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MESSAGGIO SPIRITUALE DI P. PAUl-DoMINIQUE MARCOVITS, o.P. 

 
GLI INTERCESSORI 
        VEGLIATE E PREGATE 

 

 

Cari fratelli e sorelle Intercessori, la perseveranza, l’abbandono e la misericordia sono le 

condizioni per vivere pienamente ll’amore predicato da Gesù : «Amerai il Signore Dio tuo 

con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente…  .Amerai il prossimo 

tuo come te stesso. » (Mt 22,37,39)San Giuseppe ha vissuto l’abbandono aderendo 

interamente al piano di salvezza di Dio, ha perseverato poichè non si è sottratto alle 

difficoltà incontrate, come la fuga verso l’Egitto. Nella letterea Apostolica Patris Corde , 

Papa Francesco parla di San Giuseppe «  Voglio immaginare che per la parabola del figliol prodigo e 

del padre misericordioso Gesù si sia ispirato al comportamento di Giuseppe » Papa Francesco 

prosegue dicendo che San Giuseppe  è l’uomo che passa inosservato, 

l’uomo della presenza quotidiana discreta e nascosta ,  un intercessore, un 

aiuto e una guida nei  momenti  difficili.  Così San Giuseppe diventa per noi 

un esempio di  comportamento e di  perseveranza, di  abbandono e di 

misericordia per la nostra missione di intercessori.  Preghiamo San 

Giuseppe : 

Ti saluto protettore del Redentore e sposo della Vergine Maria ! A te Dio ha affidato suo Figlio ; in te 

Maria ha posto la sua fiducia ; con te Cristo è divenuto uomo 

O San Giuseppe, mostrati padre anche per noi e guidaci lungo il cammino della vita. 

Ottienici grazia, misericordia e coraggio, e salvaci da ogni male. Amen. 

Cristiane et Brito, EIAI – Coppia Animatrice della Zona America 

 

La forza dell’offerta 
 

                                       A Padre Caffarel piacevano le 

storie  che ci rivelano i segreti della vita.  

  Ecco un racconto hindou. 

  Mostra il posto degli Intercessori che sono,  con Cristo, 

al centro di questo mondo : 

     «   E’ vissuto a lungo. Molti anni. Si era ritirato in 

una grotta della montagna. Gli abitanti del villaggio gli 

portavano regolarmente      il        cibo. I giovani non 

erano d’accordo : questo sant’uomo, così era 

soprannominato, non era utile a nessuno. Un giorno 

morì. Qualche     tempo dopo fu commesso un terribile 

crimine. Gli anziani del villaggio, spaventati si 

riunirono. Cercavano di capire. Infine uno di loro 

esclamò :  « E’ vero che il sant’uomo, per tutto il tempo 

che è vissuto nella grotta, non ha mai levato un dito per 

aiutarci, nè ha portato soccorso a un misero, nè ha curato 

un malato. Ma la virtù generava virtù, la vita produceva 

una vita migliore. Tutto andava bene tra noi. Nessuno ha 

tolto la vita a un fratello finchè il santo è vissuto. Non è 

tutto chiaro ? Non ha mai lavorato per noi, ma la sua 

presenza di leone allontanava dalle nostre       porte il 

lupo della sventura. » 

    

Intercessori presso Dio, siamo deboli, peccatori, ma 

siamo chiamati ad essere, in mezzo agli altri, una forza, 

un appoggio,   un  baluardo per allontanare il demonio. 

Possiamo proteggerci gli uni gli altri. E’ possibile ? Sì, 

grazie al Signore. Il Figlio di Dio si è fatto uomo. La sua 

presenza in questo mondo, la sua incarnazione sono ben 

più che una « presenza di leone che allontana la 

sventura » per mezzo della sua morte ha vinto la morte. 

La nostra vita è abitata dalla vita di Dio. Sì, possiamo, 

abitati da Dio, essere forza di salvezza per gli altri. 

Abbiamo ricevuto questa responsabilità. 

    

Com’è grande la misericordia di Dio ! Ci ha inviato suo 

Figlio per salvarci. Con delicatezza ci chiede di essere 

salvatori con lui. Vuole salvare il mondo passando 

attraverso di noi, chiedendoci di essere, per mezzo di 

suo Figlio, con Lui, in Lui, salvatori, con l’offerta della 

nostra vita. 

Quale grande dignità la nostra ! Che il tentatore non ci 

distolga da questa missione. Dobbiamo perseverare, non 

scoraggiarci. Il Signore ci ama, così come siamo e noi 

possiamo amarci gli uni gli altri. 

