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“Oggi si è adempiuta questa  Scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi .” (Lc 4,21) 
 
Questa parola di Isaia che annunciava agli uomini del suo tempo la liberazione dei prigionieri, la 
libertà degli oppressi, la luce per i ciechi…(cfr. Is 61,1), è rivolta a noi , oggi, a noi che siamo così 
spesso invitati a farci carico nella preghiera di questa o quella persona che soffre e chiede il nostro 
aiuto. Allora, dove è la guarigione promessa? 
 
Ma siamo in grado di comprendere la risposta di Gesù ai discepoli di Giovanni: “…i ciechi vedono, 
gli zoppi sono guariti, i sordi sentono…”. E noi sappiamo vederlo? In questa luce grigia,  apriamo 
gli occhi e scopriremo lo Spirito all’opera nel nostro mondo, attraverso mille e più gesti, grandi o 
piccoli, che spesso ci sfuggono. 
 
Sì, dobbiamo pregare senza interruzione per le miserie che ci  sono affidate. Ma ricordiamo anche 
di ringraziare il Signore per le meraviglie che il suo Spirito non smette di ispirare. L’appello di 
Padre Caffarel che ci ha messi in movimento da 50 anni, e del quale viviamo ogni giorno nel 
mondo, non ne è un magnifico esempio?  E tanti altri non aspettano che i nostri occhi per scoprirlo e 
il nostro cuore per ringraziare? 
 
Allora, amici Intercessori,  apriamo gli occhi!  
Intorno a noi, in ogni istante, lo Spirito del Signore è presente… 
 
                                                                                                                                        Jean Brossard 
  
Nota Spirituale 
 
Certo, non c’è solo del bene nel nostro mondo e nella nostra vita. Il male prevale molto spesso, ma 
c’è anche del bene… E da un male il Signore può anche far nascere un bene. Sforziamoci dunque di  
scoprire lo Spirito all’opera. I primi cristiani del tempo della Pentecoste, secondo gli Atti degli 
Apostoli, rendevano pubbliche le meraviglie di Dio. 
 
Ci sono parecchi cristiani che borbottano continuamente e non sono mai contenti. Nella nostra 
équipe  Notre-Dame, conosciamo bene  il significato delle seguenti lettere: C.C.P.: non Criticare 
più, non Condannare più, non Lamentarsi più. Le nostre conversazioni ne sono piene, non è vero? 
Sì, apriamo gli occhi, e vedremo lo Spirito in azione nel nostro mondo e nelle nostre vite. 
 
Propongo un esercizio: fare la nostra storia sacra, cioè scrivere le meraviglie di Dio nella nostra vita 
personale come quei giudei  nel salmo 136 che riscrivevano  la loro storia con il dito di Dio.  
“Ci ha mandati in Egitto, perché eterno è il suo  amore…Ce ne ha fatti uscire, perché  eterno è il suo 
amore… Ci ha fatto attraversare il deserto, perché eterno è il suo amore…” 
     
Rileggiamo così la nostra vita e quella della Chiesa lasciando che il Signore ci dica: “Tu vedi, io ero 



là, e ancora là, perché eterno è il mio amore.” Noteremo che,  da quella o da quell’altra difficoltà 
del passato, il Signore ha fatto uscire qualcosa di buono per  noi, perché era presente. 
 
Forse pensate a questo testo o forse è un sogno?  Siamo su una spiaggia e ci sono due tracce di passi 
sulla sabbia. Ecco la mia ed ecco là l’altra, quella del Signore. Ma nei momenti di difficoltà della 
mia vita c’è una sola traccia: “Io non capisco! In quei momenti in cui mi eri più necessario, tu mi 
abbandonavi…” E il Signore mi risponde: “Vedi, non ti ho mai lasciato solo. Quando tu hai visto 
una sola traccia di passi, è perché io ti portavo”. 
 
Scrivere le meraviglie di Dio nella nostra vita, ecco una attività preziosa, vera ed arricchente. La 
nostra fede di oggi ne ha bisogno…e sicuramente sarà un ringraziamento. 
                                                                
                                                                                                                              Père Clément Ridard 
 
 Oggi, è Pentecoste… 
 
Che dire dello sconvolgimento che lo Spirito Santo si appresta ad operare in noi, e proprio oggi? Lo 
Spirito ci invita  senza interruzione all’audacia di credere perdutamente. L’audacia della fede opera 
letteralmente un miracolo: Dio prende per me il volto che io oso dargli. 
Più  è irragionevole, più torna a gloria del  Padre. 
 
