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                                                                                                 LETTERA 
                                                                                                          AGLI 
                                                                                     INTERCESSORI    
                                                                          ------------------------------- 
                                                                                 n° 130 –Aprile 2010 
 
 
                                                                                                                                                                                                                               

 
 
“Oggi  si è adempiuta questa Scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi” 
 
Così Gesù   commentò il testo di Isaia quando venne a Nazaret. 
 
         “Lo Spirito del Signore Dio è su di me perché il Signore mi ha consacrato con l’unzione; mi 
ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri, a proclamare la libertà degli schiavi, la 
scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l’anno  di misericordia del Signore”(Isaia 61,1-2). 
 
In questo tempo di catastrofi, di croci pesanti da portare, di disperazione, non lasciamoci 
scoraggiare e osiamo oggi contemplare e vivere le meraviglie che il Signore  compie, in noi, in tutti 
coloro che amiamo e per i quali intercediamo nelle nostre famiglie  e nelle nostre comunità, nelle 
nostre parrocchie, nella sua Chiesa. 
 
Lasciamoci prendere nel momento presente dalla presenza gioiosa dello Spirito, guardiamo anche il 
suo regno in cammino rendendo grazie, rispondiamo ancora oggi generosamente alla sua chiamata  
nel  “Sì” dell’Annunciazione. 
 
Dio vive nel presente “IO SONO”. Oggi, come ieri o domani, l’appello che Padre Caffarel ha 
lanciato 50 anni fa, e che noi avremo l’occasione di festeggiare insieme quest’anno, rimane 
scottante di attualità: “Si cercano volontari”. 
                                                           
                                                                                                         Anne-Laure e Jean René Brégeon 
 
 
Nota spirituale 
 
 Raccoglimento : il momento presente (Un monaco) 
Chiedono un giorno ad un uomo che sapeva meditare come riuscisse a trovare raccoglimento 
nonostante tutte le sue occupazioni. 
Egli rispose: 
                      “Quando mi alzo, mi alzo. 
                        Quando cammino, cammino. 
                        Quando mangio, mangio. 
                        Quando parlo, parlo. 
                        Quando prego, prego”. 
     
La gente lo interruppe dicendo: 
“Anche noi facciamo così, ma tu cosa fai in più ?” 
                      “Quando mi alzo, mi alzo. 
                        Quando cammino, cammino. 
                        Quando mangio, mangio. 
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                        Quando parlo, parlo. 
                        Quando prego, prego” 
Gli dissero ancora una volta: 
“E’ quello che facciamo anche noi!” 
“No”, rispose loro. 
                       “Quando voi siete seduti, vi alzate già… 
                         Quando vi alzate, voi correte già… 
                         Quando correte, voi siete già arrivati… 
                         Quando pregate, voi siete altrove…” 
 
 
 
Datevi il tempo  (Padre Raffaele Oeschlin) 
 
Il tempo che passa, non sarà Dio che ci visita, come una grazia discreta e leggera? 
 
Datevi il tempo di mangiare, questo vi gioverà di più. 
Datevi il tempo di pregare mettendoci  attenzione e cuore. 
Datevi il tempo di ascoltare il vostro coniuge. 
Datevi il tempo di giocare con i vostri figli. 
Datevi il tempo di ascoltare il lamento di chi è nel dolore. 
Datevi il tempo di presentarvi davanti all’Eucarestia. 
Datevi il tempo di fare bene il lavoro che vi  è affidato.  
Datevi il tempo di camminare con comodo, di ammirare la natura che vi sorride. 
Datevi il tempo di ammirare, di sentire, di gustare, di vivere senza precipitarvi sempre come se foste 
inseguiti. 
Datevi il tempo di contemplare la sofferenza che il Figlio di Dio ha  accettato con grande amore. 
Datevi il tempo che Dio vi dà, giorno dopo giorno, senza volerlo trattenere, perché se vi lascia così  
in fretta, è per condurvi meglio verso Colui che lo dona, se anche voi sapete darlo a chi ve lo 
chiede. 
Il tempo che passa, non sarà Dio che ci visita, come una grazia discreta e leggera? 
 
                                                                                                                              Père Clément Ridard 
 
 
 
“Oggi si è adempiuta questa parola della Scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi”. 
 