Padre Paolo Domenico Marcovits, o.p., 

Consigliere spirituale degli intercessori 

       

: 

                                                                       

Lettera degli intercessori 
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« Di solito, quando 

pensiamo 

all’intercessione, 

pensiamo che 

consista nel 

richiamare 

dolcemente a Dio 

tutto ciò che ha 

dimenticato di fare. 

In realtà 

l’intercessione 

consiste nel fare un 

passo che ci 

conduce dentro una 

situazione dolorosa. 

Un passo che è 

della stessa natura 

del passo di Cristo 

diventato uomo per 

sempre » 

D. Antônio, Esarca 

del Patriarcato de 

Mosca 1967 

 

 
http://www.ens.org.br/ carta-

mensal/pdf/ENS- CM-1971-4.pdf 

  LA CHIESA DI DIO SI LEVA NEL CUORE DELLA NOTTE  

                  In una lettera mensile  delle Equipes Notre-Dame del 1963, Padre Caffarel cita San Giovanni  Criso-     

stomo che non esita ad affermare come levarsi la notte per pregare convenga sia ai laici che ai monaci : 

                  « La notte non è fatta per per essere trascorsa tutta intera nel sonno e nel riposo : gli artigiani, i      

                 negozianti, i mercanti ne sono una prova. La Chiesa di Dio si leva nel cuore della notte. Alzati anche   

                   tu e contempla il coro degli astri, questo silenzio profondo, questa calma immensa. Ammira la 

                 provvidenza del tuo Maestro. Durante la notte l’anima è più leggera ; si leva più in alto con minor  

                sforzo ; le tenebre stesse, il grande silenzio la dispongono alla compunzione. Se contempli il cielo  

trapunto di stelle che sembrano occhi aperti su di noi, ti verrà subito alla mente il pensiero del Creatore e ti colmerà di una gioia 

perfetta….Niente di più rispettabile della camera in cui si fanno tali preghiere… Durante la notte le piante respirano ed anche la tua 

anima, più di loro, riceve la rugiada celeste. Ciò che il sole ha bruciato durante il giorno, è rinfrescato e fatto rivivere dalla notte. » 

Tratto dalla LETTERA MENSILE DELLE ÉQUIPES NOTRE-DAME 

XVI anno n. 7  aprile 1963 

LETTERA APOSTOLICA MISERICORDIA ET MISERA 
PAPA FRANCESCO 

«In primo luogo siamo chiamati a celebrare la misericordia. 

Quanta ricchezza è presente nella preghiera della Chiesa 

quando invoca Dio come Padre misericordioso! Nella liturgia, la 

misericordia non solo viene ripetutamente evocata, ma 

realmente ricevuta e vissuta. Dall’inizio alla fine 

della celebrazione eucaristica, la misericordia ritorna più volte 

nel dialogo tra l’assemblea orante e il cuore del Padre, che 

gioisce quando può effondere il suo amore misericordioso. Dopo 

la richiesta di perdono iniziale con l’invocazione «Signore pietà», 

veniamo subito rassicurati: «Dio onnipotente abbia misericordia 

di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna». È 

con questa fiducia che la comunità si raduna alla presenza del 

Signore, particolarmente nel giorno santo della risurrezione(….) 

: Dunque, nella preghiera della Chiesa il riferimento alla misericordia, lungi 

dall’essere solamente parenetico, è altamente performativo, vale a dire che mentre 

la invochiamo con fede, ci viene concessa; mentre la confessiamo viva e reale, 

realmente ci trasforma. È questo un contenuto fondamentale della nostra fede, che 

dobbiamo conservare in tutta la sua originalità: prima di quella del peccato, 

abbiamo la rivelazione dell’amore con cui Dio ha creato il mondo e gli esseri umani. 

L’amore è il primo atto con il quale Dio si fa conoscere e ci viene incontro. Teniamo, 

pertanto, aperto il cuore alla fiducia di essere amati da Dio. Il suo amore ci precede 

sempre, ci accompagna e rimane accanto a noi nonostante il nostro peccato. 

Santo Padre Francesco, 20 novembre 2016        

HTTP://WWW.VATICAN.VA/CONTENT/FRANCESCO/FR/APOST_LETTERS/DOCUMENTS/PAPA- FRANCESCO-LETTERA-

AP_20161120_MISERICORDIA-ET-MISERA.HTML 

 

http://www.ens.org.br/carta-mensal/pdf/ENS-CM-1971-4.pdf
http://www.ens.org.br/carta-mensal/pdf/ENS-CM-1971-4.pdf
http://www.ens.org.br/carta-mensal/pdf/ENS-CM-1971-4.pdf
http://www.ens.org.br/carta-mensal/pdf/ENS-CM-1971-4.pdf
http://www.vatican.va/CONTENT/FRANCESCO/FR/APOST_LETTERS/DOCUMENTS/PAPA-
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                     Il 7 dicembre 2020, i 60 anni degli in- 

                                  tercessori sono stati celebrati nella   

                                  Super Regione Colombia con un rosa- 

                                  rio di ringraziamento alla Vergine  

                                  molto seguito online. Le intenzioni 

condivise durante la recita delle decine del rosario 

vertevano su: santità, armonia coniugale, difficoltà 

economiche, armonia famigliare, vocazioni, preghiere e 

causa di beatificazione di Padre Caffarel. 

