
AMARE IL NOSTRO PROSSIMO: LA COMPASSIONE E LA FRATELLANZA AL 

CENTRO DELL’INTERCESSIONE 

Cari Intercessori, crediamo che Dio agisce sempre operando miracoli? In ogni istante 

della nostra vita, siamo chiamati a essere Intercessori e degli intercessori i più «attivi» 

possibile. 

Le nostre azioni possono essere così semplici come sorridere ad uno sconosciuto, nutrire 

qualcuno o fare un dono. Così noi facciamo delle opere buone nella preghiera; questo può 

essere molto di più.Recentemente una donna dell’équipe ha abortito. Aveva bisogno di suo 

marito all’ospedale, ma aveva tre figli e nessuna famiglia vicina. Egli ha potuto lasciarli in 

sicurezza durante la notte ad un’altra famiglia di intercessori della loro équipe e così andare 

a trovare la moglie. Al suo ritorno, verso le 22.30, ha potuto dormire un’ora mentre i suoi 

figli dormivano, poi ripartire, un po’ riposato, per il suo lungo viaggio di ritorno. Grazie a 

Dio ha saputo chiedere aiuto! ha saputo riconoscersi vulnerabile e condividere le sue ferite 

con un’altra coppia e questa coppia ha accolto la sua richiesta, l’ha compresa e ha risposto 

con una buona azione. Questo è il miracolo dell’intercessione, quando noi possiamo vedere 

i bisogni degli altri e metterli prima dei nostri. È ciò che siamo chiamati a fare come 

Intercessori. Possiamo farlo? 

 

Dwight and Christine Gonsalves EIAI, Coppia responsabile per la zona Eurasia 
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Il più bell’esempio mi 

sembra quello della Vergine 

Maria ai piedi della croce. 

Lei compatisce, cioè, prima 

di tutto, che soffre con il 

suo cuore di madre nel 

vedere il supplizio e la morte di suo figlio sulla croce. 

«Voi che passate per questa strada, vedete se c’è un 

dolore simile al mio dolore» è cantato il venerdì Santo. 

Lei è Nostra Signora dei dolori. Noi soffriamo della 

sfortuna dell’altro in proporzione al nostro amore per 

lui, lo sappiamo bene. Al centro dell’intercessione c’è 

l’attaccamento all’altro. Certo non abbiamo, 

apparentemente, un amore che ci prende interamente 

per tutto il mondo, ma si tratta di un orientamento 

profondo del cuore che, nella fede, vuole il bene 

dell’altro, degli altri. Quest’ orientamento può essere 

definito vera carità, come quella del buon samaritano 

che non conosce colui che soccorre, ma colui che è 

lasciato mezzo morto non può essere per lui che un 

fratello in umanità e perciò lo soccorre. L’Intercessore è 

un buon samaritano un fratello per gli altri. Ma Maria fa 

di più. Lei è Nostra Signora della compassione. Per fede 

partecipa alla sofferenza di suo Figlio per la salvezza del 

mondo. Lei offre a Dio Padre suo figlio che muore per 

essere sorgente di vita per tutti. Anche noi possiamo 

offrire a Dio la vita degli altri, affinché i dolori, le 

difficoltà che attraversano, le notti che li opprimono 

non diventino per essi occasioni di disperazione, della 

convinzione di non essere più nulla, di non attendere 

nulla…ma le loro prove diventino occasioni di aprire i 

loro cuori alla profondità di ciò che essi sono e alla 

comprensione per gli altri. È attraverso questa offerta 

che il Signore ci fa passare, come Lui, dalla morte alla 

vita. È per questo che ai piedi della croce la vergine 

Maria raggiunge il vertice della compassione: crede che 

suo figlio vivrà. Crede in colui che è la resurrezione e la 

vita. Crede prima di vedere. Crede in ciò che nessuno 

ha ancora visto. Lei è «colei che ha creduto». La vita è 

entrare nella vita eterna da ora e qualunque cosa accada. 