Gesù arriva nella sinagoga di  Nazaret, nel suo paese, e pronuncia questa magnifica frase dopo aver 
letto il profeta Isaia. Questa parola “oggi”  è molto importante; la troviamo in parecchi passi nel 
vangelo secondo Luca, in passi chiave: “oggi vi è nato un Salvatore”,”oggi tu sarai con me in 
paradiso”,”oggi si è adempiuta  questa parola della Scrittura che voi avete udita”; anche il 
passaggio di Zaccheo: “oggi voglio fermarmi a casa tua”. “Oggi la salvezza è entrata in questa 
casa”. Il Signore viene a trasformare tutto . “Oggi”, è il tempo dell’amore. L’amore non si può 
vivere che  “oggi” . La fede ha le radici nel passato anche se evidentemente si vive oggi. La 
speranza riguarda l’avvenire, la speranza di essere un giorno tutti riuniti con Gesù in cielo, là dove 
non ci saranno più né pianti né lacrime, là dove il peccato e la morte saranno scomparsi; questa  
speranza è rivolta all’avvenire anche se si deve vivere oggi. Ma  la più”attuale” delle tre è la carità. 
 
Questo mi ricorda una poesia di Teresa del Bambin Gesù. Per me è una delle più belle opere della 
letteratura spirituale e mistica; si tratta certamente, l’avete indovinato, di “il mio canto di oggi”; vi 
rileggerò le quattro prima strofe: 
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“La mia vita è un istante, un’ora passeggera 
La mia vita è un momento che passa e che fugge 
Tu lo sai, o mio Dio, per amarti sulla terra 
Io ho soltanto l’oggi. 
 
Io ti amo, Gesù 
Verso di Te aspira l'anima mia 
Per un giorno solo rimani il mio sostegno  
Viene a regnare nel mio cuore, dammi il tuo sorriso 
Solo per oggi! 
 
Cosa mi importa, Signore, se l’avvenire è scuro 
Pregarti per il domani? O no, io non posso, 
Conserva puro il mio cuore, coprimi con la tua ombra,  
Solo per oggi! 
 
Se penso a domani, temo la mia incostanza 
Sento nascere nel mio cuore la tristezza e la noia 
Ma io voglio, mio Dio, la prova e la sofferenza 
Solo per oggi!” 
 
Mentre noi prevediamo di fare tante cose domani…Domani, prenderò molto tempo per parlarti. Si 
può dire così a Gesù, al proprio sposo, alla propria sposa; domani ti offrirò dei fiori, domani 
smetterò di perdere il  mio tempo…domani…!  
E  il Signore ci chiede di farlo oggi. 
Tante cose potrebbero essere sanate se noi accettassimo di vivere l’oggi di Dio. “ Non posso 
perdonarlo,  mi ha fatto questo e quello, ecc…” Nel  passato, ci si ricorda tutte le ferite ricevute, 
tutti i rancori che abitano nel nostro cuore, e si è incapaci di perdonare e dunque vivere le relazioni 
di oggi con quelli che incontriamo, perché nel passato ci avrebbero fatto questo e quello…E questo 
produce drammi familiari, coniugali, e anche professionali. 
Quando pensiamo a domani, incominciamo a stressarci, a entrare  nel panico. Voi avete fatto questa 
esperienza, la sera, capita che non si riesce a dormire…perché? Perché si pensa a tutto quello che 
c’è da fare domani. Spaventoso! Ecco, oggi, al momento, bisogna dormire, proprio perché è notte! 
Vedete, queste sono piccole lezioni di vita che ci aiutano a vivere tranquillamente di ciò che il 
Signore aspetta da noi:  accoglierlo perché Lui  è l’amore. Rischiamo di vivere tutto nella nostra 
vita, tranne l’amore perché l’amore è la sola cosa che si vive oggi.  Allora, non aspettiamo ad 
amare, l’amore ci incalza, chiediamo al Signore di saperlo accogliere, perché l’Amore è Lui. Amen. 
 
                                                  Estratto dall'omelia del 31 Gennaio 2010 -Père Emmanuel Gobillard 
                                                                                                              Cattredale Notre-Dame de Puy 
                                                                                                                                        
