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UNA NOVENA PER IL VENTICINQUESIMO ANNIVERSARIO  

DELLA MORTE DI PADRE HENRI CAFFAREL 

 

 

Cari amici, 

 

All'età di 20 anni, marzo 1923, fu preso dall'amore di Cristo e da allora ha avuto un solo desiderio: 

far sperimentare agli altri che Dio è amore, che Cristo è vivo. Un giorno padre Caffarel gridò: 'Ma 

l'amore, è la mia sostanza!”.  

 

Oggi, in occasione del 25° anniversario della sua morte, 

questa novena non ha altro fine: che tutti scoprano 

l'amore di Dio per loro, perché la vita consiste nell'essere 

amati da Dio e rispondere a questo amore. 

 

Per il bene della Chiesa e di tutte le persone di buona 

volontà, chiediamo la canonizzazione di padre Caffarel. 

Non possiamo tenere per noi tanta grazia, la ricchezza del 

suo pensiero, dei suoi scritti, di sua opera. Desideriamo 

che le coppie abbiano la gioia di vivere meglio nell'amore 

di Dio, di testimoniarlo al mondo e che tutti i cristiani 

scoprano la ricchezza, il tesoro della preghiera interiore. 

 

Ecco il motivo di questa novena. Padre Caffarel è vivo: 

ascoltando la sua voce, leggendo i suoi scritti di una luce 

straordinaria, possiamo trovare la gioia di seguire Cristo, 

ciascuno secondo la sua vocazione. Preghiamo, in 

comunione gli uni con gli altri, per il progredire di questa 

causa e chiediamo l'intercessione di Padre Caffarel per le intenzioni che portiamo nel cuore. 

 

 

Padre Paul-Dominique Marcovits 

Redattore della Causa dI Padre Henri Caffarel 
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Cari amici, 

Il prossimo 18 settembre 2021 sarà il venticinquesimo anniversario della morte di padre Henri Caffarel. 

Edgardo e Clarita Bernal, responsabili dell'Equipe Responsabile Internazionale e i membri dell'Equipe 

Responsabile Internazionale, hanno chiesto all'Associazione Amici di Padre Caffarel di preparare una 

novena di preghiera audiovisiva, per celebrare questo anniversario e onorare la memoria di Padre 

Henri Caffarel, a beneficio dei membri dell'équipe Notre-Dame, degli Intercessori, dei membri della 

Fraternità Notre-Dame della Résurrection e dei membri dell'associazione Amici di Padre Caffarel di 

tutto il mondo. 

 

IL PADRE CAFFAREL, UN COMPAGNO PER IL NOSTRO CAMMINO VERSO DIO 

"MA L'AMORE, È LA MIA SOSTANZA !" 

 

Tale sarà il titolo di questa novena. Ricordiamo che una novena consiste nel pregare per nove giorni 

consecutivi, solitamente per affidare a Dio un'intenzione o per chiedere una grazia particolare. Questa 

novena si svolgerà dal 10 al 18 settembre 2021. Ogni giornata sarà pubblicata sul sito dell'ERI, con un 

link al sito degli Amici di Padre Caffarel, un video quotidiano, comprensivo di un estratto audio o video 

di Padre Caffarel e una clip , seguita da una preghiera e da un'intenzione di preghiera, concluse dal 

Magnificat e dalla  

preghiera per la canonizzazione di padre Caffarel. La vigilia del primo giorno della novena, il 9 

settembre 2021, sarà pubblicato un video di apertura sul sito dell'ERI. 

La novena sarà presentata nelle cinque lingue ufficiali delle Equipes Notre Dame: francese, inglese, 

spagnolo, italiano, portoghese. Ogni persona o coppia può recitare questa novena nel momento della 

giornata che preferisce, in comunione con tutti gli altri partecipanti. 

Questa novena è un'occasione per pregare in comunione tra noi, attorno alla figura di padre Henri 

Caffarel, come manifestazione di azione di grazia. Confidiamo che con i vostri responsabili super-

regionali, avvenga un'ampia comunicazione riguardo a questa proposta, diffondendo, con tutti i mezzi 

che vi sembreranno adatti, tutte le informazioni necessarie sulla novena, al fine di spronare il maggior 

numero di membri dell'équipe Notre -Dame e degli Amici di Padre Caffarel a pregarla. Questa iniziativa 

e il vostro aiuto per farla conoscere, faranno parte del lavoro intrapreso dalla nostra Associazione per 

sostenere la causa di canonizzazione attualmente in corso a Roma. 

                                                                                                      Francois Genillon 

Segretario degli Amici di Padre Caffarel 
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