Anche se il nostro tempo si accanisce talvolta a distruggere la speranza, anche se il mondo toccato 
dalla sventura spesso non conosce altro che violenza e massacro, il grido degli oppressi sotto 
tortura, il lungo lamento dei popoli affamati, anche se la nostra società produce la solitudine e 
l’indifferenza, anche se, per tanti di noi, il fallimento e la pena, l’amore ferito o l’amore 
impossibile, l’ingiustizia insolente hanno scavato quei volti con una attesa che nessuno può 
colmare, anche se tutto ci dice che non vale la pena vivere, ecco che degli uomini e delle donne, 
infiammati dal fuoco dello Spirito, si levano per dare ad ognuno una libertà. Essi credono che la 
solidarietà è in grado di sollevare le montagne dell’inerzia e degli egoismi. 
 
Pieni di Spirito, questi uomini e queste donne  credono che l’uomo è fatto per costruire e che nulla, 
mai, potrà cambiare il mondo in un vasto terreno abbandonato alla miseria. 
 
Pervasi dallo Spirito, questi uomini e queste donne credono che la benevolenza può vincere il 
disprezzo e che nessuna esistenza è condannata ad essere una lunga traversata solitaria. Essi 
credono che il dono di sé  solleva il mondo dalla sua zavorra di egoismo e che ogni rinuncia a sé 
misteriosamente sottrae il mondo alla pressione del male per porlo definitivamente sulla via della 
misericordia. Essi dicono che il Vangelo diffuso dal Cristo è una irresistibile potenza di 
liberazione... 
 
Inebriati di Spirito, questi uomini e queste donne credono che la fiducia di Dio nell’uomo è 
incrollabile. Essi affermano che Dio ama nell’uomo ciò che deve ancora nascere e che sa che ciò 
che vi è nell’uomo di negativo si cambierà in positivo e che l’immaturità diverrà maturità, la 
durezza dolcezza, la tenebre luce. Essi affermano che, quali siano i tradimenti, le rivolte, gli 
inganni,  l'uomo, anche se ha distrutto tutto,  anche se ha sbagliato tutto, può ancora alzare la 
propria fronte umiliata e scoprire nella tenerezza dello Spirito creatore il mondo nuovo che lui gli 
propone di creare... Sì, il sole può sorgere dalla sconfitta. 
 
Battezzati nello Spirito, questi uomini e  queste donne credono con tutta la loro forza  che lo Spirito 
pecca sempre per eccesso di misericordia. Per questo essi affermano che colui che, dopo  tutta una 
vita sregolata, muore di Aids, può alzarsi e gridare davanti al mondo: “Nessuno mi biasimi, io porto 
nella mia carne le stimmate di Gesù. Se voi vedete i miei peccati più che la gloria che è in me, i 



vostri stessi occhi vi condannano, voi  non siete nell’Amore. Se voi giudicate il male, non siete 
partecipi della infinita innocenza di Dio che non può nutrirsi che di innocenza e bellezza. Io, il 
peccatore ferito, incapace di uscire dal mio stato di peccato, compio in me ciò che manca 
all’irraggiamento della gloria di Dio”. 
 
Illuminati dallo Spirito, questi uomini e queste donne credono  che dal silenzio del sepolcro sgorga 
il grido di vittoria. Affermano che i nostri sguardi sono portatori di una luce che la morte non potrà 
estinguere, perché il Cristo con la sua resurrezione ci ha introdotti in una terra dove possiamo 
respirare  al riparo dalle minacce della morte, una terra di luce che la morte  non offuscherà mai. 
 
    Questi uomini e queste donne segnati dal fuoco dello Spirito sono folli. Senza di loro, il mondo 
morirebbe a causa dell’insignificanza e del freddo.  Una forza irresistibile li spinge ad amare sempre 
di più….Noi facciamo parte di quel popolo: noi crediamo che Gesù il Cristo, morto e risorto, è 
l’avvenire della terra e dei viventi di tutti i tempi. 
 
Vieni, Spirito Santo, forza di Dio che si manifesta nella debolezza, aumenta e fortifica la nostra 
fede! 
 
Non dite voi: “ci sono ancora quattro mesi, e poi viene la mietitura”? Ecco, io vi dico: “Levate gli 
occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura!”(Gv 4, 35-36) 
 
                                                                                                                                       Bernard Meyer 
                                                                                  Monaco cistercense, abbazia ND d’Acey (Giura) 
 
 
I  due testi che seguono sono estratti da  “Cinque serate  sulla preghiera interiore”, conferenze 
pronunciate da Padre Caffarel a Parigi per le E N D  nel 1979. 
 
