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La famiglia, una sfida odierna

Luglio 2019

Cari fratelli e sorelle Intercessori, le famiglie del mondo intero sono messe
quotidianamente di fronte a delle sfide, in particolare quelle che cercano di
condurre una vita cristiana nella santità. Questa lettera trimestrale propone
Sommario:
qualche pista di riflessione circa queste attuali sfide. Il padre Paul Dominique
P. 1: Editoriale / Nota
Marcovits, o.p., Consigliere Spirituale dell'Equipe Internazionale di Animazione
spirituala di Padre
degli Intercessori (EIAI) ripone la famiglia nel cuore di Dio creatore e sorgente di
Marcovits
ogni amore; la famiglia come luogo di perdono, di dono di sé, di accoglienza,
P. 2.: Testi di Padre H. luogo di accettazione delle nostre povertà e dei nostri limiti. Il padre Henri
Caffarel / Preghiera a Caffarel, già nel 1954, si interrogava sulla maniera in cui le famiglie vivevano la
la Santa Famiglia
loro fede: per semplice moralismo o in una ricerca profonda di Dio ? Il messaggio
P. 3: Testi del Papa /
del Papa Francesco all'Incontro Mondiale delle Famiglie nel 2018 invita le famiglie
Preghiere
a vivere la loro vocazione di cristiani radunati nella Chiesa, ad appoggiarsi sul
sacramento del loro battesimo per avanzare verso la santità, come il padre il padre
P. 4: Testimonianze
degli Intercessori del- Henri Caffarel lo ricorda spesso. Così cari fratelli e sorelle, uniamoci nella
preghiera, in particolare nella preghiera di intercessione, affinché le famiglie
la Zona América / Inrestino unite in Cristo e camminino nella ricerca della giustizia e della santità.
tenzioni Generali
Cristiane e Brito, EIAI, Coppia Animatrice della Zona America.

Nota spirituale di Padre Paul-Dominique Marcovits, o.p.
Che cos'è una sfida?
Un problema, una
difficoltà posta da una
situazione che deve
essere superata. La vita
è piena di tali sfide: il
lavoro, la politica…
La famiglia è una sfida oggi e lo è sempre stata. Essa
affronta non poche difficoltà, sia quelle legate al
carattere di ciascuno dei suoi membri sia quelle del
contesto sociale attraversato da correnti contrarie.
La famiglia, una sfida oggi? La grande verità da
affermare: Dio è sorgente della vita, non noi. Dio e
creatore di tutto ciò che esiste ed è anche il salvatore.
“In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere
santi e immacolati di fronte a lui nella carità” (Ef 1,4). La
prima sfida che abbiamo da vincere è quella della
fede, della certezza che noi non siamo la sorgente di
noi stessi: è Dio, sorgente dell’amore, del
matrimonio, della famiglia, dei nostri figli. Tale
filiazione si riceve, si apprende ed è, a volte, oggetto
di lotta. Molti e molti tra noi non si amano, si
disprezzano perché dubitano dal profondo di se
stessi e dunque di Dio che li ama. “Il Padre stesso vi
ama” (Gv 16,27) dice Gesù ai suoi discepoli che lo
abbandoneranno nel momento in cui sarà arrestato.

Questo amore ricostituirà ciascuno.
Un'altra sfida: ogni famiglia è “una piccola
chiesa”(Concilio Vaticano II). Essa è una sintesi
della grande Chiesa che è la dimora di Dio. È il
luogo dove
lode, perdono, offerta di sé,
adorazione, non cessano di rinnovarsi. I genitori
offrono i loro figli affinché la loro umanità si
sviluppi a servizio della città e della gloria di Dio.
Lode, perdono, sono il frutto di un
combattimento giornaliero della fede.
Ancora una sfida: una famiglia che vive di
Dio, per Dio, è di suo missionaria. Una famiglia
unita risplende e diventa una luce per gli altri che
amano venire a frequentare questa famiglia
sorridente e accogliente. L'ospitalità è l'apostolato
principale delle coppie e delle famiglie. Là Dio
risplende.
Viviamo noi tutto questo? Ciascuno non può
che constatare la propria povertà. L'essenziale non
è che noi siamo perfetti. Attraverso le nostre
debolezze, grazie a esse, il Signore raggiunge i
nostri fratelli e sorelle umani i quali anche cercano
di amare: essi possono essere toccati dal nostro
grande desiderio di fare del bene.
Père Paul-Dominique Marcovits, o.p.

