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Sessione I
“Un’uomo di fede”
Marzo 1923. “A venti anni, Gesù Cristo, in un istante è diventato Qualcuno per me”. Tutto viene da
quell’incontro. Padre Caffarel non cessa di parlare di questo Dio che “l’aveva afferrato”, di questo
amore che dal 1939 ha illuminato le coppie. “Entrare più avanti in questa intimità e portare gli altri a
questo, ecco il mio solo desiderio”. Incoraggiava al suo seguito dei “cercatori di Dio”. Cristo
propone a tutti “il suo amore o piuttosto una reciprocità d’amore”.
Padre Paul-Dominique Marcovits
“Alle sorgenti spirituali della sua vocazione”
Dopo l’esperienza della sua vocazione, la decisione di Henry Caffarel è presa: sarà prete, Ha un
grande desiderio di vita monastica, che non si realizzerà, ma questo desiderio avrà una grande
fecondità nella sua vita e nelle sue fondazioni. Ebbe come padre spirituale il beato Vladimir Ghika
che fondò una comunità a Auberive. Per due anni, il giovane Henri Caffarel vi visse e ricevette
molto da Mons. Ghika. Il futuro cardinale-arcivescovo di Parigi, Mons. Jean Verdier continua in
seguito la sua formazione per la preparazione al sacerdozio.
Padre José Jacinto Ferreira De Farias
“Ispirato da Giuseppe e Maria”
Padre Henri Caffarel ha dato al Movimento delle coppie che ha fondato il patronato di Notre-Dame.
A Lourdes nel 1954, le END sono state consacrate alla Vergine, affermando che “il Movimento è
affidato a Maria e attraverso lei a Dio”. Si farà il punto su quello che padre Caffarel chiamava “la
vera devozione alla Vergine Maria”. La coppia formata da Giuseppe e Maria ha particolarmente
ispirato Padre Caffarel, che ha scritto “Accogli presso di te la tua sposa Maria” una meditazione
originale sul senso del matrimonio cristiano.
Véronique e Thierry Caspar-Fille-Lambie

Sessione II
« Henri Caffarel, direttore della rivista l’Anneau d’Or, al centro delle correnti spirituali e
culturali del suo tempo »
Per la rivista, padre Caffarel partecipa con le coppie alle ricerche teologiche e pastorali sul
matrimonio che si stava rinnovando. Proseguendo un dialogo cospicuo con i lettori, chiede aiuto a
numerosi collaboratori tra le figure eminenti del mondo cristiano, dei religiosi autorevoli come dei
laici qualificati all’interno delle END e al di fuori. E’ anche attento alla letteratura contemporanea
cristiana e non, testimone importante della cultura del suo tempo.
Mons. François Fleischmann
“Henri .Caffarel, un fondatore”
L’attività fondatrice di padre Henri Caffarel parte da una convinzione: la chiamata alla santità. E’
per guidare i laici verso la santità che egli lancia vari movimenti: le Equipes Notre Dame, Gruppo
Spirituale delle Vedove, Centro di preparazione al Matrimonio, ecc. Risponde a delle chiamate , a
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dei bisogni e lo fa come pedagogo preoccupato di essere compreso e trascinatore. Secondo la sua
chiamata: “Cerchiamo insieme”.
Jean Allemand
“Sviluppo e internazionalizzazione del Movimento delle END”
La nascita delle END in diversi paesi avviene molto rapidamente: dal 1946 in Belgio, poi in
numerosi paesi d’Europa, in seguito in Brasile nel 1950, in America del Sud, in Canada.
Comunque, come ha dichiarato a più riprese padre Caffarel: “La crescita in estensione può essere
un pericolo, se essa non è accompagnata da una profonda formazione”.
Constanza e Alberto Alvarado

Sessione III
“Henri Caffarel, maestro di orazione”
Il suo incontro con Cristo è per padre Caffarel un richiamo profondo a una vita di preghiera. Fonda
nel 1957 una rivista, i Quaderni sull’orazione: Nel 1966, apre a Troussures una Casa di Preghiera:
Moltiplica le proposte per fare conoscere e praticare l’orazione. Questa è l’argomento di molte sue
opere. Padre Caffarel dice di sé stesso: “Nella mia vita, devo tutto alla preghiera”. Vuole portare
ogni persona a un incontro quotidiano con Cristo: oggi l’orazione è una necessità vitale per tutti.
Jacques Gauthier
“La coppia, l’Equipe Notre Dame e il prete”
Padre Caffarel attribuiva una grande importanza alla presenza del prete nelle END insieme alle
coppie. Essendo segno e presenza di Cristo, facendo parte dell’équipe in maniera differente. E’ al
servizio dell’amore coniugale, del Magistero, della Comunione. Per il prete, l’équipe è fonte di
gioia, di equilibrio affettivo e di esperienza pastorale. E’ così che padre Caffarel ha sviluppato la
complementarietà dei sacramenti dell’ordine e del matrimonio.
Amaya e José Antonio Marcén-Echandi e padre Gabriel Larraya
“Henri Caffarel e l’accompagnamento spirituale delle vedove”
Conseguenza logica dell’accompagnamento delle coppie e la valorizzazione della teologia del
matrimonio, padre Caffarel è stato sollecitato a partire dal 1941 dalle giovani vedove di guerra.
Con esse ha cercato il senso di quella nuova situazione per le donne diventate vedove
prematuramente. La spiritualità della vedovanza è nella continuità del sacramento del matrimonio
e mostra che “l’amore è più forte della morte”.
Monique Cheuleu

Sessione IV
“La spiritualità del matrimonio nella rivista L’Anneau d’Or fondata da padre Caffarel”
Padre Henri Caffarel concepiva la rivista l’Anneau d’Or come un sostegno agli sposi al fine di
aiutarli a rispondere alla loro vocazione. A questa rivista sono stati consacrati pochi studi, ma essa
merita di essere conosciuta meglio in ragione della sua originalità e del suo posto
nell’approfondimento della spiritualità francese che ha senza dubbio arricchita: radicare la teologia
del matrimonio nella vita quotidiana delle coppie rendendola concreta.
Sorella Fernanda Barbiero
“Sullo slancio di padre Caffarel, le Equipes Notre Dame al servizio del matrimonio”
Padre Henri Caffarel ha aperto una miniera mai esaustiva: le realtà umane della coppia e della
famiglia illuminate e trasformate dalla grazia del matrimonio. Questo sacramento salva ed
evangelizza! Se il Magistero ha confermato le intuizioni di Padre Caffarel, tutto resta da fare nella
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pratica pastorale. Le Equipes Notre Dame, incoraggiate dagli ultimi papi, ci invitano a credere alla
vocazione-missione specifica della coppia, “volto dolce e ridente della Chiesa”.
Padre Louis del Raynal
“Cristo al centro della coppia”
La spiritualità coniugale rappresenta un apporto proprio delle Equipes Notre Dame: Padre Henri
Caffarel non ha cessato di insistere sulla spiritualità dei cristiani sposati, sulla loro vocazione alla
santità. I mezzi che propone la Carta delle END dandone le principali guide. Che si pensi alla
preghiera coniugale e alla preghiera contemplativa, che si riferisca all’ascolto della parola di Dio e
alla regola di vita, o ancora la missione della coppia nella Chiesa, tutto porta a riconoscere nella
vita della giovane coppia d’oggi la presenza santificante di Cristo.
Delphine e Antonio Quantin.
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