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Attraverso il Battesimo il nostro posto è nel cuore della Trinità
"Bisogna aver fatto l'esperienza noi stessi della nostra povertà. Essere stati

sostenuti noi stessi dalla preghiera degli altri per poter comprendere la povertà del nostro prossimo"
Cari amici intercessori, con le parole forti di P. Paul Dominique, nostro consigliere spirituale, che vi abbiamo appena ricordato che Cristo Nostro Signore volendo partecipare allo slancio di speranza del suo popolo, scende lui stesso nelle
acque del Giordano, facendosi solidale con l'umanità peccatrice. In questo gesto
possiamo contemplare l'amore che Dio ha per noi. Questo rivela che siamo importanti e unici per Dio. Sant' Ireneo dirà allora: " La gloria di Dio è l'uomo vivente.
La vita dell'uomo è la visione di Dio". Gli intercessori, rispondendo all'appello di
Padre Caffarel, aderiscono a questa scelta: dimorare nel cuore della Trinità per
portare speranza e salute al popolo di Dio. Gli intercessori, uniti alla preghiera di
Cristo, si fanno solidali con le sofferenze del popolo di Dio e partecipano con
Cristo e per Cristo al ritorno dei figli di Dio nella loro dignità originale.
Francoise e Luc DJOKA
Coppia responsabile Intercessori della zona Eurafrica

Nota spirituale di P. Paul Dominique Marcovit's, o.p.
Noi siamo battezzati nel
nome del Padre del Figlio e
dello Spirito Santo. Facendo il segno della croce, sovente durante la giornata,
in diverse occasioni, noi ci
richiamiamo alla grazia battesimale che non cessa di
scorrere in noi. La vita di Dio è in noi, potenza
d'amore e di misericordia.
Attraverso il segno della croce esprimiamo la fede nel
nostro battesimo al Padre che ci ha dato la vita e che
ci ha salvati da soci il suo Figlio. Noi esprimiamo la
nostra fede al Figlio che si è fatto uomo, uno di noi
che, come il buon pastore, è venuto a prenderci sulle
spalle per portarci alla casa del Padre. Noi esprimiamo la nostra fede allo Spirito Santo che ci apre all'universo intero per annunciare l'amore di Dio per tutti!
Il segno di croce è il ricordo costante della Santa Trinità che vive in noi. Quando benediciamo i pasti,
quando iniziamo un lavoro, quando benediciamo nostro figlio, quando entriamo in una chiesa, quando saliamo in auto, quando ci svegliamo e quando ci alzia-

mo… noi facciamo il segno della croce, segno della
nostra appartenenza a Dio, ma ci affidiamo anche
alla provvidenza di Dio, alla sua protezione. Segno di
fede, anche richiesta di aiuto, segno il più abituale
della nostra vita: senza sosta noi ci affidiamo
all'amore del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. È
anche straordinario aggiungere che il segno della
croce ci apre all'immensità del mistero di Dio stesso.
Non ne abbiamo sempre consapevolezza, ma lo crediamo. Facciamo questa esperienza, solamente che
noi preghiamo, facciamo orazione e ci risulta difficile
essere attenti al Signore, poiché le preoccupazioni ci
sommergono. Tuttavia lo crediamo: in fondo al
cuore, là dove si trova il nostro io profondo, lo Spirito Santo ci sceglie, cialde alla presenza del Figlio che
ci dona al Padre. C'è uno slancio d'amore dello Spirito che ci sostiene e ci identifica al Figlio che non cessa di pregare il Padre per noi.È proprio là il cuore
della preghiera degli intercessore. Non ne abbiamo
sempre consapevolezza! Ma crediamo in questa vita
di Dio in noi.