Gli Intercessori cosa possono sperare di meglio per gli 

altri? Questo sguardo di fede fa vedere ogni cosa nella 

speranza, l’ammirazione, la pace. Parlare della Vergine 

ai piedi della croce in questo tempo di Natale può 

sembrare paradossale, ma non lo è. Poco lontano dalla 

mangiatoia, Erode sta per allungare la sua ombra 

mortifera…La croce è già là. E la croce è inseparabile 

dalla resurrezione! Il grande mistero dell’incarnazione 

del Figlio di Dio e della sua resurrezione sono al 

centro della nostra intercessione. 

Padre Paul Dominique Marcovits, o.p.  

Consigliere spirituale degli Intercessori 

NOTA SPIRITUALE DI PADRE PAUL-DOMINIQUE MARCOVITS, O.P. 



“…E IL TUO PROSSIMO COME TE STESSO” 
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Ed ecco che un dottore della legge si alzò e chiese a Gesù, per metterlo alla prova: 

«Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Egli disse: «Che cosa è scritto 

nella legge? Come leggi?» Costui rispose: «Amerai il Signore tuo dio con tutto il cuore, 

con tutta l’anima e con tutte le forze e il tuo prossimo come te stesso». ~Hai detto bene» 

gli disse Gesù, ~Fai questo e vivrai». Ma lui, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è 

il mio prossimo?» Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, cadde 

tra i briganti che, dopo averlo spogliato e malmenato, se ne andarono lasciandolo mezzo 

morto. In quel momento un levita, passando di lì, lo vide e passò oltre. Ma un Samarita-

no che era in viaggio si si avvicinò a lui, lo vide e fu preso da compassione. Si avvicinò, 

curò le sue piaghe versando olio e vino, poi lo caricò sul suo cavallo, lo condusse all’al-

bergo e si prese cura di lui. Il giorno dopo prese due denari e li diede all’oste dicendo: 

«Prenditi cura di lui e ciò che avrai speso in più te lo rimborserò al mio ritorno. Quale 

dei tre, secondo te si è dimostrato prossimo per l’uomo caduto nelle mani dei briganti?» 

Questi rispose: «Colui che ha avuto pietà di lui». E Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fai al-

trettanto». (Lc 10,25-37 

 

 

«Quale dei 

tre, secon-

do te, è sta-

to prossimo 

per l’uomo 

incappato 

nelle mani 

dei brigan-

ti?» Egli ris-

pose: 

«Colui che 

ha avuto 

pietà di lui» 

«Questa parabola è un’icona illuminante, capace di 

mettere in evidenza l’opzione di base che dobbiamo 

fare per ricostruire questo mondo che ci addolora. Di 

fronte a tanto dolore, a tante ferite, la sola via 

d’uscita e di essere come il buon Samaritano. Tutte le 

altre opzioni conducono o a fianco dei briganti o 

accanto a quelli che passano oltre, senza compatire la 

sofferenza del ferito che giaceva sulla strada.La parabola ci indica attraverso quali 

iniziative una comunità può essere ricostruita grazie a uomini e donne che si fanno 

carico della fragilità degli altri, che non permettono che emerga una società di 

esclusione, ma che si fanno prossimo e sollevano e poi riabilitano colui che è a terra, 

per il bene comune. Nello stesso tempo la parabola ci mette in guardia contro le 

abitudini di coloro che si preoccupano solo di sé stessi e non si fanno carico delle 

esigenze dell’umanità che sta loro attorno. 

 

Lettera enciclica «Fratelli tutti»  

Papa Francesco, 3 ottobre 2020 

 

 

 

 

Di fronte a  

tanto dolore la  

sola via  

d’uscita è  

essere come il 

buon  

Samaritano 

COMPATIRE CON LA SOFFERENZA DEL FERITO 



8 DICEMBRE 2020: 60 ANNI DEGLI INTERCESSORI! 
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Come hanno celebrato i paesi della zona Eurasia la messa per 

l’anniversario dei 60 anni dell’appello di Padre Caffarel 

all’intercessione nelle Équipes? Quale gioia nell’ascoltare 

l’annuncio delle differenti celebrazioni in tutti i continenti, 

proclamare l’anniversario di questo appello nelle Équipes e il 

rifiorire della preghiera di intercessione, così cara al cuore di 

padre Caffarel! In Gran Bretagna la messa è stata virtuale e i 

partecipanti erano numerosi. Tony e Pat Bancks svolgono un 

lavoro meraviglioso essendo personalmente coinvolti per la 

Notte di Preghiera a mezzanotte! Dio li benedica 

abbondantemente! Nello stesso tempo in Irlanda la messa era 

parte in presenza e parte virtuale. Hanno avuto la grazia di 

una celebrazione con il nunzio apostolico Jude Okolo. 