Quando Gesù pregava 
 
Il Vangelo ci fa sapere che egli preferisce specialmente  la preghiera di notte, in montagna. Mi piace 
seguirlo col pensiero, mentre percorre il sentiero in salita sotto un cielo pieno di stelle e attorno 
regna un grande silenzio, interrotto soltanto di tempo in tempo dal grido di un animale. Io lo vedo 
ora, prostrato la fronte contro terra: egli adora il Padre, in nome di tutti gli uomini; ora in piedi, gli 
occhi levati verso il cielo: egli rende grazie  come faceva spontaneamente in mezzo ai suoi. 
L’immagino anche, invaso dalla immensa angoscia fisica e spirituale dell’uomo, e rivolto a Dio con 
suppliche strazianti. E’ anche certo che  egli prega per quei dodici uomini ai quali sta per affidare la  
terribile e meravigliosa missione di proseguire la sua opera nel mondo intero. 
 
Io penso che la preghiera  di quest’uomo solitario nella notte, là in alto sulla montagna, risuona fino 
ai confini della terra e del mondo. E quando, all’aurora, il sole sorge dietro le colline, indovino il 
canto di lode che sale dal suo cuore, che ripete forse, per esprimersi, questo versetto del salmo 8:  
“Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra!”. 
Ricordate anche quest’altra preghiera al Getsemani, così umilmente umana: “Abbà, Padre! Tutto è 
possibile a te, allontana da me questo calice! Però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu” (Mc 
14,36). 
Ma noi non abbiamo ancora raggiunto il vertice della preghiera di Cristo. Essa culmina infatti 
nell’offerta di sé: pregare non è donarsi, abbandonarsi? E ciò è quello che egli fa sulla croce, 
pronunciando l’ultima parola: “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito” (Lc 23,46). 
La preghiera di Gesù era fatta di adorazione, di ringraziamento, di supplica, di intercessione, di  
lode, di offerta… Di tutte le componenti della preghiera umana. 
 



La preghiera di Cristo in noi 
 
...Ritroviamo l'immagine che abbiamo lungamente contemplata l’ultima volta: Cristo sulla 
montagna, la notte, sotto un cielo stellato. Egli prega. Se noi abbiamo compreso la profondità e la 
pienezza di  questa preghiera del Figlio di Dio fatto uomo, noi siamo tentati di pensare: Cha cosa  si 
può aggiungere a questa  preghiera che Gesù rivolge a Dio a nome dell’umanità’ La sua preghiera 
non ha reso vana la preghiera degli uomini? 
Essa non ha definitivamente soppiantato la nostre misere preghiere? Non si tratta di rimettersi 
puramente e semplicemente a questa preghiera  di Cristo? 
La risposta a questi interrogativi? Io la trovo già nel cuore di Cristo che scende dalla montagna, il 
mattino presto. Per adorare, lodare, glorificare il Padre, davanti al quale egli prova una ammirazione 
e un amore vivissimi, per intercedere a nome di questa umanità sventurata (questo gregge senza 
pastore, come egli diceva) non gli basta questa sola natura umana che ha ricevuto da Maria. Gli 
occorrono milioni di cuori. Egli vuole che la sua preghiera risuoni dappertutto nell’universo, 
dall’Estremo Oriente  all’Estremo Occidente. Che si innalzi dalle grandi, popolose città, come dal 
deserto dagli spazi infiniti. 
Insomma egli vuole che la sua preghiera sia piantata, radicata, inserita intimamente nel cuore dei 
suoi discepoli, vivente e vibrante lungo tutti i tempi. E per questo egli desidera che essi accolgano 
in loro la sua preghiera, si aprano alla sua presenza . 
Un’immagine esprimerà il mio pensiero. Io ho celebrato l’ultima veglia pasquale nella “Casa di 
Preghiera” di Troussures con uomini e donne là riuniti per una  “settimana di  preghiera”. Poco 
prima di mezzanotte, un grande fuoco di legna fiammeggiava all’aperto. Dopo la benedizione del 
fuoco, il cero pasquale fu acceso a questa fiamma. E, processionalmente, entrò nella casa portato 
dal sacerdote che si fermò nell’ingresso oscuro. Tutti coloro che si trovavano all’esterno entrarono a 
loro volta, portando ciascuno un piccolo cero, non ancora acceso. In pochi istanti, l’ingresso,dove 
prima brillava soltanto la fiamma del cero pasquale, si illuminò, essendosi acceso ogni piccolo cero  
alla fiamma del cero pasquale.    Così Cristo vuole che la sua preghiera, come la fiamma del cero 
pasquale, accenda milioni di cuori attraverso il mondo. 
 
