
RICORDANDO PARIGI A 70 ANNI DALLA CARTA END 

 

In questi giorni, a Parigi, si è svolto un seminario su padre Henry Caffarel, fondatore del Movimento Equipes 
Notre Dame. Un evento importante, settanta anni dopo la stesura della Carta. 

Abbiamo pensato di offrire una piccola storia di persone che – per chiamata del Signore – si trovano a 
vivere esperienze profonde con un gande cuore … e proprio per questo noi li ringraziamo. 

Per Gianni e Clelia è il primo appuntamento internazionale come responsabili 
della Super Regione. 

La preparazione a un evento di così grande respiro non è mai banale; ci sono 
mille cose cui pensare: chi si lascia a casa, preparare quanto viene richiesto per 
la realizzazione dell’incontro; giorni di fatiche e stanchezze da lasciare indietro, 
perché una nuova esperienza sta chiamando… e si parte! 

Nella foto li vediamo sorridenti; è una caratteristica che li contraddistingue. 
Abituati a essere cuore della loro famiglia , ricca di figli e nipoti, ogni esperienza 
è intimamente affidata al Signore, che rende leggero ogni carico … e servizio. 

Il bagaglio voluminoso è pieno del necessario per trascorrere questi giorni 
lontano da  casa, ma a noi colpisce la grandezza del cuore, tanto grande da 
contenerci tutti. 

Hanno partecipato a questo incontro, tutti i responsabili e i Consiglieri Spirituali delle Super Regioni insieme 
alle coppie rappresentanti dell’associazione “Amici di Padre Caffarel “ presenti in ogni Zona.  

 

Ecco i nostri amici appena arrivati a Parigi: insieme a Clelia 
e Gianni Passoni, ci sono don Saverio Colonna e Silvia e 
Filippo Marroccoli, responsabili italiani dell’Associazione 
“Amici di padre Caffarel”. 

 

 

Ci scrivono Clelia e Gianni:  

“Cari amici eccoci finalmente sotto le coperte ! la giornata è terminata con la 
messa nella chiesa di sant' Agostino. Le coppie di Parigi erano tantissime , come 
anche i sacerdoti. Giornata intensa : tempi serrati, relazioni, testimonianze, 
considerazioni....il tutto con Natalie a fianco, attenta e premurosa traduttrice (la 
vediamo al centro della foto) .  E' sempre un dono grande poter incontrare volti 
conosciuti e stare con compagni di viaggio giovani ed entusiasti (Filippo e Silvia 
sono lanciati alla grande nella scoperta di Caffarel)...Ora lasciamo che la notte ci 
aiuti a far decantare il tutto e il  domani ci aspetta. Buona notte a tutti ! 

 

 