Abbiamo potuto ascoltare l’omelia e partecipare alla corale e 

di questo ringraziamo Dio. 

L’India, l’Australia, l’Africa del Sud, Malazar (Malawi e 

Zambia) e il Ghana hanno celebrato questo anniversario in 

modi speciali e diversi. A Trinidad Tobago abbiamo 

celebrato una messa nella chiesa di Nôtre Dame 

dell’esilio in cima al pittoresco Monte di san Benedetto. 

Avevamo deposto ai piedi dell’altare un paniere con le 

intenzioni provenienti da tutte le équipes. Sono state 

affidate alle coppie per essere offerte e pregate durante 

la loro ora di preghiera a casa. Sono state distribuite 

candele benedette per incoraggiare coloro che 

volevano partecipare alla veglia. Il tempo della 

preghiera notturna è stata un’esperienza meravigliosa. 

Un nuovo logo degli Intercessori per i 60 anni del 

nostro impegno a essere “tutti fratelli” in Cristo, in una 

medesima comunione di preghiera: due mani aperte 

sono il segno della nostra fraternità portando il nostro 

prossimo nella preghiera, per l’apertura del cuore. La 

croce di Cristo ci orienta su colui che è la Via, la Verità, 

Un nuovo logo degli intercessori 

per i 60 anni del nostro impegno 

sarà “tutti fratelli” in Cristo, in 

una sola comunione di preghiera. 

Le due mani aperte sono segno della nostra fratellan-

za nel portare il nostro prossimo nella preghiera, per 

apertura di cuore. La croce di Cristo ci orienta su co-

lui che è la Via, la Verità, la Vita. 

Il motto “Vegliate e pregate” 

– Mt 26,41 – è la richiesta forte di Gesù la sera del 

Getsemani. La preghiera al centro della nostra fede. 

 

Père Caffarel, priez pour nous ! 

Marie, Reine des Equipes, priez pour nous ! 

La ricorrenza della chiamata di padre Caffarel per segnare i 

nostri 60 anni d’intercessione si inserisce logicamente nella 

nostra apertura al mondo in quanto intercessori. È stata orga-

nizzata a Fatima a luglio del 2018, per una relazione più strut-

turata fra noi e le Équipes Nôtre Dame. La festa dell’Imma-

colata, così cara al cuore di padre Caffarel, era l’occasione, in 

questo 8 dicembre 2020 di unirsi in una sola comunione di 

preghiera. Quella sera, in tutto il mondo, i membri delle 

Équipes Nôtre Dame, in unione con noi, hanno partecipato 

insieme a delle messe che a volte hanno animato. Poi, per 

iniziativa degli Intercessori, è stata proposta a ciascuno una 

notte di preghiera a casa. Numerosi messaggi, come quelli 

che seguono, attestano l’entusiasmo di coloro che hanno par-

tecipato a questo evento. Ciascuno si sentiva condotto nella 

preghiera notturna. Abbiamo offerto le nostre intenzioni ge-

nerali, divise fra tutti, ma anche quelle personali e locali, rac-

colte nelle équipes.  

Abbiamo potuto ringraziare Dio di questo dono 

fatto nella persona di padre Caffarel. Le lettere del 

2021 saranno l’occasione di condividere numerose 

testimonianze di intercessori di tutti i continenti.  



Intenzioni di preghiera di papa Francesco: 

 

Gennaio 2021 – Favorire la pace nel mondo: «Preghiamo affinché i discepoli di Gesù, i credenti e le persone di 

buona volontà insieme favoriscano la pace e la giustizia nel mondo» 

Febbraio 2021 – Ascoltare il grido dei migranti: «Preghiamo perché il grido di tanti migranti vittime di traffici 

criminali sentito e preso in carico: essi sono nostri fratelli e sorelle in umanità. 