Page 1

Pregare è lasciarsi conquistare dall'amore che circola tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, attraverso il
Battesimo viviamo nella vita di Dio. Quale misericordia! Quanto è grande la nostra dignità! Noi, così piccoli,
a volte così deboli,ma affidandoci alla bontà di Dio, osiamo dire, uniti nello stesso Spirito, la preghiera che
abbiamo ricevuto dal Salvatore: Padre Nostro…
Il nostro posto è nel cuore della Santa Trinità. Per questo si impone allora questo ardente desiderio, questa
fortuna è offerta a tutti gli uomini, chiunque siano. Gli intercessori raddoppiano di slancio.

"Nella breccia"
Una famiglia in preghiera è
una parte del lievito che fa
lievitare tutta la pasta, una
« Una famiglia in scintilla di quel fuoco che
Cristo è venuto ad accendere
preghiera è una
sulla Terra. Porta con sé la
parte del lievito
vita e la speranza della nostra
che fa lievitare tutumanità.

ta la pasta, una
scintilla di quel
fuoco che Cristo è
venuto ad accendere sulla terra.

In fondo al cuore, là dove si trova il nostro io più profondo, lo
Spirito Santo ci accoglie, ci apre
alla presenza del Figlio che ci
dona al Padre. C'è uno slancio
Porta con sè la vita d'amore dello Spirito che ci porta
e la speranza della e ci rende simili al Figlio che non
nostra umanità». cessa di pregare in noi il Padre.
È proprio là il cuore della
Père Henri Caffarel
preghiera degli Intercessori
. Noi non ne abbiamo sempre
consapevolezza, ma crediamo in
questa vita di Dio in noi.
Nell'ora più calda del giorno,
seduto all'ingresso della tenda, il
patriarca, alza do gli occhi,vide
Jahvè che passava accompagnato
da due angeli; si alza, si prostra,
offre ospitalità al misterioso passante. Questi rinnova la promessa di una discendenza e gli affida il compito di recarsi a
Sodoma e Gomorra per giudicarle. Abramo allora si costituisce di fronte a Dio avvocato delle città criminali e la
sua preghiera, la prima che troviamo nella Bibbia(Gen
18), e' un'intercessione in favore dei colpevoli, intercessione fiduciosa, abile, audace estetica. Abramo inaugura
così !a !unga linea degli Intercessori che di età in età
si succederanno in Israele.

Sei secoli più tardi sarà Mosè l'intercessore tipo, potrem-

mo dire, quando superato dall'incredulità del suo popolo Yahve gli dice :"Ora lasciami, la mia collera e' infiammerà contro di loro e li sterminerò, ma di te farò una
grande nazione" (Es. 32, 9). Dalle prime parole noi
comprendiamo che Mosè è colui che non lascia che Dio
faccia di sua volontà; egli non accetta neppure di dissociarsi dal suo popolo anche se per ricevere una reggenza
più gloriosa. Di questo popolo egli ne è il capo al pari di
Dio, egli ne sarà dunque il difensore, l'intercessore presso Dio egli stesso. Giudici, re, profeti, al seguito di
Abramo e di Mosè supplicheranno a loro volta per
questo popolo a testa alta e molte volte otterranno per
lui misericordia.
Ma sfortuna ai secoli in cui Dio non troverà intercessori: "Ho cercato fra loro qualcuno che costruisse un
muro e che mettesse sulla breccia davanti a me per
difendere il paese e impedirmi di distruggerlo e
non ho trovato nessuno" (Ez 22,30).
Ammirate questa definizione o meglio questo ritratto
dell'intercessore: è la persona che costruisce un rifugio
per proteggere i suoi fratelli e veglia sulla breccia attraverso la quale potrebbe venire la punizione. A dire il
vero tutti gli intercessori della nostra Bibbiano. Sono
che immagini, brutte copie del grande, unico intercessore: Gesù Cristo. Ecco l'uomo che Dio cerca: prima
sulla breccia, le due braccia tese, s' interpone.Più efficacemente di Abramo egli supplica per i criminali e poiché ha solidarizzato con la natura um ana al punto di
legarsi indissolubilmente. Ell'incarnazione -et verbum caro
factum est- ormai la natura umana è riconciliata con il
Padre. Gesù Cristo si è in offerto una volta per tutte,
una volta per tutte ha ristabilito il ponte fra l'umanità e
la divinità.
In un certo senso la sua missione di intercessore è completata. Ma è altrettanto vero dire che egli vuole rendersi presente in ogni tempo e spazio, al fine di continuare
sulla terra, fino alla fine dei secoli la sua funzione di
intercessore e per far questo conta su di noi, suoi
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discepoli. A noi, a nostra volta il compito di restare sulla
breccia, di vegliare.
A noi di supplicare senza dubbio per l'immensa folla
degli uomini, ma soprattutto e particolarmente per la
parte di terra, di tempo, di umanità dov'è giustamente
la nostra missione di incarnare Cristo e di ottenere la sua
intercessione. Molte volte nella mia vita sacerdotale mi è
sembrato di aver sorpreso la strategia del Signore: per
obbligarsi a non deviare da tale famiglia colpevole, da
tale piccolo villaggio decristianizzato, egli suscita in loro
un animo di preghiera. Benedice il luogo, il gruppo umano dove possiede un figlio amato: può essere un giovane
malato, un'umile contadina, un povero curato di campagna. La preghiera di questi intercessori non è altro che la
preghiera di Cristo stesso, altrimenti non sarebbe nulla,
non esisterebbe. Preghiera di Cristo suscitata dallo Spirito di Cristo, Spirito di cui uno degli attributi è Paraclito:

