercessione, desidere-

remmo che molti altri potessero sco-

prirli e divenire intercessori per la 

gloria di Dio e la salvezza delle 

anime. La prossima giornata degli 

intercessori sarà un’altra opportu-

nità, dopo questa lunga sospensione 

delle attività religiose, ancora in vi-

gore presso di noi. 

 

Cari fratelli nella 

fede, siamo Anto-

nio e Edu Barros-

Llerena, siamo in 

Equipe Notre 

Dame da 21 anni, 

nell’équipe LOS 

SANTOS DE 

MAIMONA 

10,d’Estremadura, 

e siamo stati chia-

mati al servizio della Super Regione Spa-

gna come coordinatori degli Intercessori. 

Abbiamo iniziato questo nuovo servizio 

con fiducia in Dio, sapendo che la pre-

ghiera d’intercessione raggiunge il cuore 

del Padre. 

Da parte nostra , metteremo tutti i nostri 

sforzi ed il nostro affetto al servizio di 

questa responsabilità, per la quale conte-

remo sull’aiuto del nostro C.S. Padre Pe-

dro Cabrera e di Albert e Anna Mascarò 

Padros, dell’équipe BADALONA 6 di 

Catalogna, che avranno il compito di Cor-

rispondenti dell’équipe Internazionale di 

Animazione degli Intercessori. Li ringra-

ziamo per la loro disponibilità ed il loro 

impegno verso il Movimento. Assieme 

formeremo un’équipe con la quale racco-

glieremo le intenzioni di preghiera af-

finchè gli Intercessori le ricevano nei tem-

pi stabiliti e possano realizzare questa me-

ravigliosa missione di preghiera. 

Noi ci mettiamo a vostra disposizione.  

Con tutto il nostro affetto. 

 

ENS Spagna 

 

Los Santos de Maimona, 2 marzo 2021 

 

 

 

Antonio et Edu Barros-Llerena 

Coordinateurs Intercesseurs en Espagne 