”SI SOFFOCA” -

Padre Henri Caffarel, anneau d’Or n. 156 – aprile
1954

I cristiani sposati, come gli
altri, come i monaci, sono chiamati
alla santità ... infatti è possibile
santificarsi nello stato di
matrimonio e attraverso lo stato di
matrimonio... Il Cristo dà due
mezzi a coloro che vogliono tendere
alla perfezione: l‟amore e
l‟abnegazione. Dio vuole la
perfezione del cristiano, vuole la
perfezione della coppia, Dio vuole
che l‟essere umano diventi perfetto,
lo diventerà solo essendo fedele
all‟amore e all‟abnegazione, cioè al
dono di sé e all‟oblio di sé.
L‟amore e l‟abnegazione sono le
due facce della medaglia, non
l‟amore senza abnegazione, e
un‟abnegazione che non è
abnegazione di amore è
un‟abnegazione impossibile da
praticare.
Fonte: Il carisma fondatore,
conferenza di padre Henri Caffarel alle
coppie responsabili delle regioni e dei
settori europei a Chantilly, Francia,
1987.

<<Molte coppie, in effetti, pur
credendosi pienamente cristiane, non
vivono che un cristianesimo monco.
Tutta la loro religione si riduce alla
pratica della virtù. Gli stessi
sacramenti non sono per essi che un
mezzo per conseguirla. Quante
energie investono per acquistare e
salvaguardare le loro virtù! Esse sono
anche devote, imperturbabilmente
devote (…). Ma, al disopra di tutto, è
ben certo, esse sono mortalmente
noiose. E se nessuno si rifiuta di
ammirarle - infatti c’è del valore in una
tale vita - nessuno tuttavia desidera
imitarle.
In loro presenza, irresistibilmente
mi ritorna in mente la parola di Péguy:
“La morale è stata inventata dai maligni e
la vita cristiana è stata inventata da Gesù
Cristo”. Ogni vita religiosa in effetti se
non si vigila, subisce la legge della
degradazione dell’energia. Della vita
cristiana presto non resta altro che la
morale cristiana. E la morale cristiana
stessa non tarda a degradarsi in una
sorta di morale naturale che vi rende
dei puritani austeri e inflessibili …
Il cristianesimo non è prima di tutto
una morale, non è il culto del dio
Dovere, divinità senza volto, esso è
una religione… È una vita con Dio,
una comunità di amore con lui. “Io sto alla
porta e busso se qualcuno ascolta la mia voce
e apre entrerò da lui : cenerò da lui e lui con
me” (…).
Più ancora che una comunità la vita
cristiana è una comunione. Attraverso la
fede - una fede viva si intende - il

cristiano entra in comunione con il
pensiero divino; egli partecipa, dicono i
teologi, alla conoscenza che Dio ha di se
stesso. E attraverso la carità egli ama Dio
con il Cuore stesso di Dio, è associato
vitalmente all’atto con il quale Dio si ama.
(…)
Ci sono tuttavia dei cristiani che
prendono sul serio queste realtà
soprannaturali e che le vivono. La loro
fede è una passione di conoscere – di
conoscere Dio e i suoi pensieri. Essi si
sforzano di conservarla viva e in crescita,
sia attraverso la meditazione della Parola
Divina, sia attraverso l’attenzione a ciò
che Dio vuole dire loro negli avvenimenti
quotidiani. La loro fede, giovane, vigile
penetra sempre più avanti nelle
“inesauribili ricchezze del Cristo”(...)” e noi
abbiamo riconosciuto l‟amore che Dio ha per noi
e abbiamo creduto”.
Essi si impegnano per amare Dio ogni amore è un lavoro prima di essere un
possesso. Questo amore poco a poco
diventa la risorsa di tutte le loro azioni, la
loro ragione di vivere. “Chi ci separerà
dall„amore di Cristo, scriveva San Paolo, la
tribolazione, l‟angoscia, la persecuzione, la fame,
la nudità, il pericolo?... in tutte queste cose noi
siamo più che vincitori grazie a Colui che ci ha
amati”. (…) Presso tali cristiani non
rischiate di soffocare. Essi sono liberi
della liberà dei figli di Dio. Essi vi donano
il desiderio di Dio.>>
Fonte: https://www.ens.org.br/cartamensal/196603/565)
https://henri-caffarel.org/sites/default/files/
FR/pensee/mariage/le_foyer_chretien_communaute_de_priere.pdf

PREGHIERA ALLA SANTA FAMIGLIA
Gesù, Maria e Giuseppe: in voi contempliamo lo splendore del vero
amore con piena fiducia ci rivolgiamo a voi.
Santa Famiglia di Nazareth, fa delle nostre famiglie un luogo di
comunione e un cenacolo di preghiera, di autentiche scuole del Vangelo e di
piccole Chiese domestiche.
Santa famiglia di Nazareth, fa che mai più ci siano nelle famiglie scene
di violenza, di isolamento e di divisione; fa che chi è stato ferito o
scandalizzato sia presto consolato e guarito.
Santa Famiglia di Nazareth, fa’ prendere coscienza a tutti del
carattere sacro e inviolabile della famiglia, della sua bellezza nel progetto
di Dio.
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DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
In occasione del suo viaggio apostolico in Irlanda per l’Incontro Mondiale delle Famiglie
Dublino, 25 - Agosto - 2018