avvocato, difensore, intercessore. Senza dubbio lo Spirito Santo supplica per coloro nei quali dimora, ma nello stesso tempo in loro e per loro intercede per l' umanità. Così tutti gli intercessori, sotto l'impulso dello Spirito, chiedono nel loro povero linguaggio umano:
Cristo glorioso è alla destra del Padre per portare in
cielo le loro preghiere. Egli è il Vivente, il Signore resuscitato e non cessa di intercedere per noi, affermano
San Giovanni e San Paolo. (1 Giov. 2,1; Eb 7,25).
Intercedere è veramente una delle parole del vocabolario della preghiera; è veramente un compito elevato:
testimonia nello stesso tempo un grande amore di Dio
e un grande amore degli uomini.

Quaderni sulla preghiera- Serie "Iniziazione", 1966/67

TESTIMONIANZE
Cari Intercessori,

Signore. Nel 2018 siamo stati chiamati al servizio come
"Coppia referente per gli Intercessori" della Super Regione Italia. Il nostro gruppo Intercessori in Italia si è
allargato durante gli anni, favorendo l' invio della lettera
trimestrale in formato elettronico, a seguito delle richieste assidue da parte degli Intercessori individuali,
grazie ai quali abbiamo potuto conoscere un grande numero di Intercessori e rispettare il desiderio di ciascuno
di ricevere la Lettera in formato cartaceo o elettronico.

siamo Tiziana e Giuseppe
Vulcano e siamo sposati da 32
anni; abbiamo quattro figli e
tre nipoti, più un quarto in
arrivo. Senza dubbio la nostra
vita è molto piena di impegni
e attività, ma tutto ciò non ci
ha impedito di accettare il servizio
nell'ambito
delle Questi anni di servizio così intenso e a volte anche doloE'quipes Notte Dame, ben sapendo che nel servizio ri- rosi, hanno rinforzato in noi la convinzione e la certezza
della potenza e della forza della preghiera universale:
ceviamo molto più di quello che possiamo dare.
anche se siamo lontani, in parte di erse del mondo, ci
Viviamo a Busto Arsizio, una città in provincia di Va- sentiamo uniti nella preghiera, sostenuti e capaci di sosrese, in Italia. Siamo entrati a far parte del gruppo Inter- tenerci reciprocamente.
cessori nel 2012, all' inizio del nostro servizio come copLa preghiera di intercessione è per noi una "carezza di
pia responsabile, poiché abbiamo sentito un forte bisoDio" poiché Dio, essendo amore e tenerezza, divide
gno di sostegno dall'alto per cementare la nostra coppia
questo momento con voi e accoglie tutto ciò che mettete
durante gli anni difficili del servizio.
alla sua presenza. Ci congediamo con un breve passaggio
Durante una Sessione nazionale, la coppia di contatto dal "Cantico delle creature" di San Francesco d'Assisi,
del gruppo degli Intercessori, passando il servizio ad che ci è molto caro: "Lodate e benedite il Signore, rinun'altra coppia, aveva parlato della preghiera e della po- graziatelo e servitelo con grande umiltà. Amen"
tenza dell'intercessore in modo molto profonda.
Abbiamo perciò deciso che questa meravigliosa esperienza poteva aprirsi anche a noi e ci siamo uniti al gruppo. Durante i tre anni seguenti la preghiera ci ha molto
aiutato al discernimento nel nostro servizio come responsabili di settore e secondo noi più vicini a Nostro