                                                                                                                                Père Henri Caffarel 
 
 
 
Abbiamo già letta questa testimonianza nella Lettera agli intercessori  num. 87 del Luglio 1999. 
Rileggiamola, è sempre di attualità 
 
Un intercessore testimonia 
 
L’Abbé Caffarel è stato meravigliosamente ispirato quando ha lanciato la preghiera ininterrotta 
degli Intercessori. Io vi ho aderito con entusiasmo. Quel lancio ha avuto luogo in un momento in cui 
l’ateismo e il materialismo si diffondevano massicciamente, inaridendo ogni preghiera. 
Era dunque assolutamente necessario suscitare un rinnovamento della preghiera, come è necessario 
che nel deserto vi siano dei punti d’acqua. 
L’esempio ci viene da Gesù stesso. Sulla terra lui è stato un intercessore continuo. All’inizio la 
mattina, prima degli apostoli, durante i suoi spostamenti, la sera prima di addormentarsi, e talvolta 
tutta la notte, lui prega. La preghiera di Gesù fa parte della sua missione di Redentore: si è fatto 
uomo per aiutare gli uomini e la sua preghiera è redentrice. 
A loro volta, gli uomini possono aiutare il Redentore perché lui vuole così. E’ molto bene unirsi 
all’amore redentore e salvatore. E’ molto bello pregare, soffrire, morire per dare gloria al Padre e 
salvezza eterna ai nostri fratelli in unione con Gesù. E’ciò che ha fatto Maria , la Madre santissima. 
E’ così che possiamo fare anche noi. 
L’ora di preghiera dell’intercessore è importante, “un’ora di preghiera vissuta con amore” in unione 



 

con Gesù per la salvezza delle anime. Cosicché, se questa preghiera  non avvenisse, della anime 
resterebbero nella notte. Al contrario, con la mia preghiera umile e fiduciosa, io contribuisco a che 
queste anime siano illuminate, lavate, purificate, riconciliate con Dio. Non mi è concesso di vedere 
questo risultato. Ma un giorno vedrò che questo tempo passato vicino a Gesù è stato un tempo di 
grazia. 
 Per questo motivo mi sembra di non dovermi  accontentare di viverlo solo una volta al mese. Tutti i 
giorni il lavoro di redenzione con Gesù deve continuare. L’obiettivo per me è dunque quello di 
diventare un intercessore quotidiano e anche continuo…Cosa che non è faticosa da compiere perché 
è un “servizio di amore” e perché  lo Spirito di Gesù  ci spinge. 
 
                                                                                                                                             Un parroco 
 
 
 

Signore, Tu lo Spirito che fa di noi dei figli 
Tu ci hai voluti liberi dall’inizio, 

Pienamente associati al tuo progetto. 
Insegnaci ad assoggettarci nella Speranza 

In unione con tutte le famiglie 
per le coppie sposate nella fede 

e quelli che sono feriti nel loro amore. 
Spirito di verità, vieni ora su di noi, 
concedici di assomigliare al Figlio, 
e, con Lui, di dire: Padre Nostro… 

 
(Preghiera di un Intercessore) 

 
 
                                              
Carissimi amici, 
 siamo ormai prossimi al periodo delle vacanze estive, anche se per molti potranno essere ridotte, o 
non del tutto serene, perché non ci è  assicurata una tregua alla sofferenza e al dolore. La Lettera 
131 ci accompagnerà in questo trimestre e ci sarà d'aiuto per affidare umilmente le nostre vite e 
quelle di coloro per cui siamo invitati a pregare allo Spirito Santo, affinché ci insegni ad 
intercedere con Cristo e con la Sua Santa Madre. 
Nel mese appena trascorso per noi, intercessori torinesi, ricorre, il 20 giugno, la festività della 
Madonna Consolata e Consolatrice, patrona della Diocesi di Torino. Madre Consolata, dopo tanto 
soffrire, dalla resurrezione del Figlio Suo e a sua volta Consolatrice, per gli uomini di ogni tempo, 
di tante miserie e dolore. Percorrendo alcuni corridoi prossimi alla sacrestia del Santuario il nostro 
sguardo è attratto da tavole che addirittura li rivestono,  in cui non intravediamo certamente opere 
d'arte, ma  tanta pietà verso uomini, donne e fanciulli di ogni età e condizione, che ci dimostrano 
che non vi è dolore per cui Maria non possegga consolazioni. 
Al mistero di questa antica devozione offriamo le nostre intenzioni e  preghiere per tutti voi e per 
coloro che ci sono affidati, augurandovi un tempo sereno e proficuo di sosta e di ripensamento. 
Buone vacanze e un abbraccio cordiale a voi tutti.  

Clara e Giorgio Bo 
 



 

 

SS. Vergine Consolata,  prega  per  noi. 