 
                                   Essere presenti al presente 
 
Quanto è prezioso il tempo che il Signore ci affida!  Siamo d’accordo  nel riconoscere che è anche 
molto fuggevole. Il passato non c’è più e il presente è inafferrabile. Certamente non c’è quasi nulla, 
ma questo quasi nulla è indispensabile per costruire l’eterno. 
E’ questo quasi nulla che può edificare un regno di luce o di tenebre.  
E’ questo quasi nulla, questo presente che  al seguito del Cristo Gesù noi dobbiamo innaffiare di 
carità, d’Amore di Dio e dei nostri fratelli. 
Con l’aiuto dello Spirito Santo e di Maria, noi dobbiamo essere presenti al presente. Il battesimo ha 
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fatto di noi un membro del Corpo del Cristo, un sacerdote, un profeta e un re. Come nell’Eucaristia, 
il prete con le parole della consacrazione, cambia questo quasi nulla che è il pane, in tutto quello 
che è Gesù Cristo, così, con il nostro amore, noi possiamo dare a questo quasi nulla che è il presente 
fuggevole, un valore di eternità. Il presente che passa diventerà allora un presente che rimane e nel 
quale io rimarrò sempre. 
Noi abbiamo giustamente alla nostra portata la preghiera che può operare questa meravigliosa 
promozione. Abbiamo la preghiera di intercessione che vuole essere un gesto di Amore di Dio e dei 
nostri fratelli, un gesto quasi impalpabile apparentemente ma che in realtà ci accompagnerà nei 
secoli dei secoli. 
E’ una straordinaria missione, un compito reale che il Signore ci offre invitandoci  a inondarlo con 
fede, con la nostra preghiera di intercessione che è un vero atto  d’amore. Potremo così non essere 
che uno solo  con il Cristo. Sacerdote eterno, con la sua obbedienza ed il suo amore, fa del suo 
Corpo crocifisso un corpo di Risorto e di gloria  per sé e per tutti i membri del suo corpo che siamo 
noi. 
Ringraziamo il Signore che vuole porre sulle nostre labbra e nel nostro cuore la preghiera di 
intercessione che ci permette di amare come Lui,  per Lui e con Lui. Dimostriamo la nostra 
riconoscenza rispondendo generosamente all’invito di Gesù che si degna di avere bisogno di noi per 
continuare la missione che il Padre suo e Padre nostro ci ha affidato: fare l’eterno con il temporale. 
 
                                                                                                                             Père Joseph Gimenez 
                                                                                                            Lettera Num 45 – Gennaio 1989 
 
 
                               Ogni giorno io incomincio 
 
“Tu sei perseverante, tu hai sofferto a causa del mio nome e non hai perso il coraggio”.  Questo 
primo amore, chi dunque può custodirlo, farlo vivere nella sua gioia e nella sua spontaneità, ben al 
di là di ogni  perseveranza, se non colui che ha compreso che dall’alba, e a tutte le ore del giorno, 
può entrare in contatto con la sorgente di questo amore? Se ogni istante è nuovo, il rivolgersi al 
passato non spiega che  parzialmente l’oggi. Certo io mi sento legato a lui a causa dei voti che non 
ho per nulla intenzione di smentire. Ma questa promessa appartiene al mio passato.  
Il mio passato ha condizionato quello che io sono ed io vi resto debitore sotto molti punti di vista. 
Ma non è lui che mi fa respirare. Nella dolcezza  quasi irreale di una notte di Natale non lontano 
dalla Cordigliera delle Ande, ebbi l’impressione fuggevole di  una specie di primavera del mondo. 
La verginità della natura e l’immensità degli orizzonti mi invitavano a rinnovarmi. Ma per quanto 
sia stata bella, non era che una illusione. Il profondo di me non era raggiunto. Se io dico: “oggi 
incomincio”, il mio primo amore mi riporta all’inizio del mio essere. Oggi io mi impegno. Oggi mi 
ritrovo con Pietro e Andrea sulle sponde del lago di Tiberiade. Lui mi fa segno. Lui che, dopo 
cinquant’anni, ha per me il volto della vita. 
Un tale rinnovamento sollecita, evidentemente, ogni uomo attento a ciò che avviene in lui.  
“Si muore e si nasce ogni giorno, in ogni istante” scrive Jean-Louis Barrault. Chiunque crede in 
questo vi trova una formidabile potenza di ringiovanimento, una forma di attualizzazione  
permanente della personalità. Per quanto mi riguarda, faccio allusione ad una esperienza che 
conosce soltanto il credente. Kierkegaard l’ha tradotta con tenerezza. Il grande teologo danese ci 
accusa di ingratitudine perché,  se noi diciamo che Dio ci ha amati per primo, sembra che pensiamo 
che questo  sia avvenuto una volta sola, ne parliamo  “in senso storico”, mentre lui ci ama per 
primo, senza interruzione, lungo tutti i giorni e la vita intera. Quando ci svegliamo il mattino e 
volgiamo a te la nostra anima, tu sei il primo…tu mi precedi… Quando mi allontano dalla 
distrazione e raccolgo la mia anima per pensare a Te, Tu sei il primo. 
Tu mi precedi, ecco perché la chiamata di ieri ha altrettanta forza di quella di oggi. 
E anche (andiamo più lontano), la chiamata che mi fa realmente agire è già quella che mi sarà 
rivolta presto. Perché il Dio che mi precede è il Dio fedele. Mi si chiede se sono condizionato dal 
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passato. Rispondo che, se lo sono, è per l’avvenire. Anche domani passerò vicino al lago di 
Tiberiade, e ci sarà qualcuno. Impossibile che non ci sia nessuno. 
Ciò non impedisce che cambino molte cose allorché ogni mattina il primo amore si propone 
all’intelligenza e al cuore, non “come se” fosse il primo, ma perché la sorgente dell’amore lo rende 
realmente primo. Essere libero non significa avere il potere di rifiutare. Essere libero significa 
essere davanti ad una scelta: continuare il cammino o iniziare il cammino. 
Qui si gioca  la vera fedeltà.  Soltanto a questo prezzo l’avvenire è nelle nostre mani. 
 