L’8 dicembre 2020, durante la messa di accoglienza delle 

nuove équipes, i Consiglieri, nella loro omelia, hanno 

sottolineato l’importanza della preghiera di intercessione ed 

hanno ricordato la celebrazione del 60° anniversario  della 

creazione del gruppo intercessori da parte di Padre Caffarel 

Giorno dopo giorno nella Super Regione Colombia , sempre 

più persone si impegnano nella preghiera, dando vita al 

movimento .Infatti gli équipiers e le loro famiglie mostrano 

sempre più fiducia nella preghiera di intercessione. 

Dimostrano la loro fede nell’essere ascoltati dal 

misericordioso Gesù   , nostro grande intercessore.  

Gli Intercessori delle END hanno un ruolo 

importante in quanto sostegno spirituale per le 

persone che chiedono preghiere per le loro intenzioni. 

Abbiamo testimonianze che attestano grazie ricevute, 

tranquillità e pace per chi sente che qualcuno prega 

per lui. 

Gli Intercessori si trovano continuamente in un 

atteggiamento di preghiera, di accettazione e di umiltà, 

intercedendo per gli altri e per i loro bisogni, 

rispondendo così all’appello che Padre Caffarel ha 

rivolto a Marzo 1960 col suo appello ai Volontari, 

chiamati in seguito Intercessori. 

“La preghiera degli Intercessori non è niente di meno 

che la preghiera di Cristo stesso, se no non sarebbe 

nulla, non esisterebbe. E’ la preghiera di Cristo 

risvegliata in essi dal Suo stesso Spirito.” 

              Ricardo e Amparo S.R. Colombia 

 
 

8 DICEMBRE 2020 :60 ANNI 

                                   

Come responsabili degli    

                                  Intercessori del Canada, abbia- 

                                  mo invitato tutte  le coppie  

                                  delle END ad unirsi a noi per 

                                  pregare per quelli che ne  

                                  hanno bisogno. 

                                  Formiamo una catena di  

                                 Preghiera con gli altri interces- 

 sori del Canada  per ricordare gli specifici bisogni  

di chi ci invia una mail o ci contatta. 

Abbiamo preparato un documento mensile con tutte 

le intenzioni ricevute durante il mese, comprese le 

preghiere degli intercessori e le intenzioni mensili 

di Papa Francesco. 

Il Movimento degli Intercessori è relativamente 

nuovo in Canada e vogliamo ringraziare Sandra e 

Paco( Coppia Responsabile degli Intercessori 

dell’America Ispanica del Sud) di averci aiutati a 

lanciare questo progetto. 

Per il 60° anniversario dell’appello di Padre 

Caffarel, abbiamo preparato con Padre Augusto 

Garcia una messa celebrata online l’8/12, poichè gli 

intercessori vivono in diverse province del Paese. 

La Messa é stata celebrata in francese e in inglese. 

E’ stata molto apprezzata ed abbiamo potuto 

leggere, all’inizio e alla fine della celebrazione, le 

lettere ricevute dall’EIAI. 

Infine ci sono state tre testimonianze di coppie di 

intercessori : la preghiera fervente di un giusto è 

molto efficace 

 

 
           Nella Super Regione Brasile 

           (SRB), l’impegno delle nove                      

           Coppie responsabili della Pro- 

             vincia per celebrare l’8  

            dicembre 2020 è stato 

            contraddistinto dall’organiz 

zazione in tutte le Regioni e Settori, di celebrazioni, 

adorazioni e rosari. 

Il Collège della SRB ha organizzato una celebrazione nella 

Basilica del Padre Eterno, trasmessa virtualmente. Era 

presieduta dal Consigliere spirituale SRB Monsignor 

Moacir Silva Arantes, che ha sottolineato l’importanza di 

« essere santi, di vivere bene gli uni con gli altri, di essere 

collaboratori nella vita, cioè attenti gli uni agli altri  

Pregando per la salvezza di tutti , si tratta di essere 

Intercessori davanti a Dio, aiutandocisi vicendevolmente, 

pregando per i fratelli ,augurando loro il bene e facendo il 

possibile perchè questo bene si compia. Dio ha trovato in 

Maria un intercessore per l’umanità, quando ha detto il suo 

« Sì » in vista della salvezza di tutti. Dio vuole ritrovare in 

noi la testimonianza e l’esempio di Maria » 

Poco dopo la celebrazione, abbiamo ricevuto molte 

testimonianze di affetto e di desiderio di unirsi alla famiglia 

degli intercessori. 