<< Vi ringrazio per il
vostro
caloroso
benvenuto. E’ bello
essere qui! E’ bello
celebrare, perché ci
rende più umani e più
cristiani. Ci aiuta
anche a condividere la
gioia di sapere che
Gesù ci ama, ci accompagna nel viaggio della vita e ogni
giorno ci attira più vicini a sé.
La Chiesa è la famiglia dei figli di Dio. Una famiglia
in cui si gioisce con quelli che sono nella gioia e si piange
con quelli che sono nel dolore o si sentono buttati a terra
dalla vita. Una famiglia in cui si ha cura di ciascuno,
perché Dio nostro Padre ci ha resi tutti suoi figli nel
Battesimo. Ecco perché continuo a incoraggiare i genitori
a far battezzare i figli appena possibile, perché diventino
parte della grande famiglia di Dio. C’è bisogno di invitare
ciascuno alla festa!
Voi, care famiglie, siete la grande maggioranza del
Popolo di Dio. Che aspetto avrebbe la Chiesa senza di
voi?
Dio desidera che ogni famiglia sia un faro che irradia
la gioia del suo amore nel mondo. Che cosa significa?
Significa che noi, dopo aver incontrato l’amore di Dio che
salva, proviamo, con o senza parole, a manifestarlo
attraverso piccoli gesti di bontà nella routine quotidiana e
nei momenti più semplici della giornata. Questo si
chiama santità. Mi piace parlare dei santi “della porta
accanto”, di tutte quelle persone comuni che riflettono la
presenza di Dio nella vita e nella storia del mondo. La
vocazione all’amore e alla santità non è qualcosa di
riservato a pochi privilegiati, no.
Il perdono è un dono speciale di Dio che guarisce le
nostre ferite e ci avvicina agli altri e a lui. Piccoli e semplici
gesti di perdono, rinnovati ogni giorno, sono il
fondamento sul quale si costruisce una solida vita familiare

cristiana. Ci obbligano a superare l’orgoglio, il distacco
e l’imbarazzo a fare pace.
E’ vero, mi piace dire che nelle famiglie abbiamo
bisogno di imparare tre parole: “scusa”, “per favore” e
“grazie”.
Quando litighi a casa, assicurati, prima di andare a
letto, di aver chiesto scusa e di aver detto che ti
dispiace. Prima che finisca la giornata, fare la pace. E
sapete perché è necessario fare la pace prima di finire al
giornata? Perché se non fai la pace, il giorno dopo, la
“guerra fredda” è molto pericolosa! State attenti alla
guerra fredda nella famiglia! Ma forse a volte tu sei
arrabbiato e sei tentato di andare a dormire in un’altra
stanza, solo e appartato; se ti senti così, semplicemente
bussa alla porta e di’: “Per favore, posso entrare?”.
Quel che serve è uno sguardo, un bacio, una parola
dolce… e tutto ritorna come prima! Dico questo
perché, quando le famiglie lo fanno, sopravvivono.
Non esiste una famiglia perfetta; senza l’abitudine al
perdono, la famiglia cresce malata e gradualmente
crolla.
I social media non sono necessariamente un
problema per le famiglie, ma possono contribuire a
costruire una “rete” di amicizie, solidarietà e mutuo
sostegno. Le famiglie possono connettersi attraverso
internet e trarne beneficio. I social media possono essere
benefici se usati con moderazione e prudenza.
È importante, tuttavia, che questi mezzi non
diventino mai una minaccia alla vera rete di relazioni di
carne e sangue, imprigionandoci in una realtà virtuale e
isolandoci dai rapporti concreti che ci stimolano a dare
il meglio di noi stessi in comunione con gli altri.
Le famiglie devono forse interrogarsi sul bisogno
di ridurre il tempo che spendono per questi mezzi
tecnologici, e di spendere più tempo di qualità tra di
loro e con Dio>>
Zenit.org, 26, agosto, 2018

INTENZIONI DI PREGHIERA DEL SANTO PADRE
Luglio: Perchè coloro che amministrano la giustizia lavorino con
integrità, e che l’ingiustizia che penetra il mondo non abbia
l’ultima parola.
Agosto: Perché le famiglie, attraverso una vita di preghiera e di
amore, diventino sempre più “laboratorio di umanizzazione”.
Settembre: Perché i politici, gli scienziati e gli economisti
lavorino insieme per la protezione dei mari e degli oceani .