Marzo 2021 – I cattolici in Cina: «Perché la Chiesa in Cina perseveri nella fedeltà al Vangelo e cresca nell’unità». 

VEGLIATE E 

PREGATE 

Intenzione generale: 

Insegnaci, Signore caro, a diven-

tare vulnerabili gli uni con gli 

altri, a non nasconderci facendo 

credere d’essere chi non siamo, 

ma siamo così coraggiosi da 

mostrare le nostre ferite. Gesù 

ha fatto questo per noi, sospeso 

NUDO e FIACCATO su 

una croce. Possiamo fare altret-

tanto con i nostri familiari, i 

nostri bambini, i nostri sacerdo-

ti, i nostri colleghi, uno strani-

ero?  

(Letture suggerite: Il guaritore 

ferito Henri J.M. Nouwen; Il 

potere della vulnerabilità 

Brene Brown).  

Se le persone non vivono 

per servire gli uni gli al-

tri, la loro vita non serve 

a niente».  
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Saluti a ciascuno dei nostri Intercessori, fratelli e so-
relle di équipe, delle isole gemelle e soleggianti di 
Trinidad Tobago. Siamo una nazione multiculturale 
di circa 1 milione e 400 mila abitanti, racchiuse nei 
Caraibi. Siamo Dwigt e Christine Gonsalves e abbi-
amo l’onore di essere invitati al servizio di coordina-
tori della preghiera di intercessione nella zona Eura-
sia. Siamo nelle Équipes nôtre Dame da più di 29 an-

ni. Speriamo di poter donare sempre l nostro sì alla Chiesa nella fede, confidando 
nel sostegno dello Spirito Santo e delle équipes. Abbiamo 9 figli che si danno il 
cambio per mandarci gambe all’aria e farci rincretinire, ma che amiamo molto! Ci 
sfidano continuamente a crescere nella compassione e nell’amore. 

A volte ci sentiamo troppo stanche, troppo ammalati, troppo occupati o troppo 
vecchi per servire, ma quelli tra di noi che sono messi alla prova in un modo o 
nell’altro, sono in effetti i migliori intercessori. 

«La grande illusione della leadership è di pensare che una persona possa essere 
condotta attraverso il deserto da chi non c’è mai stato». (Il guaritore ferito –Henri 
Nowen). 

Noi stessi e ciascun intercessore abbiamo bisogno di scavare più profondamente 
negli sforzi per essere pronti e fortificati quando siamo chiamati a fare la volontà 
di Dio, a salvare il suo popolo, a dire il nostro SI’ nella fede, come i portatori della 
parabola che hanno scoperchiato una arte del tetto per lasciar cadere la barella del 
paralitico! Secondo padre John Theodore «Molti sono nell’intercessione, spesso 
senza saperlo, per ottenere, attraverso le loro preghiere, grazie ed essere salvati». 
Dio sa che spesso ci sentiamo abbattuti e feriti e spesso ci areniamo, ma Egli ci 
chiama ugualmente, avendo la massima fiducia in noi, Guaritori feriti quali siamo. 
La preghiera d’intercessione ci libera dallo sguardo su noi stessi, per non tralasci-
are coloro che sono giusti ai nostri occhi, ma che non vediamo. Abbiamo una vita 
sola da dare e il Signore ci sfida a vivere questa vita al massimo fino alla fine. 

Dwight e Christine Gonsalves 

‘’Abbiamo una sola vita da donare…’’ 

Preghiamo anche per coloro che temono per la loro sicurezza e la loro vita; il Signore Gesù sia loro presente attraverso 
il coraggio di altri e noi siamo uno di questi aiutanti. 

Per contattarci: EIAIFatima2018@gmail.com 

Sito: http://equipes-notre-dame.com/qui-sont-lesintercesseurs/ 

Pregare e inviare intenzioni di preghiera: intercessori@equipes-notre-dame.it  Giuseppe 3403732748 