 

            Sonia e Eiyti Super Regione Brasile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonia et Eiyti Super-Region Brésil. 
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VEGLIATE E 

PREGATE  
 

 
Siamo Paco e Sandra Grau, équipiers della Regione Equa- 

tore Sud, e serviamo il Signore come coppia responsabile 

degli Intercessori nella Super Regione America Ispanica 

del Sud (SRHS) 

Durante i primi mesi del 2020, è sopraggiunta la 

pandemia Covid 19 che ha condizionato la vita in tutto il 

mondo ; così gli Intercessori della SRHS si sono riuniti in 

preghiera, con umiltà, fede e fiducia implorando la 

misericordia del Signore, facendo proprie le sofferenze di 

chi chiede preghiere.  

L’8 dicembre, gli intercessori della Super Regione si sono uniti alla Veglia 

Internazionale degli Intercessori e nei mesi seguenti abbiamo organizzato 

giornate per la recita del Rosario online, abbiamo pregato Maria con 400 fratelli 

dell’America Latina. Siamo coscienti che la preghiera è potente e ancor di 

più quando questa preghiera di intercessione è comune. « Là dove due o tre 

sono riuniti nel mio nome, sono in mezzo a loro. »( Matteo, 18-20)  

Gli intercessori di ogni regione ricevono le intenzioni di preghiera e le 

trasmettono via whatsapp agli intercessori della SRHS. In pochi minuti tutti gli 

intercessori pregano per le stesse intenzioni. Durante il nostro turno di 

intercessione mensile, ci impegniamo ad intercedere ogni giorno per i fratelli 

colpiti dal Covid e da altre malattie fisiche e spirituali, per chi ha già raggiunto 

la casa del Padre, per le famiglie che soffrono per un lutto, per la 

disoccupazione… chiedendo sempre l’intercessione di Padre Caffarel, e 

pregando Dio perchè la Chiesa possa presto proclamare la sua Santità. 

L’8 dicembre 2020, giorno dell’Immacolata Concezione, in occasione dei 60 

anni degli intercessori,l’Eucarestia è stata celebrata con grande gioia in ognuna 

delle nostre regioni. Queste celebrazioni sono state trasmesse con Zoom. Le 

intenzioni sono state poste attorno all’altare ed in seguito pregate durante la 

veglia di preghiera di Intercessione. Dopo la celebrazione eucaristica, c’è stata in 

alcune regioni una riunione virtuale durante le quali gli intercessori hanno reso 

forti testimonianze ed hanno letto con molta emozione le lettere ricevute 

dall’EIAI  

Intenzione Generale 
 Per le famiglie che 

piangono la morte dei 

loro cari, San 

Giuseppe,  prega per 

noi ! 

 Per i malati che 

soffrono negli 

ospedali, San 

Giuseppe, prega per 

noi ! 

 Per gli effetti di questa 

pandemia mondiale, 

San Giuseppe, prega 

per noi ! 

 
Ti saluto Giuseppe, tu che sei 

ricolmo della grazia divina ; 

il Salvatore ha riposato nelle 

tue braccia ed è cresciuto 

sotto i tuoi occhi ; tu sei 

benedetto tra tutti gli uomini 

e Gesù, figlio divino della 

Vergine tua sposa, è 

benedetto. San Giuseppe, 

dato come padre al Figlio di 

Dio, sostienici nelle nostre 

preoccupazioni per la 

famiglia, per la salute e per 

il lavoro, fino ai nostri ultimi 

giorni e soccorrici nell’ora 

della nostra morte.Amen 

Intenzioni di preghiera di Papa Francesco 
Aprile : diritti fondamentali 
Preghiamo per chi rischia la propria vita lottando per i diritti fondamentali, nelle dittature, nei regimi autoritari ed anche 
nelle democrazie in crisi. 
Maggio :Il mondo della finanza 
Preghiamo perchè i responsabili della finanza collaborino con i governi per regolare la sfera finanziaria e proteggere i 
cittadini dai pericoli ad essa connessi 

Giugno : La bellezza del matrimonio 
Preghiamo per i giovani che si preparano al matrimonio col sostegno di un a comunità cristiana : crescano nell’amore con 
generosità, fedeltà e pazienza. 

 

 

 

Per contattarci : EIAIFATIMa2018@GMAil.COM 

Sito : HTTPS://eQUIPes-nOTRE-DAMe.COM/QUi-sont-les-
inTERCESseuRS/ 

8 DICEMBRE 2020 : 60 ANNI DEGLI INTERCESSORI ! 

mailto:EIAIFatima2018@gmail.com