Gli Intercessori

Testimonianza degli Intercessori

Per contattarci:
EIAIFatima2018@gmail.com

della zona America

Ritrovarci su:
https://equiposens.org/
ens/intercesores
www.equipes-notredame.com:communication-etliaison/prier-les-intercesseurs
Per la SR ITALIA:
Tiziana e Giuseppe Cuofano
giuseppecuofano@gmail.com

VIGILATE E
PREGATE
ZUYENIFFER Y CARLOS
REGIÓN CANADÁ
Sebbene il
Padre
Caffarel
avesse
chiamato i
volontari a
pregare nel
1960,
è
solo
nel
2017 che
abbiamo ricevuto la chiamata e
abbiamo accettato con piacere
di far parte di questo servizio.
Il potere della preghiera è
importante perché sappiamo
che è basato su Colui che
ascolta e risponde.
La
preghiera ci mette in contatto
con Dio Onnipotente, e
dovremo aspettarci risultati
potenti.
Il servizio degli
intercessori è relativamente
nuovo in Canada, abbiamo
pregato per poter radunare
intercessori fedeli e Dio ci ha
ascoltato!
A maggio, noi
riceveremo le intenzioni della
regione e inizieremo a
distribuirli
ai
nostri
intercessori.
"E qualunque cosa chiedi con
fede nella preghiera, lo
riceverete" (Matteo 21:22).

SONIA e EIYTI
SR BRASILE
Nell’agosto del
2018, siamo stati
invitati a far
parte dell’équipe
di supporto della
Collègiale della
Super-Regione Brasile.
Eravamo al
servizio del Movimento delle Equipes
Notre-Dame come formatori di coppie
delle nuove équipes. Non abbiamo
esitato a rispondere all'invito, abbiamo
detto di sì, perché tutto ciò che facciamo
per questo movimento non è mai
abbastanza rispetto al beneficio che ci
dona. All'inizio non immaginavamo la
portata di questo compito come coppia
responsabile degli intercessori della
Super-Regione brasiliana.
Abbiamo
chiesto a Dio di darci la grazia di
pregare per coloro che si affidano alle
nostre preghiere.
Crediamo che Dio ci abbia affidato
questa missione perché potessimo
pregare di più e per mostrarci la
grande importanza della preghiera.
Per noi, sapere di avere circa 2200
fratelli intercessori uniti nella preghiera
è un grande ricchezza!
Tutte le
testimonianze che riceviamo ci toccano
e ci confortano nella nostra missione .

SANDRA e
FRANCESCO GRAU
SR HISPANOAMÉRICA
Durante
gli
ultimi mesi del
2018, la nostra
missione era di
formare
la
coppia
di
intercessori
responsabile per
della
SuperRegione Ispano-Americana. All'inizio
abbiamo avuto paura di non essere in
grado di soddisfare il servizio che Dio ci
aveva affidato. Ma di nuovo, ci siamo
resi conto che nelle preghiera e con il
Signore e la Beata Vergine Maria,
potremo avanzare su questa strada. Ci

sono 1539 intercessori in 17 paesi
della Super-Regione Ispano-America.
È stato suggerito un piano di attività
per diffondere questo apostolato e
anche un gruppo whatsApp che ci
permetterà di restare in contatto con
tutti i corrispondenti che ricevono
richieste urgenti di preghiera, per
diffonderle tra gli intercessori di tutte
le regioni, realizzando così un grande
catena di preghiera come voleva padre
Caffarel quando ha creato gli
intercessori: pregare gli uni per gli
altri, avvicinarsi all'altro e avvicinarsi
al Signore affidandosi sulla sua
infinita misericordia. Ci sentiamo
benedetti con questo apostolato,
motivati dal bisogno di preghiera di
molti casi che ci sono cari.
Preghiamo ogni Giovedì davanti al
Santissimo Sacramento chiedendo con
grande fede l'intercessione di Padre
Caffarel per ottenere favori e grazie
da nostro Signore.

INTENZIONI GENERALI
Per le famiglie messe alla
prova nel loro quotidiano,
affinché cerchino sempre in Dio
l’amore necessario per superare
ogni sfida
Per le famiglie separate o
lacerate: il Signore sia sorgente
di pace perché trovino il
cammino del perdono e dell’unità.
Per le famiglie afflitte dalla
malattia, dalla disoccupazione,
dalle difficoltà … che lo Spirito
Santo sia la forza e la
consolazione di tutti e le guidi
verso la santità.
Per La Chiesa Cattolica,
perché Dio sia sempre il primo a
essere cercato da questa grande
famiglia sparsa nel mondo.
Santa famiglia di Nazareth
ascolta la nostra preghiera