Tiziana e Giuseppe Cuofano
Coppia corrispondente degli Intercessori
per la Super Regione Italia
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GLI
INTERCESSORI
PER CONTATTARCI:
EIAIFatima2018@gmail.com

CI TROVATE SU:
intercesseursmobile.org
https://equipes-notredame.com/qui-sont-lesintercesseurs/

VEGLIATE E
PREGATE

PREGHIAMO CON
IL SANTO PADRE

LUGLIO

Siamo Brigitte e Gabriel GBELE, membri dell'equipe Lomé 55 del settore A3 a Lomé in Togo. Siamo sposati da
12 anni e abbiamo quattro figli. Quest'anno festeggiamo il
nostro decimo anniversario nelle E'quipes Notre Dame.
Nel 2017 ci siamo uniti agli intercessori e nel 2019 siamo
stati chiamati come famiglia di corrispondenti degli intercessori della Super Regione Africa francofona. Come intercessori siamo felici di affidare al Signore le intenzioni di
fratelli e sorelle quelle delle Equipes in generaleil giorno
quattro di ogni mese con una giornata di digiuno. Durante il digiuno volgiamo lo
sguardo a nostro signore Gesù Cristo per implorare la sua misericordia e la sua
compassione poiché, secondo Padre Caffarel: "Intercedere è veramente lasciare che Dio
compia in noi, con noi, il suo disegno di salvare gli uomini".
La scuola di preghiera è stata per noi un bene verso la pratica quotidiana della
preghiera. La pratica della preghiera e l' impegno in quanto intercessori hanno
migliorato notevolmente le nostre relazioni coniugali, familiari e sociali. È per noi
una grazia da parte del Signore vivere i nostri momenti difficili nella fede e nella
serenità, facendo esperienza del Cristo vivente che si prende cura di noi.
Riconosciamo che a volte incontriamo degli ostacoli come la fatica, lo scoraggiamento, la mancanza di tempo e altre esigenze, ma lo Spirito Santo viene in nostro
aiuto e ci fortifica. La pratica della preghiera ci permette di vivere meglio il nostro
impegno e benediciamo il Signore per questa grazia.

Preghiamo con il Santo
Padre

Brigitte e Gabriel GBELE
Coppia corrispondente Intercessori Regione Africa francofona

Radici e memoria dei
popoli
Agosto


Per le piccolie e medie famiglie

Duramente toccati dalla
crisi economica e sociale.
Settembre


Per l’abolizione
della pena di
morte,

Che mina all’ inviolabilità
e la dignità delle persone .

Scuola di orazione Cameroun-Tchad

Scuola di orazione regione TOGO, GUINEA, COSTA
D’AVORIO

INTENZIONI GENERALI


Per l'Ukraina, per gli equipiers ND, per la Polonia che accoglie e sostiene le famiglie.



Per Luc Gomez Ferrer, giovane di 19 affetto da grave malattia.



Per l'ERI e il College che si riuniscono il prossimo Luglio



Per le scuole di preghiera delle END



Per la conversione dei cuori dei governanti del mondo.
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