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memoria dei ventiquattro 
anni dalla morte 

1903-1996 

Padre HENRI CAFFAREL 

 

Cari amici delle Equipes Notre Dame 

La gioia e la pace del Signore Gesù siano nel cuore di ciascuno di voi! 

Non smettiamo mai di festeggiare. Ogni giorno, solo il risveglio porta con sé un motivo per 

festeggiare ed essere grati al nostro creatore. Un proverbio il cui autore non conosciamo dice: 

"Una gioia condivisa è una doppia gioia, un dolore condiviso è un mezzo dolore". Come abbiamo 

sperimentato qualche giorno fa all'Incontro Virtuale dell'ERI e del Collegio Internazionale, la 

celebrazione comunitaria è un balsamo che, nella forza della preghiera, ci dà l'incoraggiamento 

a continuare il cammino con gioia, sentendoci accolti, amati e sostenuti da questa bella 

comunità delle END che è un faro che ci conduce e ci guida. 

Il 18 settembre, le END commemoreranno il 24° anniversario della morte di padre Henri Caffarel, 

fondatore del nostro Movimento. 

È un giorno speciale di preghiera, ringraziando il Signore per lui, per aver creato la pedagogia del 

nostro Movimento, chiedendo la sua intercessione in questo momento difficile che tutta 

l'umanità sta attraversando, e implorando il Signore di canonizzarlo, perché è stato un esempio 

di discepolato missionario, un profeta del matrimonio per i nostri tempi, per l'attualità del suo 

messaggio. 

Chiediamo a tutti i membri dell'équipe di unirsi in preghiera, ciascuno nel momento più 

conveniente, e nel profondo del cuore, con tutta la loro fede, per chiedere allo Spirito Santo per 

tutti i consiglieri spirituali, le coppie e le vedove del nostro amato Movimento, affinché 

continuino ad essere un segno di speranza per la nostra Chiesa e per la nostra società. 

  

Oh, tu che abiti nel profondo del mio cuore... 
 

  
 

O Tu che abiti nel profondo del mio cuore, 

Lascia che io ti raggiunga, nel profondo del 

mio cuore. 

O Tu che abiti nel profondo del mio cuore, 

Io ti adoro, mio Dio, nel profondo del mio 

cuore. 

O Tu che abiti nel profondo del mio cuore, 

Sii lodato, Signore, nel profondo del mio 

cuore. 

O Tu che abiti nel profondo del mio cuore,Io 

mi offro al tuo amore, nel profondo del mio 

cuore. 
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O Tu che abiti nel profondo del mio cuore, 

Che sorga la tua gioia, nel profondo del mio 

cuore. 

O Tu che abiti nel profondo del mio cuore, 

Fammi vivere di Te, nel profondo del mio 

cuore. 

O Tu che abiti nel profondo del mio cuore, 

Io anelo a quello che tu aneli, nel profondo 

del mio cuore. 

O Tu che abiti nel profondo del mio cuore, 

Riunisci l’universo, nel profondo del mio 

cuore. 

O Tu che abiti nel profondo del mio cuore, 

Glorifica il tuo santo nome nel profondo del 

mio cuore. 

Dopo aver innalzato al Signore questa bella preghiera che ha composto, pregate per la 

canonizzazione del Servo di Dio Henri Caffarel. 

Dal profondo del cuore, invochiamo il Signore per ognuno di voi e per le vostre famiglie. 

A nome dell'Equipe Responsabile Internazionale 

      

 

 

18 settembre 2020.  