                                                                      Père Ambroise Marie Carre – Chaque jour je commence 
 
 
                                    Sta nascendo una speranza 
 
Nel nostro tempo sorge una grande speranza. Incontro sempre più spesso, giovani famiglie in 
particolare, che scoprono che la loro vita attuale di lavoro è disumana. Certo guadagnano denaro, 
ma lo pagano con la vita familiare. Rientrano a casa tardi la sera, i week-end sono spesso occupati 
da incontri di affari, le loro menti sono prese dal mondo del lavoro; fanno fatica a ritrovare la 
tranquillità interiore necessaria per vivere tranquillamente in famiglia. Si rendono conto che, 
diventando iperattivi, trascureranno ciò che vi è di più profondo in loro. Alcuni sono presi in questo 
ingranaggio che riporta alla riuscita professionale, hanno paura di mollare perché rischiano di non 
trovare più un lavoro adeguato e non vogliono perdere i vantaggi materiali. Ma altri riconoscono la 
gravità della situazione; il loro amore per la famiglia  e il loro desiderio di Dio sono più grandi che 
il desiderio di possedere e di avere prestigio sul piano professionale.  Cercano una vita più  umana e 
più cristiana. 
Sì, oggi nascerà una nuova speranza. Alcuni sognano una civiltà cristiana come  una volta; sognano 
di cavalleria; sentono le forze dell’egoismo, dell’odio e della violenza che si diffondono 
dappertutto. Altri vogliono approfittare di queste forze di violenza per  distruggere completamente il 
mondo antico, il mondo della proprietà privata e delle ricchezze cosiddette borghesi. Altri infine 
vedono nelle  ferite della nostra civiltà i semi di un mondo nuovo. L’individualismo e la tecnica 
sono andati troppo avanti; le illusioni di un mondo migliore basato sull’economia e sulla tecnica 
svaniscono. Attraverso queste ferite alcuni cuori umani rinascono e scoprono che c’è in loro – non 
fuori di loro – una speranza, scoprono di poter oggi amare e creare una comunità, perché credono in 
Gesù Cristo. 
Si prepara una rinascita. Presto nascerà una moltitudine di comunità fondate sulla adorazione e sulla 
presenza ai poveri, collegate tra loro e alle grandi comunità rinnovate che camminano da anni e 
talvolta da secoli.  Sì, una Chiesa nuova nascerà. 
 
                                                                                                                                             Jean Vanire 
                                                                                            La communauté lieu de la fete e du pardon 
 
                                O Dio dei nostri Padri 
                     Facci attenti alla Tua chiamata! 
                     Dacci nella fede, il coraggio 
                     Di intercedere con il nostro padre Abramo, 
                     E di essere perseveranti come Mosé. 
                     In comunione con tutti gli intercessori, 
                     Leviamo le mani verso di Te, 
                     In una lode continua, 
                     Vigili nel cenacolo, 
                     Senza dormire, né sonnecchiare, 
                     Aspettando il tuo ritorno. 
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                                         Preghiera di un intercessore 
 

Intenzione generale 
 

In questi momenti difficili, preghiamo per le coppie cristiane, perché diventino sempre più 
testimoni della speranza in Gesù Cristo che in ogni istante cammina con loro per mantenerle 
nell'amore e nella fedeltà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
 
 
 
                                           A voi tutti, cari amici intercessori, 

i nostri auguri affettuosi di pace e serenità 
per una Pasqua santa e gioiosa. 

 
 
 
 
 
Ricordiamo che in questo mese  ricorre il cinquantesimo anniversario dell'appello che, nel lontano 
Marzo 1960, P. Caffarel lanciò a dei volontari per formare il gruppo dei “Veglianti” da cui sarebbe 
nato quello degli Intercessori di oggi. 
Gli Intercessori della regione parigina festeggeranno ufficialmente l'evento il 25 settembre 2010 
nella sede delle END con Padre Marcovits, che proporrà un insegnamento sull'intercessione, seguito 
dall'Eucarestia...ed aperitivo. 
Noi abbiamo inviato alla Redazione di “Lettera end” l'Editoriale di P. Caffarel della Lettera mensile 
n. 6 del Marzo1960, in cui lancia quest'appello, da pubblicare in uno dei prossimi numeri di Lettera. 
 


